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L’IMPATTO DEI GAFA NELLE PRATICHE DI CITTADINANZA DEGLI 
STUDENTI ITALIANI. ALCUNI ESEMPI

I GAFA



COSA SONO I GAFA



- “GAFAM or "Big Five", defines Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft as the 

tech giants. Besides Saudi Aramco, the GAFAM companies are the five most valuable 

public corporations in the world as measured by market capitalisation. Nikos Smyrnaios 

justified the GAFAM grouping as an oligopoly that appears to take control of the 

Internet by concentrating market power, financial power and using patent rights and 

copyright within a context of capitalism." da Wikipedia

DEFINIZIONE DI GAFA (O GAFAM)

https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Aramco
https://en.wikipedia.org/wiki/Oligopoly
https://en.wikipedia.org/wiki/Patent
https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright
https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism


1 PRESUPPOSTO E 3 DOMANDE



1 LA MEDIASFERA
- Cos’è la “mediasfera”? E’ ciò che caratterizza l’attuale fase storica: “un’ubiquità dei 

media che non ha precedenti nella storia.[…] Media di varia natura, personali e no, sono 

infatti ovunque: addosso alle persone, per le strade, nei posti di lavoro, sui mezzi di 

trasporto, negli spazi pubblici e privati, nei negozi, nelle stazioni, negli ospedali, nelle 

banche…Ciascuno ne ha addosso uno o più, siano essi materiali (hardware) o 

immateriali (software): da una parte telefonini computer connessi in rete, tablets, 

fotocamere, webcam; dall’altra le applicazioni (le app) che possono girare su quelli: dai 

social forum ai programmi per i vari scopi.” Simone 2012.



PERDITA DEL CONTROLLO DELL’INFORMAZIONE  

ESISTENZA DEL PUBBLICO ATTESO 

COMPARSA DEL PUBBLICO INATTESO

ALCUNE CONSEGUENZE DELLA MEDIASFERA



2
- Se i GAFA sono elementi costitutivi della “mediasfera” nella quale siamo immersi, 

questi dovrebbero manifestare testimonianze di pratiche di cittadinanza del cittadino 

fin dall’età scolare. Ma queste testimonianze esistono? Sono visibili? 



3
- I giornali, la tv, il cinema, la radio hanno informato e trasmesso contenuti civici per più 

di un secolo. I GAFA stanno continuando questa azione? 



4
- Grazie alle nostre attività i GAFA raccolgono un numero inestimabile di dati che 

vengono utilizzati per orientare continuamente la “mediasfera”. Questi dati potrebbero 

servirci per orientare il nostro curricolo di educazione alla cittadinanza? 



DOCUMENTAZIONE DI PRATICHE DI CITTADINANZA A SCUOLA NEI GAFA?









LA CORNICE: L’UMANO È NELLA RELAZIONE SOCIALE



- La crisi radicale dell’umanesimo 
occidentale 

- Human enhancing digitale 

- I GAFA e le ICT modificano le 
relazioni umane e sociali a livello 
globale 

- Se cambia la natura dei legami 
sociali cambia anche la natura 
umana

L’UMANO È NELLA 
RELAZIONE SOCIALE

LE RIFLESSIONI DEL PROF. PIERPAOLO DONATI SOCIOLOGO E 
FILOSOFO ITALIANO, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



- La tecnologia serve a realizzare il 
sogno di trascendere l’umano 

- Rigenerarsi e non 
autodistruggersi: la rigenerazione 
dell’umano   

- “Oggi la natura deve essere 
mediata per poter essere fruita e 
magari rigenerata” 

- Lo prova la XR =VR + AR + MR  

- Le ICT influenzano la mente delle 
persone e quindi il sistema 
psichico e comportamentale: 
“poco o nulla è prevedibile circa le 
relazioni evenemenziali che ne 
derivano.”



- chi produce tecnologie mira a 
potenziare gli individui, e 
osserva le relazioni dal punto 
di vista dell’agire individuale, 
non considera le qualità e 
proprietà causali delle stesse 
relazioni. Aumentare le 
capacità degli individui non 
dice nulla sul tipo di società 
che viene creata, perché il tipo 
di società dipende dal tipo di 
relazioni che gli individui 
creano e da cui sono 
influenzati. 



- “Chi sostiene che l’apprendimento di 

un bambino sia lo stesso per 

un’attività fatta in realtà virtuale 

oppure invece dal vivo riduce 

l’apprendimento alla mera 

trasmissione di informazioni e di 

abilità cognitive, mentre ignora del 

tutto il ruolo decisivo che le relazioni 

umane hanno nei processi di 

educazione e formazione delle 

persone, specie dei bambini e dei 

giovani.” 

- umanamente accettabile o 

inaccettabile.



- “Di fatto, la felicità umana 

dipende dal poter soddisfare il 

bisogno di legami sociali 

significativi, quando NON sono 

solo vincoli, ma sorgenti di 

sviluppo delle potenzialità 

umane.”



- Visione positiva: “è possibile 
che le nuove tecnologie siano 
sempre più embedded in reti 
sociali che valorizzano la 
generatività del legame 
sociale, intesa come 
potenzialità latente delle 
persone e delle reti sociali che 
fa sorgere nuovi movimenti 
sociali, nuove forme 
organizzative, nuove comunità 
politiche, che le sole 
tecnologie non possono 
creare.”



- “In breve, la natura umana può 
e deve essere trascesa nella 
relazione, con la relazione e 
per la relazione sociale che ne 
sviluppa tutte le potenzialità. 
Le intelligenze artificiali e i 
robot possono aiutare o 
impedire questo sviluppo. 
Spetta agli umani valutare 
quando accade l’una o l’altra 
cosa.”



IL LAVORO DELL’INSEGNANTE: AIUTARE A 
SVILUPPARE LA NATURA UMANA NUTRENDO IL SUO 
BISOGNO DI RELAZIONARSI CORRETTAMENTE



- un esempio di documentazione approfondita di educazione alla cittadinanza nelle scuole 

italiane: INDIRE AVANGUARDIE EDUCATIVE SERVICE LEARNING 

- UN COMPITO a scelta:  

- SVOLGI UNA BREVE RICERCA SULLE PAGINE DEI SOCIAL CHE PROMUOVONO PRATICHE DI 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E VALUTA LA LORO CAPACITA’ DI DOCUMENTARE E 

INFORMARE GLI STUDENTI, I DOCENTI, I GENITORI. (30 minuti) 

- ABBOZZA UNA PROPOSTA DI PRATICA DI CITTADINANZA NELLA TUA SCUOLA (D’ACCORDO 

CON L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE) DA DOCUMENTARE SUI SOCIAL 

NETWORK. MOTIVA LA SCELTA DI FARLO SU UN SOCIAL RISPETTO AD UN ALTRO. (30 minuti) 

UN ESEMPIO E DUE COMPITI

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/service-learning




- Esiste un impatto totale dei GAFA negli studenti italiani. Le risorse dei giganti del web dovrebbero essere impiegati 
da noi insegnanti per favorire lo scambio delle esperienze svolte nelle scuole, ma ciò sembra tuttora frenato dalla 
natura dispersiva della rete o dalla reticenza degli attori della comunità scolastica.  

- Esistono delle testimonianze che però sembrano non comunicare, né darci un’idea di cosa sta facendo la scuola 
italiana. Nel peggiore dei casi si approda nei cimiteri delle balene (vedi la pagina di Facebook del progetto Memory 
Safe). 

- Esistono tante testimonianze nei social, ma la natura di messaggistica istantanea di questi ultimi non permette una 
conoscenza approfondita di quello che è stato fatto.  

- In alcuni social l’immagine, per il suo elevato grado di iconicità, affidabilità e amichevolezza ha sostituito del tutto la 
parola scritta.  

- Il sito web a cui le scuole e le iniziative più significative si affidano sembra relegato ad un ruolo diverso. E’ più 
statico ma difficilmente fa rete. Difficilmente si aggiorna, non cambia spesso aspetto. In rete si trovano ancora tanti 
siti web vintage, anni ’90.

CONSIDERAZIONI…C’È UNA REGIA?



- Creare opportunità per approfondire i temi della cittadinanza sui GAFA  

- Far disegnare le pagine dei social agli studenti stessi chiedendo loro di superare l’estemporaneità 

del mezzo 

- Prevedere dei tempi lunghi 

- Insegnare agli studenti che devono orientare la finalità delle tecnologie e non solo farsi orientare 

- Insegnare che queste potrebbero essere delle ottime risorse da utilizzare costruttivamente 

- Ribadire che esse sono un mezzo e non la finalità allo scopo di evitare la passività della fruizione!

SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ O PER IL CURRICOLO



“TWITTER RIESCE A RIPRODURRE UN’INCREDIBILE 
SENSAZIONE DI PRESENTE ASSOLUTO…”

Derrick de Kerckhove



- Raffaele Simone, Presi nella 
rete. La mente ai tempi del 
web, Garzanti, Milano, 2012.  

- Pier Paolo Donati, Trascendere 
l’umano? L’umano è nella 
relazione sociale, in Prometeo, 
Mondadori, Milano, anno 37, n° 
145, marzo 2019.
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- foto di Pier Paolo Donati di Simbo - Opera propria, CC BY SA 4.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77964085 

- immagine della slide 19 di Daniel Ari Friedman <a href="http://www.flickr.com/photos/
43693624@N07/38245284526">Fascism</a> via <a href="http://
photopin.com">photopin</a> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/
2.0/">(license)</a> 

- Le altre immagini sono state scaricate da Pixabay https://pixabay.com e non è richiesta 
l’attribuzione all’autore.
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