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CHI STA RIFLETTENDO SUL CAMBIAMENTO 
EPOCALE DOVUTO ALLA MEDIASFERA

Importanti studiosi hanno svolto le loro riflessioni sulla mediasfera e sulla 

trasformazione in atto della società. Tra questi eminenti filosofi, psicologi, 

sociologi, scienziati troviamo: 

Umberto Galimberti, Carlo Sini, Carlo Bordoni, Derrick de Kerckhove, 

Raffaele Simone, Michel Maffesoli, Pier Paolo Donati, Nicholas Carr, Nick 

Bostrom, Gary Small, ecc



GIACOMO LEOPARDI

“DIPINTE IN QUESTE RIVE SONO 
DELL’UMANA GENTE LE 
MAGNIFICHE SORTI E 
PROGRESSIVE .”



L’ancestrale paura dell’uomo (ambiguo) verso gli strumenti 

tecnologici è stata sostituita dalla fiducia acritica nei 

confronti della tecnologia semplificata e intuitiva. 

Essa ci dà l’impressione di avere  

maggiore uguaglianza  

maggiori diritti 

assoluta libertà 

stesse opportunità di farci sentire

PROF. CARLO BORDONI E 
L’UOMO TECNOLOGICO 



Pratichiamo la comunicazione mediata perché 

presumiamo che abbia i seguenti vantaggi:  

essere asincrona 

libera  

democratica 

non coinvolgente, cioè neutra, spersonalizzata e 

quindi priva di ambiguità 

La tecnologia è la nuova religione, essa può tutto. Ce 

lo dimostra il fatto che l’inefficienza dell’uomo è 

considerata oggi uno dei peccati più gravi.



“Il rischio come ormai cantano tutte le 

Cassandre dai quattro angoli del mondo, è che 

l’affidamento progressivo alle tecnologie più 

avanzate, rompa il difficile equilibrio - 

instabile, certamente, ma finora resistibile - 

tra l’umano e l’artificiale, e che in futuro la 

prevalenza di un Homo Technologicus possa 

tradursi in una perdita delle caratteristiche più 

squisitamente umane.”



“L’emergenza improrogabile è data dalla separazione 

della tecnica dall’umano. Una separazione annunciata fin 

dagli albori della Rivoluzione industriale e ripetuta nel 

tempo. Fino al suo limite estremo, quando ne decreterà la 

separazione definitiva dall’umano.” 

Il filosofo svedese Nick Bostrom: c’è il rischio che 

l’intelligenza artificiale possa creare una 

superintelligenza autonoma lungo percorsi imprevisti e 

imprevedibili, lasciando indietro l’uomo: 

incapace di controllare 

incapace di comprendere 

emarginato dal progresso che ha avviato



Z. BAUMAN: È CONSUETA LA DISPOSIZIONE 
UMANA A NON RITENERE POSSIBILE LA 
CATASTROFE FINCHÉ NON È AVVENUTA



Massimo Arcangeli, linguista italiano, nella 

prefazione al libro di de Kerckhove scrive: 

“Internet non mi ha fatto diventare più 

stupido, mi ha invece reso un servizio: nelle 

fittissime maglie della sua rete ho salutato una 

leva cognitiva, la possibilità d’esercizio di un 

modo del pensiero che coltivo da sempre.” 

La capacità di collegare

PROF. DERRICK DE KERCKHOVE 
AUTORE DEL VOLUME  
“LA STUPIDITÀ DELLA RETE”



VANTAGGI:  “oggi il numero di chi scrive in 

modalità digitale, se confrontato con quello degli 

scriventi dell’era predigitale (anche solo venti o 

trent’anni fa) è incomparabilmente elevato.” 

SVANTAGGI: analfabetismo funzionale 

(incapacità di saper leggere e affrontare un testo 

in modo critico ed efficace, di saperlo adattare a 

diverse situazioni);  analfabetismo strumentale 

(totale incapacità di saper leggere, scrivere e far 

di calcolo).



SVANTAGGI:  

Il divario digitale 

Aumento della disuguaglianza sociale ed economica.  

Uso dei dati per manipolare e orientare l’elettorato. 

L’interruzione permanente 

“Google ci renderà stupidi?” Si salta da una parte all’altra e 

da un testo ad un altro, questa interruzione permanente, ha 

reso impossibile alla nostra memoria a breve termine 

mantenere una qualsivoglia continuità, rendendo 

inattuabile la formazione di un’interiorità dotata di 

spessore.”



SVANTAGGI:  

incremento della memoria episodica  

fine della narratività orientata  

fine della linearità occidentale  

attualmente la narratività non è più lineare ma multimediale. 

VANTAGGI:  

lettura come montaggio cinematografico 

acquisizione di immagini con approccio ipertestuale 

sviluppo di una maggiore creatività 

Secondo de Kerckhove i lettori odierni sono dei grandi editori, capaci di 

leggere come in un montaggio cinematografico, di acquisire le immagini con 

un approccio ipertestuale, utilizzando fenomenali potenzialità intellettive. 

Oggi si sviluppa più la creatività che la memoria classica: i ragazzi di oggi 

sono inventori permanenti.



VANTAGGI 

un incremento del senso di autonomia 

una maggiore sensazione di potere individuale 

l’aumento dell’autostima 

una maggiore disponibilità al cambiamento 

SVANTAGGI 

la perdita di competenze convenzionali come 
riconoscere i lineamenti di un viso 

la diminuizione delle competenze interpersonali 
dal vivo 

l’attenzione frammentata di Carr (switching cost), 
cioè si apprende senza riflessione profonda



VANTAGGI: L’IPER-TINENZA 

L’intelligenza ipertestuale è la capacità di 

conoscere le cose velocemente, quando 

servono; è un pensiero che condivide la 

conoscenza globale di Internet attraverso uno 

schermo, ma è anche un’intelligenza che è in 

comunicazione ipertestuale con sempre più 

oggetti di sempre maggiore pertinenza. 



COME INSEGNANTI ABBIAMO IL DOVERE DI 
SORVEGLIARE LA MODIFICAZIONE DELLE ABILITÀ 

DEI NOSTRI ALUNNI E DI SCEGLIERE IL MODO 
MIGLIORE PER EVITARE UN UTILIZZO ACRITICO 

DELLA TECNOLOGIA E DI FARE DANNI



L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA NEL DIGITALE NON 
PUÒ  ESSERE SOLO UNA QUESTIONE DI NETIQUETTE, 
MA E’ NECESSARIO SORVEGLIARE E PREVEDERE GLI 

ESITI DEI CAMBIAMENTI CHE LA TECNOLOGIA 
APPORTA AL MODO DI SENTIRSI, DI RELAZIONARSI DI 
COSTRUIRSI COME ESSERE UMANO, DI APPRENDERE



Valutare l’enorme impatto dei GAFA sulle modalità di apprendimento degli alunni  

Valutare il loro impatto nella sfera delle relazioni e dei comportamenti 

Valutare quando è necessario utilizzare la rete per relazionarsi o apprendere 

Accompagnare gli studenti nel processo di consapevolezza di utilizzo delle tecnologie  

Insegnare a rispettare l’imperfezione e la diversità dell’uomo 

Insegnare agli alunni la differenza fra linearità e frammentarietà

PROPOSTE PER UNA RIFLESSIONE E PER UN CURRICOLO 
DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (E DIGITALE) 
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