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CITTADINANZA DIGITALE
“La cittadinanza digitale è il meta-progetto con cui la pubblica amministrazione mira a innovare il
rapporto con i propri cittadini”
Obiettivo:
• Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI)
per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
• E’ supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare,
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet.
( https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF )

NOTA L’Agenda Digitale Italiana (ADI) e la Strategia Europea
La strategia Europa 2020

(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policycoordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_it)

è il programma dell’UE per la crescita e l’occupazione per il decennio in corso. Mette l'accento su una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le carenze strutturali
dell’economia europea, migliorarne la competitività e la produttività e favorire l’affermarsi di
un’economia di mercato sociale sostenibile. Obiettivi della stategia sono: Occupazione • Ricerca e
sviluppo (R&S) • Cambiamenti climatici ed energia • Istruzione • Povertà ed esclusione sociale
La strategia Europa 2020 viene utilizzata come quadro di riferimento per le attività a livello dell'UE,
nazionale e regionale. L’Agenda Digitale Italiana (ADI) è stata istituita il primo marzo 2012.(Decreto
Legge del 18 ottobre 2012, n° 179, http://presidenza.governo.it/GovernoInforma/documenti/piano_crescita_digitale.pdf
Settori:
▪ identità digitale,
▪ PA digitale/Open data,
▪ istruzione digitale,
▪ sanità digitale,
▪ divario digitale,
▪ pagamenti elettronici,
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▪ giustizia digitale.
Azioni infrastrutturali trasversali:
• Digital Security per la PA
• Razionalizzazione del patrimonio ICT, consolidamento data center e cloud computing (*)
• Servizio Pubblico d’Identità Digitale (SPID)
•
Pagamenti elettronici
• Fatturazione elettronica PA
(*) Breve guida al cloud:https://specialistudio.corriere.it/vodafone-business-lab/guida-cloud/
SD-WAN https://specialistudio.corriere.it/vodafone-business-lab/sd-wan/

Utilizzare le nuove tecnologie
Le tecnologie sono diventate centrali ad ogni attività umana, e lo saranno a maggior ragione nei prossimi
decenni. Ma occorre avere responsabilità, cautela e spirito critico nel loro utilizzo, passivo e attivo –
siano esse dispositivi, software o, come accade sempre più spesso, grandi architetture socio-tecniche.
Non è questione solo di utilizzare le tecnologie per sperimentarle con le proprie mani, per passare
dall’essere meri consumatori a partecipanti attivi e produttori. Per sviluppare veri cittadini digitali dobbiamo
andare in profondità, aiutando da un lato gli studenti a capire cosa avviene dietro le quinte della tecnologia,
cosa è contenuto in quella che troppo spesso è considerata una black box, intoccabile e immutabile. Dall’altro,
vogliamo stimolarli a riflettere – e agire, quando necessario – sulle profonde implicazioni sociali, culturali ed
etiche che il cambiamento tecnologico porta con se. Implicazioni che, molto spesso, gli studenti vivono sulla
propria pelle più frequentemente e intensamente di adulti.

1. Neutralità della Rete (una rete a banda larga che sia priva di restrizioni arbitrarie sui
dispositivi connessi e sul modo in cui essi operano, cioè dal punto di vista della fruizione dei
vari servizi e contenuti di rete da parte dell'utente finale ) e Internet Governance (è il
concetto che include tutte le attività che determinano la direzione dell'uso e dello sviluppo
della rete Internet, nei suoi vari aspetti tecnici, economici, sociali e politici. A tali attività
prendono
parte
i
governi,
il
settore
privato
e
la
società
civile,)
https://www.corriere.it/economia/finanza/21_gennaio_17/quarto-potere-digitale-realta-ma-regole-051593ea-589a-11eb9753-e0ea6e647f4a.shtml?&appunica=true

Social media e politica: il quarto potere digitale è una realtà,

ma adesso servono regole
2. L’educazione ai media. Stare in Rete è prima di tutto collaborazione, rispetto l’altro a partire dal
linguaggio e quindi riflessione critica su concetti come identità e rappresentazione.

3. L’educazione all’informazione (information literacy). . Vogliamo che ogni studente comprenda il
profondo cambiamento in atto nell’ecosistema di produzione e distribuzione di informazioni

4. La raccolta ed elaborazione sistematica di dati e informazioni, attraverso algoritmi e intelligenza
artificiale rappresenta un cambio di paradigma da comprendere in profondità (*)

5. I media digitali non sono solo strumenti, ma sono essi stessi oggetti culturali per la creatività, il
gioco, ma anche la responsabilizzazione verso le implicazioni del creare e diffondere contenuti in
Rete.

Esercizio– Per ogni voce dell’elenco precedente, completare la tabella sottostante e integrarla con propri
esempi tratti dalla propria esperienza quotidiana, servendosi anche dei link ufficiali:
https://www.miur.gov.it/cittadinanza-e-costituzione
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/cose-curriculum-educazione-civica-digitale-perche-serve-alle-scuole-allitalia/

Parola chiave
•

Neutralità della Rete

•

L’educazione ai media

•

La raccolta ed elaborazione
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sistematica di dati e
informazioni con AI

•

media digitali: non
solo
strumenti, ma sono essi stessi
oggetti culturali

...

...
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LE TAPPE DEL WEB: RIVOLUZIONE TECNOLOGICA E/O MENTALE
La rivoluzioe tecnologica è figlia di quella mentale viceversa?
“perchè l’uomo nuovo non è quello prodotto dallo smartphone: è quello che lo ha inventato, che ne aveva
bisogno.. abituatevi a pensare il mondo digitale come un effetto, non come una causa”
[A. Baricco - The Game - cfr. https://www.esquire.com/it/cultura/libri/a25616110/baricco-the-game-intervista/ ]
[ La nascita di Internet https://www.youtube.com/watch?v=9hIQjrMHTv4
https://www.youtube.com/watch?v=x3c1ih2NJEg
Reti e Internet https://www.youtube.com/watch?v=lpNaZ0431l4&feature=youtu.be ]
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

e

cpme

funzoan;

6 agosto 1991: viene messo online il primo sito internet, quello del CERN di Ginevra:
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html (andate a vederlo!). Tim Bernere Lee, un ricercatore de centro,
utilizzando le possibilità di comunicazioni offerte dalla rete Internet crea dei “ripostigli digitali” (siti
Web) in cui ripone i documenti da condividere, a cui tutti possono accedere gratuitamente, navigando
in modo non lineare, ma tramite link. Nasce il WWW (World Wide Web) che avrebbe cambiato per
sempre la nostra vita e il nostro modo di pensare
1993 – Nasce Mosaic, il primo brwser che, semplificando la letura dei dcumenti, apre l’Web a tutti
5 luglio 1994 - Jeff Bezos fonda Amazon . La rete cancella l’intermediazione
1997 - 1998 – i I maggiori quotidiani italiani sbarcano on line: i media tradizionali hanno perso il
"potere esclusivo" di fare informazione: perché gli stessi individui possono produrre contenuti
informativi . Il giornalismo 2.0 pone al centro: L’interazione tra giornalisti e utenti del web Il ruolo
principale del lettore nel giornalismo 2.0 è: Riversare e segnalare contenuti ad altri membri della rete
. Nei media: prima si filtra e poi si pubblica la notizia
I Social Network (*) nascono: Negli Usa nel 1997 (I tweet con hashtag possono aumentare il
coinvolgimento degli utenti: di quasi il 100% ) . Il "sistema PMC" è: il sistema "passione, metodo,
costanza" riferito all'attività di blogger (Il termine blog: nasce dalla contrazione delle parole web e log
)
1998 - In un garage di Menlo Park, Sergey Brin e Larry Page, fondano Google
2001 – Nasce Wikipedia
2004 – E’ introdotto il termine web 2.0 : l’evoluzione del world wide web, in cui i media tradizionali
hanno perso il "potere esclusivo" di fare informazione: perché gli stessi individui possono produrre
contenuti informativi . l’Hashtag: permette di tenere traccia di qualunque cosa venga scritta su
quell’argomento. Linkedin è un social orientato al mondo del lavoro
2004 – Nasce Facebook
2005 – Nasce Youtube
2006 – Nasce Twitter a San Francisco . Lo scopo di Linkedin è creare relazioni utili alla propria
carriera . Profile based social network vuol dire che la tecnologia del social media è basata sul profilo
generato dagli utenti . Viralizzare significa diffondere il più possibile un contenuto sulla Rete
2009 – Nasce Whatsapp
2010 - Nasce Instagram. app > websites
2016 alfa go , tik tok
oggi:https://www.internetlivestats.com/ Dashboard dello stato di Google Workspace: https://www.google.it/appsstatus#hl=it&v=status

(*)
Motori di ricerca, email, Facebook, Apple News, Amazon, Twitter, Google Maps, tutti servizi che utilizziamo
quotidianamente senza pagare nulla. Ma questi colossi che ci mettono a disposizione tecnologie come campano?
Riempiendo gli schermi di pubblicità. Internet però è il più grande mercato nella storia dell’umanità, ed ha imparato
a sfruttare tutte le informazioni personali prodotte ogni volta che facciamo un clic, elaborandole in algoritmi in
grado di orientare i bisogni, i comportamenti sociali, ed influenzare anche le scelte politiche. Si chiama
«profilazione»: una merce molto richiesta da migliaia di aziende e gruppi di pressione. Ogni volta che acquistiamo
in rete un prodotto o un servizio, scarichiamo un video o un software, ci scambiamo foto o twittiamo, navighiamo
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sul web alla ricerca di risposte strutturate, oppure memorizziamo i nostri contenuti su un cloud, produciamo
informazioni che valgono tanti soldi. https://www.corriere.it/economia/aziende/20_ottobre_16/parte-l-airbus-cloud-l-europa-lanciagaia-x-togliere-dati-ad-americani-cinesi-e5e4326a-0fb5-11eb-8d21-ff516c396863.shtml

«The social dilemma» su Netflix. https://www.youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0

«Se il prodotto non si paga vuol dire che il prodotto sei tu»: ogni movimento della mano, ogni pagina visualizzata,
ogni post pubblicato contribuisce a profilare il soggetto e a determinare la definizione della sua cerchia di rapporti.
Non sfugge a nessuno che i social tendono a configurare recinti in cui le persone suggerite come possibili «amici»
sono i più simili a te, quelli che la pensano come te, che hanno i tuoi gusti, le tue idee. E che in questi universi
omogenei è particolarmente facile, per chi conosce le regole degli algoritmi, far precipitare messaggi che abbiano
un’alta intensità emotiva e inducano rabbia,
è dettagliata e vibrante la parte che riguarda la vulnerabilità collettiva alle fake news“
Già dopo pochi minuti di visione vorresti correre a chiudere tutti i profili social e disfarti degli oggetti digitali che hai
attorno. Perché quello che esce da questo docufilm mette ansia. Non ci sono mezze misure. Per la scrittrice e
accademica (è stata una della prime donne di ruolo alla Harvard Business School) Shoshana Zuboff: «Quello creato
dalle piattaforme digitali è un nuovo mercato che andrebbe bandito come quello degli schiavi e degli organi
umani».
Il problema, come sintetizza nel film il capo dello Humane Tech Tristan Harris, un passato di ingegnere a Google, è
che la tecnologia oggi è programmata per sfruttare le nostre debolezze.
Per esempio quella di non saper resistere alle gratificazioni costituite dai like a ciò che postiamo, che ci porta a
controllarli di continuo, come un giocatore d’azzardo con una slot machine.
Il pallino rosso delle notifiche sullo schermo è un segnale che non può essere trascurato. Stimola direttamente una
specifica regione del cervello, l’amigdala, che è una sorta di sistema di allarme fisiologico:
«È come quando hai un figlio piccolo che dorme nella sua cameretta e tu sei in un’altra stanza della casa. Il tuo
orecchio è costantemente teso a sentire se si sveglia, se arriva un rumore, se si muove.
La stessa cosa ti succede con il tuo cellulare. Suonerà? Arriverà un messaggio? Qualcuno mi chiamerà?»
Internet e la sindrome del pesce rosso (la memoria di 8 secondi)
Il sistema digitale ha ridotto la nostra capacità di concentrazione. Ciò ci rende manipolabili e in balia di chi cerca di controllare
le nostre pulsioni. Un pericolo per la libertà e la democrazia
https://www.avvenire.it/agora/pagine/internet-e-la-sindrome-del-pesce-rosso

Africa, internet silenziato con il «throttling». L’opposizione politica in rete resta muta https://www.corriere.it/esteri/21_gennaio_22/africainternet-silenziato-il-throttling-l-opposizione-politica-rete-resta-muta-fc7679d0-5ca3-11eb-9977-f37e49990f1d.shtml

•
•
•
•
•

https://www.avvenire.it/economia/pagine/indagine-formazione-per-otto-aziende-su-dieci-e-strategica-per-superare-ala-crisi
https://www.corriere.it/tecnologia/20_settembre_15/i-social-ci-sono-sfuggiti-mano-documentario-pasoliniano-vedere-lamente-aperta-e222d3fc-f750-11ea-93fd-0a842553a1d8.shtml
https://www.corriere.it/economia/opinioni/20_ottobre_04/se-servizio-gratis-prodotto-sei-tu-imparare-governare-internet3e526d9a-04e9-11eb-952f-bb62f0bc5655.shtml
Cloud: https://www.corriere.it/economia/aziende/20_ottobre_16/parte-l-airbus-cloud-l-europa-lancia-gaia-x-togliere-datiad-americani-cinesi-e5e4326a-0fb5-11eb-8d21-ff516c396863.shtml
«The great hack» - https://www.corriere.it/esteri/18_marzo_21/perche-webnon-sarapiu-stesso-d1adcc92-2c7e-11e8-aa719a5a346d5f9b.shtml
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indignazione, protesta.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Chiesa_missionaria_del_copimismo

Esercizio– Compl,etare la tabella escegliendo almeno due servizi collegati all’web e commentarli in base alla propria esperienza
Parola chiave
•

WWW (World Wide Web)

•

Whatsapp

•

Instagram

Esempi

...

...

COMUNICAZIONE DIGITALE
La comunicazione è un processo che prevede la trasmissione di un messaggio a uno o più soggetti
riceventi .
La comunicazione in ordine cronologico attraversa diverse fasi: orale, grafica, scritta, tipografica, elettrica ,
digitale. La comunicazione digitale comprende
((cfr. https://www.universitaeuropeadiroma.it/economia/insegnamenti/comunicazione-digitale-fake-news-post-verita-e-hate-speech_2019-2020/ ):

• Ascolto della rete: scoprire cosa gli utenti sanno già, se sono informati, che opinioni hanno, che
caratteristiche hanno questi utenti
• Target: chi sono gli utenti con cui si vuole entrare in contatto: vengono definiti in base all’età, sesso,
provenienza geografica, interessi, stili di vita
• Messaggio: cosa si vuole comunicare e come farlo. Possono coesistere messaggi diversi per target diversi
• Strumenti: ogni strumento è adatto per veicolare un messaggio diverso
• Monitoraggio dei risultati: oggi si dispone di tutti gli strumenti per capire se la nostra comunicazione
digitale è di successo, se e come intervenire per migliorare e cosa fare per cavalcare il successo
• La comunicazione al tempo dei social media
• Social media e web nella comunicazione istituzionale
•
Tecniche di Comunicazione on-line
•
Big data, informazione e aspetti legali
Paolo Macchi - CittadinanzaDigitale
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•
•
•
•
•

Crossmedialità e Comunicazione Integrata
capacità di scrittura contenuti con alto valore tecnologico;
capacità di aggiornamento di portali online;
capacità di analisi e distribuzione notizie web.
Il digital marketing e l’innovazione “information driven”
◦ Social Media Marketing e Social video&visualstrategie
◦ conoscenza delle principali tecniche operative del web e dei social network;
◦ conoscenza di base delle tecniche di SEO (Search Engine Optimization);
◦ tecniche di SEM (Search Engine Marketing)
◦ Pubblicità e campagne pubblicitarie on line
◦ Gli strumenti pubblicitari di Google Ad-Words, Ad-Sense e Facebook AD
◦ La nuova pubblicità è sempre più una costruzione di racconti con il tipico linguaggio del mito,
dove lo scopo è attivare l’emozione del consumatore, il suo codice simbolico, i suoi desideri, i suoi
sogni – non solo, non più, i suoi bisogni.

• Fake news e Post verità
◦ Conoscere le motivazioni di chi crea questi contenuti
◦ Conoscere le modalità attraverso le quali tali contenuti vengono disseminati
◦ Chi produce tutte queste notizie false? E per quale motivo?
◦ Esempi e casi
◦ “Il deepfake (fonte wikipedia) è una tecnica per la sintesi dell'immagine umana basata
sull'intelligenza artificiale, usata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con
video o immagini originali, tramite una tecnica di apprendimento automatico, conosciuta
come rete antagonista generativa.È stata anche usata per creare falsi video pornografici ritraenti
celebrità e per il revenge porn[2], ma può anche essere usato per creare fake
news, bufale e truffe, per compiere atti di cyberbullismo o altri crimini informatici di varia
natura oppure per satira”
5G - https://www.corriere.it/tecnologia/20_aprile_07/coronavirus-5g-sono-correlati-teoria-complotto-che-ha-fatto-incendiare-antenne-inghilterra-030d0aaa-7845-11ea-98b985d4a42f03ea.shtml

Si veda https://www.pewresearch.org/internet/ per l’uso delle tecnologie in US)

• Hate speech
• Cyberbullismo: diffamazione, ingiurie, percosse, lesioni, interferenze illecite nella vita privata di un
determinato individuo
•
Cyberstalking: condotte reiterate volte a determinare un grave stato d’ansia o paura in un
determinato individuo
• Grooming online: adescamento di minori a fini sessuali
• Sexting: invio o ricezione di email, messaggi di testo e altre forme di comunicazione contenenti
materiale sessuale
• Revenge Porn: pubblicazione online di immagini o video con scene di sesso esplicito riprese nel corso
di una normale relazione intima e diffuse senza il consenso del partne
• Democrazia digitale. “Governato com'è dagli algoritmi, internet è in realtà il luogo meno democratico
della storia: ciascuno di noi viene seguito in continuazione, le nostre abitudini vengono archiviate e
adoperate a beneficio delle aziende. Per non parlare della presunta informazione on line, che fa
cadere ogni distinzione tra vero, verosimile e falso”

SEO
Search engine optimization (SEO) is the process of increasing the quality and quantity of website
traffic by increasing the visibility of a website or a web page to users of a web search
engine.[https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization ]
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“10-15 anni fa, scrivere una pagina web era analogo a prendere un bel voto in un compito in classe di
italiano, oggi equivale a venderla al grande pubblico, a scrivere un libro o un giornale creativi, efficienti,
piacevoli ecc. Occorre “avere successo”. Il punto critico è che probabilmente nemmeno Google sapeva
come valutare le “opere letterarie” (le pagine web) che gli venivano proposte “
[https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/search-engine-optimization-seo-cose-come-funziona-e-come-si-evolve/ ]

Come “ragiona” un motore di ricerca
Per praticare ogni attività SEO è necessario in primis capire come opera un
motore di ricerca. Un motore di ricerca opera principalmente (in sintesi) con le seguenti modalità e nel
seguente ordine:
(https://www.studiosamo.it/seo/ )

1.
2.
3.
4.

analisi del campo d’azione (crawling) attraverso l’utilizzo dei robot;
indicizzazione (indexing) del materiale ottenuto;
ordinamento (ranking);
(risposta alle richieste dell’utente (SERP)).

Nella scelta delle keyword è applicabile la teoria della “Long Tail” di C. Anderson, secondo la quale i
prodotti di nicchia avranno molte più possibilità di profitto. Per applicare questa teoria in ottica seo, è
quindi preferibile scegliere molte parole chiave specifiche (con meno concorrenza e tasso di
conversione maggiore) piuttosto che poche generiche (con molta concorrenza e basso tasso di
conversione). Per approfondire puoi leggere questo articolo sulla coda lunga e posizionamento nei
motori di ricerca.

Note di Ottimizzazione SEO del codice HTML
• tag title . questo tag deve far capire chiaramente sia agli utenti che ai robot l’argomento trattato
nella pagina,
• meta tag description non incide direttamente sul posizionamento nei motori di ricerca ma è
estremamente importante per ottenere click through rate (il rapporto tra numero di
visualizzazioni e numero di click) dalle pagine dei risultati dei motori di ricerca (e
quindi indirettamente può influenzare il ranking)
• Una sitemap (o mappa del sito) aiuta gli spider a navigare il sito, perciò è opportuno che sia
presente per permettere l’indicizzazione di tutte le pagine.
• tag Heading (h1, h2, h3…) servono a delimitate il testo in paragrafi con titoli e sotto-titoli, sono
anch’essi utili per far capire l’argomento del documento sia agli utenti che ai motori. E’ perciò
opportuno utilizzare H1 per il titolo principale della pagina, includendo in esso la parola chiave in
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•
•
•
•
•

corrispondenza con il tag tile (si noti che sono due cose distinte: l’h1 appare nel documento
come titolo ed è visibile agli utenti, il title è visibile nella linguetta de browser ed appare
collegato nella SERP)
Il testo alternativo (alt) è un attributo da aggiungere nelle immagini. I robot non riescono a
leggere il testo contenuto nelle immagini, perciò è importante aggiungere questo attributo per
far capire ai motori di ricerca che cosa l’immagine rappresenta
Gli URL delle pagine sono ottimali se non contengano caratteri come “?”, non scansionabili da
alcuni robot e se contengono anch’essi una indicazione sul contenuto della pagina. Dovremo
avere ad esempio, non
codice sia ben scritto e non contenga uso eccessivo di javascript/ajax, poiché i motori di ricerca
prediligono pagine con rapporto testo/codice a favore del testo.
gerarchica (o “ad albero”),
I contenuti sono in verità la parte più importante della SEO, infatti i motori di ricerca evoluti,
come Google, riescono a leggere i contenuti testuali di un documento, “capendone il significato”
ed attribuendone un punteggio di qualità e pertinenza rispetto alle query.

Cosa dice Google: https://support.google.com/webmasters/answer/70897?hl=it

BUONE PRATICHE
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Interrogare ciascuno di noi su come essere utenti attivi, responsabili e rispettosi. A differenza di
altri codici di partecipazione in cui sottoscrivere regole che vietano alcuni comportamenti non
accettabili nel web, vogliamo proporre un sistema di salvaguardia dei diritti individuali basato su
interventi di promozione attiva (pro-attivi).
verificare l’accuratezza delle informazioni che metti a disposizione facendo attenzione a citare
sempre la fonte (è importante sia per il rispetto del copyright ma anche per la completezza
dell’informazione che produci) e ad evitare errori accidentali fornendo informazioni errate,
imprecise, ambigue o copiate da quelle fornite da altri partecipanti al corso;
non alterare il contenuto di notizie, foto, video pur sapendo che ottimizzare le immagini è sempre
possibile;
nel rispetto della libertà di espressione, proporre il proprio punto di vista dichiarando il proprio
sistema valoriale, evitando stereotipi e attivando un confronto aperto di opinioni sapendo che la
parola ha un suo peso, soprattutto una “parola” in rete che resta e viene vista da tutti i partecipanti;
provare a “Dare voce a chi non ha voce” ossia proponendo punti di vista anche non provenienti da
fonti ufficiali ma che possono essere altrettanto valide;
essere vigili in rete e avere il coraggio di segnalare se si riscontrano violazioni in rete;
sostenere il diritto d’autore proteggendo i propri materiali prodotti e rispettando quelli degli altri. Il
corso ricorre alle Creative Commons, licenze di diritto d’autore basate sul principio di “alcuni diritti
riservati”. E’ l’autore dell’opera a definire quali diritti riservarsi e quali diritti concedere. Nel caso
specifico i simboli che troverete indicati negli approfondimenti indicano la possibilità di condividere
l’opera solo a scopo non commerciale e citando l’autore. Il contenuto non è modificabile ma
condivisibile nella sua forma originale.
attivare una comunicazione in cui l’altro (anche se conosciuto anche solo via scambi in rete) è
riconosciuto come essere umano meritevole di rispetto, mostrando attenzione a chi nello scambio
fatica a comprendere le regole della rete e reagisce in modo sconveniente o si trova a disagio;
far valere i diritti legati al rispetto della propria e dell’altrui identità (il diritto di controllare le
informazioni personali e il rispetto della privacy);
mostrare “buon gusto” nello scambio, evitando di assecondare la semplice curiosità;
leggere prima di postare, ossia stare ad “ascoltare” chi ha già scritto, pensare a quanto si intende
comunicare e alla forma che il messaggio assume prima di renderlo visibile alla community;
ammettere eventuali errori
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(tratto da spettro di cyberbullismo – Università Cattolica Milano)

Il “Manifesto” per una comunicazione non-ostile

https://paroleostili.it/manifesto/ è un progetto sociale contro la violenza delle parole.

• Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire
di persona.

•

Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere conseguenze,
piccole o grandi.

• Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono:
mi rappresentano.

•

Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo averli
letti, valutati, compresi.

• Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al
meglio quel che penso.

•

• Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con
onestà e apertura.

Le idee si possono discutere. Le persone si
devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che non
condivido in un nemico da annientare.

•

• Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire,
avvicinarmi agli altri.

Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a
favore della mia tesi.

•

Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

Oppure: ( tinyurl.com/ya4s9aa8 )

1.. Mostra il rispetto per gli altri esseri umani, non importa quali opinioni esprimono.
2. Utilizzare argomenti di fatto.
3. Interpretare volentieri e credere l'altro in buona fede.
4. Mostra l'empatia e la simpatia. Provi a sentire troppo persone.
5. Astenersi da recensioni inattive, depressive e perseguimenti personali.
6. Non giudicare, non condannare.
7. Pensa a scrivere sui social media: vuoi fare un occhio
Social : TRAGEDIA A NAPOLI, BAMBINODI DIECI ANNI SI GETTA DAL BALCONE.«VITTIMA DI UN GIOCO
ONLINE»

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/20_settembre_30/napoli-10-anni-si-lancia-balcone-muore-rimasto-vittima-

un-gioco-web-4a559d08-02e4-11eb-b03e-5f49f5a538c1.shtml

Caso reale Privacy violata - il sito Inps non funziona: esposti i dati privati di tanti cittadin
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https://www.corriere.it/tecnologia/20_aprile_01/bonus-600-euro-sito-inps-non-funziona-spunta-luciano-v-chi-e-9eaaae98-7400-11ea-b181-d5820c4838fa.shtml

Un'ipotesi è che la causa dell'errore stia in una configurazione errata della CDN (*).
«Se è stato un attacco hacker ci sarà modo di verificarlo - aggiunge - certo è strano che provochi queste conseguenze»,
commenta al Corriere Gabriele Faggioli, presidente di Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica. Una
possibilità è che l’Istituto abbia sfruttato una Cdn proprio per proteggersi dall’attacco, andando però a creare il problema di
privacy qui sopra spiegato. «Non ho nessun motivo per ritenere che non ci sia stato un attacco hacker - aggiunge - la mia
prima valutazione è stata quella di un errore tecnico, ma certo potrebbe esserci stata una doppia problematica».
«Possibile un attacco, più probabile problema tecnico»
Difficile, dunque, capire davvero cosa sia successo. Ci sarà tempo e modo. Quanto sia probabile che una conseguenza come
quella di vedere i dati di un profilo altrui sia causata da un attacco hacker lo spiega Denis Valter Cassinerio, regional sales
director Seur della società di sicurezza informatica Bitdefender: «Siamo abituati a non escludere nessuna potenziale pista,
comprese quelle meno probabili. Tuttavia, sulla base di quanto abbiamo potuto constatare, ciò che è accaduto al sito Inps
potrebbe essere causato da un problema di DNS piuttosto che da un attacco hacker. Un attacco di questo tipo infatti, ha di
solito una motivazione - finanziaria, di reputazione o di attivismo- e questa situazione non sembra avere alle spalle nessuna
spiegazione di questo tipo». Probabilmente un errore di configurazione, dunque, che potrebbe però essere stato causato dalla
frettolosa creazione di uno scudo per far fronte a un attacco hacker? «Questa possibilità esiste, ma anche in questo caso non
migliora l’accaduto. Tutti i siti web sono spesso sotto forte pressione, sia che si tratti di attacchi informatici o di crescita
organica durante i periodi di maggior utilizzo da parte degli utenti. Per questo motivo i reparti Devops (dipartimenti dedicati
allo sviluppo, le persone che pianificano le infrastrutture) devono trovare soluzioni in anticipo e fare piani di previsioni del
traffico o trovare soluzioni flessibili per adattarsi ai picchi negli accessi. Se questi agiscono senza ponderare bene tutti i
fattori quando si trovano di fronte a un problema, la situazione può precipitare con conseguenze negative», spiega ancora
l’esperto di cybersicurezza. E conclude: «C’è la possibilità che si tratti di un problema di cache o di DNS. Questo non migliora
la situazione. Quando si tratta di fughe di dati la negligenza è da considerare un nemico quasi peggiore degli attacchi
informatici».
«affermare che non si è interessati al diritto alla privacy perché non si ha nulla da nascondere è come dire che non si è interessati alla libertà di parola
perché non si ha nulla da dire».

Il Garante della Privacy: «Gravissimo, subito accertamenti»
Tantissime le proteste sull'accaduto da parte di cittadini, di partiti politici, enti e associazioni. In attesa di sapere
effettivamente quale sia stato il problema sulla piattaforma, interviene anche il Garante della Privacy: «Siamo molto
preoccupati per questo gravissimo data breach. Abbiamo immediatamente preso contatto con l'Inps e avvieremo i primi
accertamenti per verificare se possa essersi trattato di un problema legato alla progettazione del sistema o se si tratti invece
di una problematica di portata più ampia. Intanto è di assoluta urgenza che l'Inps chiuda la falla e metta in sicurezza i dati»
(*) Per Cdn si intende il Content Delivery Network, ovvero quella rete che permette di «distribuire» i contenuti all'utente
finale. “In telecomunicazioni Content Delivery Network o Content Distribution Network (in sigla, CDN), "Rete per la consegna
di contenuti" - chiamata anche Enterprise Content Delivery Network (in sigla, ECDN) - è un termine coniato sul finire degli
anni novanta per descrivere un sistema di computer collegati in rete attraverso Internet, che collaborano in maniera
trasparente, sotto forma di sistema distribuito, per distribuire contenuti (specialmente contenuti multimediali di grandi
dimensioni in termini di banda, come l'IPTV) agli utenti finali ed erogare servizi di streaming audio e video.”
https://it.wikipedia.org/wiki/Content_Delivery_Network

https://www.fabriziorocca.it/guide/cdn-perche-utile-per-sito/

Cookies e privacy
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•

quali dati catturano? Cosa accettare e cosa no https://www.corriere.it/dataroom-milenagabanelli/cookies-quali-dati-catturano-cosa-accettare-cosa-no/d8bf8dee-5ff8-11eb-9078a18c2084f988-va.shtml?&appunica=true

•

ErnieApp is a Privacy Knowledge Manager (PKM). A PKM empowers You to control how internet
companies monetize your data based on the “consent” you provided them (the sharing
permission you agreed to). User consent is usually collected upon sign-in to a digital service and
at other times but users often underestimate what consent means. For digital companies your
consent
means
a
granted
right
to
make
a
business
with
your
data.
Click
here
to
watch
the
video
showing
you
how
ErnieApp
works
(English / French / German / Italian)

L’inquinamento delle informazioni
(remixato da Agenda Digitale : https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/reti-di-troll-cosi-influenzano-di-nascosto-le-nostrescelte-politiche-e-commerciali/ )

L’informazione inquinata continua a porre enormi sfide. Quali sono gli effetti sulle democrazie, come si muovono
le reti di troll e le possibili contromisure?
•
•
•

Parliamo di un sistema complesso di messaggi “inquinati”; di una miriade di tipi e tecniche di
creazione dell’informazione per l’amplificazione del contenuto ad essa collegato; di innumerevoli
piattaforme che più o meno compiacenti ospitano e riproducono quegli stessi contenuti.
Obiettivo primario di queste pratiche: seminare diffidenza e confusione, affinare divisioni culturali
utilizzando tensioni nazionalistiche, economiche, etniche, razziali e religiose.
La velocità con cui le informazioni vengono diffuse è aumentata in maniera estremamente rilevante
grazie anche alle tecnologie mobili: le informazioni vengono trasmesse ovunque ed in tempo reale;
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•

non altrettanto vengono rettificate o contestate: diffondere una rettifica o una contestazione è meno
veloce e meno efficace che diffondere disinformazione.
Giudicare la credibilità dei messaggi diffusi dai social network appare per l’opinione pubblica come
per i singoli utenti estremamente difficile. I social media hanno avuto due effetti: raccogliendo storie
da fonti multiple hanno spostato l’attenzione dalla fonte alla storia e hanno permesso che consigli e
raccomandazioni social guidassero i lettori.

.I Troll
I Troll devono il loro nome alla mitologia scandinava dove sono rappresentati come piccoli demoni
mistificatori, rozzi e irsuti, che abitano le foreste.
• Oggi i Troll sono utenti dediti a provocare discussioni, partecipano a chat o blog in rete con il solo
scopo di infastidire o attaccare, con argomenti molesti, violenti o anche fuori luogo, senza senso
quando non del tutto errati e persino dannosi. L’intento è quello di creare disturbo alla conversazione
e irritare chi vi prende parte, fomentando lo scontro e manipolando la percezione del contenuto.
Spesso è possibile vederli in azione in particolare tra i commentatori delle pagine social dei giornali,
dove insultano gli altri utenti o prendono posizioni volutamente al limite. Per il Troll l’anonimato è
una protezione, ma non costituisce una qualità fondamentale; l’anonimato o l’utilizzo di uno
pseudonimo è solo una pre-condizione alla reiterazione della sua attività perturbatrice.
• Troll si collega in realtà al verbo “to troll“, vale a dire “muovere un’esca in modo tale che il pesce
abbocchi”. Questo verbo, a sua volta, deriverebbe dal francese “troller”, “trôler” ovvero “guidare,
portare ovunque, in modo indiscreto e fuori luogo; correre qua e là.
• Le tipologie troll ( con il termine troll si tende ad identificare spesso in modo distorto per ragioni di
sintesi giornalistica ogni comportamento patologico in rete) , i cyber-bulli, gli haters, i flooders o
anche solo personaggi volgari, all’interno di una sorta di “classificazione delle specie”. Alcuni sono
innocui e persino divertenti altri sono molto pericolosi:
◦ Flamer: è un utente presente in community al solo scopo di provocare e scatenare reazioni
impulsive, e scomposte negli interlocutori
◦ Spammer: è chi reitera lo stesso contenuto (testo o immagine che sia) in maniera continuativa.
◦ Fake: l’utente ha più identità virtuali spesso millantate. Il fake spesso si evolve nel flamer,
◦ L’Opinion leader destinato a divenire Influencer marketing nfluencer Marketing ovvero un
soggetto che esercita una forte influenza sul potere d’acquisto di altri
• Le Reti di Troll: una rete di account, principalmente fittizi, strettamente gestiti da un centro di
coordinamento. Molto pericolosi perché nell’insieme difficili da individuare. Le Reti di Troll sono
chiaramente molto insidiose, potenzialmente idonee ad alterare le stesse regole del processo
democratico o della libera concorrenza. Come l’hacker si infiltra nel codice, il Troll si infiltra in una
conversazione.
Usano una varietà di strategie, strumenti e tecniche per la manipolazione dei social media. In
generale, i team hanno una strategia di comunicazione globale che prevede la creazione di
applicazioni, siti Web o piattaforme ufficiali per la diffusione di contenuti utilizzando account – reali,
falsi o automatizzati – per interagire con gli utenti sui social media o creando contenuti sostanziali
come immagini, video o post di blog.
.Un caso reale
La giornalista investigativa Katarzyna Pruszkiewicz ha trascorso sei mesi lavorando sotto copertura, creando
falsi account sui social media e passandosi per un Troll “assoldato” da Cat@Net (https://www.investigateeurope.eu/undercover-at-a-troll-farm/ ) – una fattoria di Troll a Wroclaw, in Polonia. Ne è derivato un
quadro estremamente dettagliato di come account falsi vengono utilizzati da aziende private come anche da
gruppi ed organizzazioni para-politiche per i fini più disparati.
L’ordine di servizio prevedeva di creare account e profili Twitter credibili, convincenti e falsi e anche di
rendere gli account creati controversi e popolari attraverso la pubblicazione di post sociali e politici.
La maggior parte dei “dipendenti” di Cat@Net viene riferita come “disabile”, il che ha consentito all’azienda di
ottenere sussidi pubblici dal Fondo nazionale per la riabilitazione disabili della Polonia. Secondo la Reporter
Foundation, la società ha ricevuto circa 1,5 milioni di zloty ($ 388,044 USD) dal fondo, da novembre 2015.
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Prima di Katarzyna Pruszkiewicz anche la reporter Lyudmila Savchuk si era infiltrata per due mesi e mezzo
nella fabbrica dei Troll russi a San Pietroburgo. Stesso scenario: giovani russi lavorano 24h su 24 divisi in
reparti specifici, dalla “divisione notizie” ai “seminatori di social media” fino a un gruppo dedicato alla
produzione di meme visivi noti come “demotivatori”. Ognuno ha una quota di post da raggiungere ogni giorno,
distribuiti tra messaggi pro e contro il beneficiario di turno.
In particolare, in questo contesto, ci interessano le soft skills legate alla capacità di comunicare in forma scritta.

SOFT SKILL - SEMPLICI PAROLE
“Scusami se ti ho scritto una lettera lunga. non ho avuto il tempo per scriverla piu’ corta.” [Blaise Pascal]
“Un mondo che si è fatto velocissimo richiede una letteratura semplice e breve, diretta e limpida.
Oggi nessuno ha tempo da perdere con la letteratura che non sa consolare, non sa orientare.
[Franco Arminio - https://www.facebook.com/francoarminio/posts/3834962749851536/ ]

Qualche consiglio per la scrittura di un messaggio di testo veloce, facile e alla portata di tutti.
Scrivere è un'arma potentissima: la scrittura di un messaggio, una email o il testo di una pagina Web in modo
efficace può determinare la riuscita o il fallimento di un rapporto di lavoro.
… e per ascoltare https://www.youtube.com/watch?v=FHmfO25f-3o

Nota: Per un approfondimento vi consiglio “Soft Skills Express-Business Writing di Alessio Beltrami”
https://www.audible.it/series/Soft-Skills-Express-Business-Writing-Audiolibri/B08KJBJ6SZ da cui ho preso spunto per queste
note.
“Le soft skills sono competenze trasversali e attitudini caratteriali che facilitano la capacità di lavorare e interagire
con gli altri.
Le soft skills comprendono la capacità di lavorare in gruppo, la tenacia nel portare a termine un incarico, l’empatia con i clienti
e con i colleghi, l’apertura e lo spirito di iniziativa. Le soft skills permettono di distinguerti come una persona valida e affidabile
” e ottenere Autonomia, Fiducia in se stessi, Flessibilità, Capacità di organizzare, Gestire le informazioni, Spirito di iniziativa
ecc.
(https://www.formaly.it/soft-skills-cosa-sono-esattamente-ecco-la-lista-completa/ ).
In particolare, in questo contesto, ci interessano le soft skills legate alla capacità di comunicare in forma scritta.
Le hard skills sono le competenze tecniche e abilità che possono essere apprese, ad esempio, a scuola e possono essere verificate
facilmente come ad esempio le competenze informatiche e la capacità di programmare.

Un caso di studio
Dal diario di Federica Bianchi:
• 1 settembre, ore 8.30
Il progetto sullo scioglimento dei ghiacci,
a cui mi dedicavo da anni è terminato. Ho
spedito una email con la relazione
dettagliata al prof. Leo Pardi, il massimo
esperto mondiale nel suo genere.
Oggetto della email: “Relazione sullo
scioglimento dei ghiacci nell’Artico”.
Ora aspetto la sua risposta che, sono
certa, non tarderà ad arrivare
• 2 settembre ore 12.30
Nessuna risposta per ora. Ci starà
Paolo Macchi - CittadinanzaDigitale

Dallo studio di Leo Pardi:
• 1 settembre, ore 21.30
E’ buio fuori.
Leo, seduto alla sua scrivania, sta guardando
lo schermo del suo portatile.
Una luce blu gli illumina sinistramente la
fronte, marcando profondamente le rughe e
facendolo apparire più vecchio di quanto è.
Ha l’aria stanca e insoddisfatta.
I suoi occhi scorrono velocemente la posta del
giorno.
Leo, come sempre più spesso gli capita, si
sente sommerso dalle centinaia di email che
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•
•
•

pensando. L’occasione è troppo ghiotta
per farsela scappare!
20 settembre ore 15.30
Ancora niente. Starà elaborando una
strategia
20 ottobre ore 20.30
Ma è successo qualcosa a Leo? Perché non
risponde?
20 dicembre ore 0.30
Leo non ha risposto. Leo non ha capito

riceve, mentre pensa che deve ancora
preparare il seminario di domani.
Il suo sguardo galoppa sugli “oggetti” e sui
mittenti.
Molte email sono immediatamente cestinate,
altre ancora segnate come “già lette”.
Leo ne marca alcune come “da leggere”, ma
sa bene, che non lo farà mai.
Qualcuna, però, attira la sua attenzione. La
apre e la legge attentamente.
Un sorriso appare sulle sue labbra, le rughe si
distendono e il volto assume l’aspetto
infantile di quando, bambino, giocava, e la
fantasia lo trasportava in un mondo che era
solo suo.

Non sappiamo se davvero Federica volesse proporre un lavoro che avrebbe cambiato le sorti del
mondo. Ma se anche così fosse, il primo passo sarebbe stato far leggere il suo messaggio a Leo.
Questo non è avvenuto. Perché?
• Qual è il criterio di scelta di Leo?
Leo legge con attenzione e con piacere solo le email che lo incuriosiscono, che risvegliano delle
immagini nella sua mente. Le immagini di un amico caro, di un progetto che lo appassiona, di
una notizia che lo sorprende. Il resto lo fa per dovere, ma si annoia terribilmente!
• E l’errore di Federica?
Il primo e determinante errore di Federica è stato quello di non pensare a un titolo che
risvegliasse i sensi di Leo. Per questo Leo ha segnato la sua email come “da leggere” (nella
prossima vita!) e non ha fatto l’unica cosa che doveva fare: cliccare e aprire l’email.
Occasione persa per sempre!

Non basta il prodotto, per quanto valido sia. Occorre anche confezionarlo bene in modo che
nella vetrina delle infinite scelte, l’occhio cada proprio lì dove la fantasia del lettore viene
attivata
Per questo occorre:
•
•
•

attirare l’attenzione del destinatario,
attivare la sua curiosità
conquistare la sua fiducia

Anche se sono moltissimi i parametri coinvolti nella scrittura di un testo (il contesto, l’interesse personale, i
bisogni, le emergenze e le urgenze) qui ci limitiamo semplicemente alla forma e alla struttura del
messaggio. Ci aiuteranno l’esperienza e gli errori commessi e, qualche volta, il richiamo alla letteratura,
madre e maestra.
Paolo Macchi - CittadinanzaDigitale
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Teniamo conto che la lettura esplorativa di un documento Web è molto simile all’operazione di
scansione (“scanning”) di un testo: si perlustra velocemente la pagina e ci si sofferma sugli elementi che
spiccano maggiormente, che promettono un contenuto informativo maggiore.
Secondo Jakob Nielsen, gli elementi che attraggono l'attenzione dell'occhio del lettore sono i seguenti
(https://it.wikipedia.org/wiki/Lettura_esplorativa ):
• titoli e sottotitoli;
• parole evidenziate in grassetto o testo corsivo;
• parole inserite tra virgolette o tra parentesi;
• parole di particolare lunghezza;
• parole con l'iniziale maiuscola all'interno del testo;
• parole in colore;
• link ipertestuali;
• parole vicine ai link;
• numeri espressi in cifre (anziché in lettere);
• simboli;
• frasi e parole inserite in una lista.

Titolo
.Se il testo di un messaggio deve essere sintetico, il titolo è la sintesi della sintesi.
•
•
•
•

Massimo 6/7 parole
Il suo scopo è fare in modo che il messaggio venga letto
Deve generare attenzione, urgenza, curiosità, fiducia servendosi di “attivatori” che comprendono:
fatti, numeri, domande , risposte, emozioni …
Deve essere in un carattere riconoscibile

SI’: libri : “I promessi sposi”, “Guerra e pace”, “L'idiota”, “Anche le formiche nel loro piccolo s'incazzano“
Film: “Via col vento”, “9 settimane e ½ “ La dolce vita”
Articoli :”Vertigini scientifiche”, “America-Cina: lo stallo di Washington“ , “Lo scatto del cretino”
Il caso dell’e-mail
L’e-mail ha l’aggravante, rispetto a un testo di una pagina web o di un documento, che spesso non è né
desiderata, né attesa. Arriva in momenti inaspettati, quando siamo distratti da altri pensieri o lavori o
urgenze. Ancora molte e-mail sono spazzatura e dobbiamo cestinarle subito.
Per questo l’oggetto della e-mail (che deve essere presente!) deve incuriosire, proporre delle soluzioni,
umanizzare il messaggio. Deve essere composto da poche parole non generiche e contenere dati e fatti.
NO:
o Parole generiche e luoghi comuni (gratis, saldo, preventivo, verbale, … che richiamano il dovere
di leggere e non il piacere e l’interesse)
SI’:
o “Paolo, il webinar sta iniziando, collegati subito!“
o “Il prodotto che aspettavi è arrivato. La consegna verrà effettuata oggi stesso“
o “Una bella notizia: è nata Francesca!” meglio ancora “Una bella notizia: oggi è nata Francesca!”
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L’incipit
.Chi ben comincia è giá a metá dell’opera
-

L’incipit è una vera e propria calamita di interesse.
Devo generare curiosità e interesse fin dalla prima frase, specificando chiaramente il motivo del
messaggio e arrivando subito al sodo.
Non utilizzeremo frasi scontate.
Non saremo frettolosi nella scelta dell’incipit (non va fatto come a scuola: “invio in fretta il compito,
così è fatta e non ci penso più!”)

NO:
o "Mi chiamo Robertha, sono una ragazza ucraina…”,
o “Noi non ci conosciamo, ma..."
o “Con questa tecnica potresti cambiare dall’oggi al domani la tua vita. Guadagnerai....”
SI’:
o “Ti ricordo che oggi abbiamo la riunione alle 15. Prepara per favore il grafico delle vendite”
o "Lo sapevi che il 150% di tutti gli italiani possiede un cellulare?”
o “Ho letto di recente il suo articolo sull’innalzamento dei mari e …”
o (La letteratura è maestra in questo senso, ad esempio “I bambini vennero presto per assistere
all'impiccagione” oppure :“In principio era la rete Internet. Poi arrivò il Web e Internet diventò “la
rete”, e la rete cambiò il mondo”)

L’utilizzo delle parole
. Come le parole cambiano il modo di interpretare il contenuto

Semplicità per la facilità di comprensione
Più elevato è l’indice di leggibilità, più semplice risulterà la lettura del testo da un punto di vista
linguistico- vedi nota (^))
o
o
o
o

Parole semplici, parole brevi ( “la brevità e la semplicità oggi non sono assicurazione di
qualità, sono solo dei prerequisiti minimi.”)
significato univoco, preciso ( "a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è
innocente” – Azzeccagarbugli, I promessi sposi)
parole di uso comune (La lingua utilizzata dai motori di ricerca)
termini tecnici: utilizzati SOLO nel GIUSTO contesto
▪

▪
▪
▪
▪

Se dobbiamo farci capire da informatici diremo: “La compilazione si divide in analisi
lessicale, parsing e generazione del codice”, ma per il nostro vicino di casa diremo:
“La compilazione traduce le istruzioni di un programma nel linguaggio di un
calcolatore”
In una ricerca in Internet scriveremo: “lumaca” e non “mollusco gasteropode”
“Retina” e non “fototrasduttore che capta gli stimoli luminosi e li converte in segnali
bioelettrici”
“INTERNET ALLA MASSIMA VELOCITÀ SENZA LIMITI” (e non FTTH)
Scopri le offerte di tuo interesse (e non “gratis per tutti”)
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Le frasi e la formattazione del testo
. Come il colpo d’occhio ci aiuta a capire i contenuti
Le persone sono attratte dalle differenze.
I sensi dei nostri antenati, mentre nella foresta erano alla ricerca di una radura dove accendere un fuoco,
erano sempre all’erta per cogliere un movimento, una variazione che poteva salvare loro la vita.
Noi siamo uguali a loro e, anche quando leggiamo, percepiamo inconsciamente ogni variazione del testo:
lunghezza delle frasi, marginatura, spaziatura, carattere, bordi, riquadri, colori ecc.
o

la lunghezza delle frasi, paragrafi staccati e rientri
▪

Sì
“Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva nevicato un poco,
ma il terreno era coperto di un velo fresco non più alto di tre dita. Al buio, subito dopo
laudi, avevamo ascoltato la messa in un villaggio a valle. Poi ci eravamo messi in
viaggio verso le montagne, allo spuntar del sole. Come ci inerpicavamo per il sentiero
scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l’abbazia.” (il nome della rosa)

▪

Sì
Nell’architettura TCP/IP questo livello comprende i tre strati superiori del
modello ISO/OSI.
Il funzionamento delle applicazioni Web è basato sul protocollo che stabilisce le
regole di comunicazione tra il client e il server.
HTTP trasmette i dati in formato testuale (ASCII) servendosi dei protocolli IP (livello di
rete) e TCP (livello trasporto

▪

NO

Un pessimo esempio (tratto da un caso reale) da NON seguire:

Oggetto: ANIMALI PERICOLOSI_ Segnalazione e acquisizione documentazione_Circ.
n°429-1
Buongiorno Colleghi,
condivido e Vi riassumo nel file allegato gli ANIMALI PERICOLOSI segnalati da alcuni
elementi, che ringrazio, in particolare, per la disponibilità e la dedizione.
<<LE ATTIVITA' DEGLI ANIMALI PRATICATE NEL PLECESTENE SUPERIORE AI
MASSIMI LIVELLI SONO RICONDUCIBILI E QUINDI RICONOSCIUTE COME ATTIVITA' DI
RTEC>> ---Rif_Comunicazione ASER che allego---Attendo eventuali riscontri in merito alla presenza/individuazione di altri ANIMALI;
informo che tali ANIMALI andranno caricati poi su una nuova piattaforma dedicata,
insieme alla certificazione CISP, e andrà prodotto, sulla base delle misure
personalizzate adottate dal CAS (File excel_Rubrica_C-CAS) un PAP [Progetto Animali
Pericolosi].
Sicuro dell'attenzione e disponibilità, anticipatamente Vi ringrazio; pregandoVi inoltre
di segnalare eventuali errori e/o refusi.
Grazie ancora e buon fine settimana.
Gianna
P.S._Approfitto per ricordarvi che Martedì 20 si vota per CASD (ved. Circ. n°459-a).
o

L’allineamento a bandiera In questo allineamento tutte le righe del testo sono allineate a
sinistra e presentano lunghezze diverse come nella scrittura a mano. Questo facilita la lettura
perché non ci presenta un muro di parole ma dei frammenti che possono essere meglio
isolati e interpretati
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o

L’elenco puntato è un elenco di fatti, una lista di ordini precisi e chiari che riguardano un
certo argomento che ci permette di generare uno schema visivo.
Sì

cose da fare ordinatamente:
• Dare da mangiare al cane
• Comprare il latte
• Spegnere la luce

Sì
una email scolastica:
Essendo il dialogo tra docenti e famiglie costantemente aperto e costruttivo, sento il dovere di
precisare alcuni punti:
• modalità verifiche. Si sono verificate situazioni di difficoltà a causa di un disguido
• problemi di connessione. Per quanto riguarda la connessione dei docenti da casa
non si sono verificati problemi particolari
• videocamere accese. La maggior parte degli alunni partecipa sempre in modo
propositivo e attivo alle videolezioni tenendo le videocamere accese
o

o
o

Contorni, box e tabelle. Il box è come un riflettore, è come “l’occhio di bue” utilizzato in
teatro per far convergere la luce sull’attore guidando l’attenzione del pubblico. Il box ti dice:

Guarda qui!
“fermi tutti, anche gli orologi!”
Sottotitoli -: attenzione quello che leggerai qui è importante perché parla di questa cosa che
ti interessa…
Rafforzare il messaggio
▪ Forma attiva (dal dizionario Treccani: La forma attiva si ha quando il
soggetto svolge l’azione espressa nel verbo.) soggetto e verbo: chi compie l’azione e
cosa fa.

▪

La famosa frase della prof, di Italiano (forma attiva/passiva): “Carlo mangia la
mela” e non “la mela è mangiata da Carlo”
Tempo indicativo presente (non come in un romanzo che fa una narrazione dove
devi far sognare, anche se, qualche volta, si può e si deve fare). Prendere parte alla
comunicazione ora, in questo momento. Non lasciare spazio a dubbi, non entrare in
frasi intricate e complesse con tempi al passato. Qui e ora. Non è un romanzo ma una
chiamata all’azione. Chiamare le cose con il loro nome. Rendere chiaro chi fa cosa.
Meno equivoci possibili.
“Domani, alle 18, ci incontriamo in viedeoconferenza”
Non scriverò come fanno gli ingegneri: “il tuo account è stato registrato con
successo” (forma passiva) Ma, come fanno le persone nel linguaggio comune: “Grazie
(Gianni) per esserti registrato!” (forma attiva)
• Ricordiamo sempre:
▪ La potenza delle immagini - le parole scritte si trasformano in
immagini potenti
▪ Rassicurare il lettore.

La conclusione
.L’importanza delle ultime parole
Paolo Macchi - CittadinanzaDigitale

rel 21.06.03

22

Chiamata all’azione: (Call to action nel marketing) cioè invitare a compiere una determinata azione,
specificata alla fine del nostro messaggio.
• Attenzione, prima spiegare cosa fare, argomentare e solo alla fine chiedere di fare qualcosa
• Ci vuole autorevolezza: il testo del messaggio prima ha spiegato il perché, ora occorre chiedere al
lettore di agire
• Usare la forma imperativa ed essere concisi (deve essere breve, come lo STOP, per essere eseguita
immediatamente):
o “acquista ora”,
o “dona adesso”,
o “compila il modulo subito”

La firma
.L’autore si svela

Includere tutto quello che rende umani e non robot:
o
o
o
o
o
o

o
o

.

Nome e cognome
Nome
Titolo
Società o organizzazione, sito Web
telefono
E ancora: … link al mio ultimo articolo o video pubblicato, link al mio cv, link alla mia pagina
Web o social (ad es. Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-macchib061b76/?locale=it_IT )
Foto
…

(^) NOTA Indice di leggibilità di Flesch-Vacca

Più elevato è l’indice di leggibilità, più semplice risulterà la lettura del testo da un punto di vista linguistico
S il numero medio di sillabe per parola (il calcolo è fatto u 100 parole)
P numero medio di parole per frase
F leggibilità

F = 206 - (0,65* S *100) – P

Esempio: calcoliamo (https://tinyurl.com/y4zhw7zo ) l’indice di leggibilità di Flesch-Vacca di una filastrocca popolare:
sotto la pergola nasce l'uva
prima acerba e poi matura
a chi tocca toccherà
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toccherà al figlio del re
il figlio del re va al mulino
con il cane del vicino
ed il cane bau bau
e la gatta miao miao
e il pulcino pio pio
ti saluto caro mio

S il numero medio di sillabe per parola (il calcolo è fatto u 100 parole) 2
P numero medio di parole per frase

5

F leggibilità

71

LE INTELLIGENZE ARTIFICIALI
Machine learning: principi e finalità.
(https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/machine-learning/machine-learning-cosa-e-applicazioni/ )
Il Machine Learning insegna ai computer e ai robot a fare azioni ed attività imparando dall’esperienza (o
meglio, attraverso programmi di apprendimento automatico). In sostanza, gli algoritmi di Machine Learning
usano metodi matematico-computazionali per apprendere informazioni direttamente dai dati, senza modelli
matematici ed equazioni predeterminate. Gli algoritmi di Machine Learning migliorano le loro prestazioni in
modo “adattivo” mano a mano che gli “esempi” da cui apprendere aumentano.
Il Machine Learning funziona in linea di principio sulla base di distinti approcci
•

Machine Learning con apprendimento
supervisionato (Supervised Learning)
In questa categoria di Machine Learning al
computer vengono “dati in pasto” sia dei set di dati
come input sia le informazioni relative ai risultati
desiderati , gli vengono cioè forniti degli esempi di
input e di output in modo che impari il nesso tra
loro, in modo da poter poi riutilizzare tale regola
per altri compiti simili.

•

Machine Learning con apprendimento non
supervisionato (Unsupervised Learning). In
questa seconda categoria di Machine Learning al
sistema vengono forniti solo set di dati senza alcuna
indicazione del risultato desiderato. Lo scopo di
questo secondo metodo di apprendimento è
“risalire” a schemi e modelli nascosti, ossia
identificare negli input una struttura logica senza
che questi siano preventivamente etichettati
Machine Learning con apprendimento per
rinforzo
In questo caso, il sistema (computer, software,
algoritmo) deve interagire con un ambiente
dinamico (che gli consente di avere i dati di input) e
raggiungere un obiettivo (al raggiungimento del
quale riceve una ricompensa), imparando anche

•
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dagli errori (identificati medianti “punizioni”).
In altre parole, il sistema impara giocando (o
guidando) e dagli errori commessi migliorando le
prestazioni proprio in funzione dei risultati
raggiunti in precedenza.

NOTA Le reti neurali artificiali utilizzano per
l’apprendimento algoritmi ispirati alla struttura, al
funzionamento ed alle connessioni delle reti neurali biologiche
(cioè quelle dell’essere umano). Nel caso delle reti neurali
cosiddette multi-strato si entra poi nel campo del Deep
Learning ). Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=cYBCqMvR-uo
A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robotwrote-this-article-gpt-3

La questione etica
etica - Ricerca di ciò che è bene per l'uomo, di ciò che è giusto fare o non fare
(remixato da Paolo Benanti Etica della tecnologia https://www.youtube.com/watch?v=YmdIzw1f640 4:40)

“Uno dei fraintendimenti più comuni quando si parla di etica e di pensare all’etica come una sorta di catena
che debba porre dei limiti alla libertà.
Le intelligenze artificiali sono artefatti tecnologici. Ma differenti da tutti gli artefatti prodotti fino ad oggi.
Dalle clave primitive fino alle grandi macchine industriali tutti questi strumenti servivano a fare meglio più
velocemente in maniera più efficace dei compiti precisi. Le AI, tanto nei bot quanto nei robot, superano il
concetto di artefatto e di macchina che conoscevamo fino adesso.
Non sono software programmati ma sistemi addestrati. Si supera il modello classico if this then that in cui
un ingegnere del software prevedeva prima tutte le possibili occorrenze. Le AI rispondono in maniera
autonoma a un problema che gli viene posto. Questi artefatti sono una nuova specie nelle macchine. Delle
machine sapiens. I data scientist ci dicono che il problema è alla qualità e alla quantità dei dati. Quando
avremo un database perfetto su cui far girare i nostri servizi di AI la macchina farà scelte perfette. Ma è così?
Già in passato abbiamo avuto questa impressione. I dati altro non sono che una mappa del mondo. Tutto ciò
che esiste nel mondo viene mappato registrato e messo all’interno di un database che ne costituisce una
mappa. Ma una può mappa essere la copia esatta del mondo?
I dati sono una mappa della realtà, rappresentano una riduzione della realtà e per questo sono utili per
prendere decisioni. Inoltre, le AI lavorano sui database e sui sensori. Ma anche i sensori non leggono tutta la
realtà: ne prendono solo una parte trasformandola in dati.
Eccoci al punto chiave della questione. Siccome le intelligenze artificiali fondano loro decisioni sui dati e
poiché questi non sono una coppia perfetta della realtà non è pensabile a priori che la macchina dotata di
intelligenza artificiale possa fare una scelta priva di errori. La macchina sapiens sarà sempre e
costitutivamente fallibile. Le AI hanno costitutivamente bisogno di un’etica. Poiché le intelligenze artificiali
possono sbagliare bisogna capire come gestire allora questo sbaglio.”
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NOTA
Il paradosso di Jorge Luis Borges relativo alla Mappa dell’Impero in
scala 1:1 è contenuto nel frammento Del rigore della scienza, l’ultimo di Storia universale dell’infamia
“… In quell'Impero, l'Arte della Cartografia giunse a una tal Perfezione che la Mappa di una sola Provincia occupava tutta
una Città, e la mappa dell'impero tutta una Provincia. Col tempo, queste Mappe smisurate non bastarono più. I Collegi dei
Cartografi fecero una Mappa dell'Impero che aveva l’Immensità dell'Impero e coincideva perfettamente con esso. Ma le
Generazioni Seguenti, meno portate allo Studio della cartografia, pensarono che questa Mappa enorme era inutile e non
senza Empietà la abbandonarono all'Inclemenze del Sole e degl'Inverni. Nei deserti dell'Ovest rimangono lacerate Rovine
della Mappa, abitate da Animali e Mendichi; in tutto il Paese non c’è altra reliquia delle Discipline Geografiche. (Suárez
Miranda, Viajes de varones prudentes, libro IV, cap. XIV, Lérida, 1658)”.
(cfr. http://www.paolovidali.it/articoli/Baricco%20e%20le%20mappe.pdf )

Le tecnologie sono neutrali?
Estratto da : Cosimo Accoto, filosofo di formazione e attualmente research affiliate al Mit di Boston

https://www.avvenire.it/agora/pagine/occhio-alle-macchine-ormai-sono-biologiche

Sono il condensato storico delle relazioni economiche e sociali che le diverse civiltà costruiscono. In realtà,
tutti gli artefatti, strumenti o macchine, intelligenti o meno, “ci pensano”. La forma del martello parla molto
di noi, della mano che lo impugnerà, delle nostre capacità o incapacità fisiche, dell’ambiente che
costruiremo usandolo... In questo senso, gli oggetti ci pensano perché nascono sempre con un’idea
dell’umano che li userà e del sociale che li ospiterà e che loro stessi contribuiranno a forgiare. Considerarli
neutrali o utilizzare la dicotomia mezzo–fine equivale a peccare di ingenuità. E anche il dominio
deterministico delle nuove tecniche va problematizzato. Usi e direzioni non sono mai lineari. Dobbiamo
dosare il coraggio del nuovo con la cautela sull’ignoto.

l’elogio del martello: il massimo dell’interfaccia mai più raggiunta
dall’umanità! La forma del martello parla molto di noi, della mano che lo impugnerà, delle nostre capacità o incapacità fisiche, dell’ambiente
che costruiremo usandolo.. (il senso del lavoro: https://vincenzomoretti.nova100.ilsole24ore.com/2020/08/24/silva-gironimi/

A differenza delle precedenti, l’automazione contemporanea non riguarda solo le mani, cioè la forza fisica
incarnata dalle macchine, ma anche le menti, vale a dire le capacità cognitive e di apprendimento degli
algoritmi e dell’intelligenza artificiale, e i mercati, penso agli scambi economici in rete su protocolli come
la blockchain. La chiamo l’automazione delle 3M: mani, menti, mercati.
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Ora ci sentiamo nuovamente in pericolo, non per le altre specie, ma per le macchine. L’automazione non è
necessariamente malevola. Dobbiamo però progettarla perché possa costruire un futuro di benefici sostenibili
magari liberandoci da lavori noiosi e pericolosi e coltivando le dimensioni umane più proprie del nostro
essere, creatività, empatia, socialità, cura, intelligenza... Sarà una società più complessa. A noi il compito di
farla più prospera, inclusiva, libera e sicura.

NOTA: Just Delete Me https://tinyurl.com/y9dy6lpm “Tra i servizi dai quali è molto difficile
cancellarsi ci sono quelli di Adobe, AliBaba, Amazon, Fitbit, Groupon, ma anche il New York Times,
Paypal, Skype, Ticketmaster e Tripadvisor. Moltissimi sono anche i servizi dai quali di fatto è
impossibile cancellarsi. “ https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/noi-sempre-piu-ostaggidi-servizi-e-app-digitali
L'Intelligenza artificiale è razzista. I suggerimenti per renderla politicamente corretta
https://corriereinnovazione.corriere.it/cards/intelligenza-artificiale-razzista-suggerimenti-renderla-politicamente-corretta/tendenza_principale.shtml

Intelligenza artificiale in sanità
https://www.sanita-digitale.com/2020/07/13/intelligenza-artificial-in-sanita-una-possibile-soluzione-alle-criticita-del-settore/

Invecchiamento della popolazione, riduzione del personale medico, disparità di accesso all’assistenza
sanitaria, aumento delle spese mediche: queste sono solo alcune delle criticità che il settore sanitario si
trova ad affrontare ogni giorno, e che stanno causando un peggioramento della qualità di erogazione dei
servizi di assistenza e delle condizioni di lavoro del personale medico sanitario.
Una possibile risposta ad alcune di queste problematiche può arrivare proprio dall’Intelligenza Artificiale
e, in questo, l’Europa sembra crederci fermamente: soltanto nel 2020 è previsto un piano di finanziamenti
europeo destinato alla ricerca in ambito IA da 20 miliardi di dollari.
Brevemente, l’IA consiste nella creazione di modelli di comportamento intelligenti, in grado di
autoapprendere e perfezionarsi nel tempo, sui quali un computer basa azioni automatizzate che
richiedono un minimo intervento umano.
•

https://www.youtube.com/watch?v=YYii0-BLdiE Alessandro Vespignani . L’algoritmo e l’oracolo (200 11:30, Epidemia 19_30)

•

Machine Learning-based COVID-19 detection tool from complete blood count

https://covid19-bloodtests-ml.herokuapp.com/?&appunica=true

GPT-3: che cosa è davvero l’AI che sembra “umana”
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3 GPT3
“Non tutte le domande sono uguali. Le risposte a domande matematiche (2 + 2 =?), domande concrete
(qual è la capitale della Francia?) o domande binarie (ti piace il gelato?) sono “irreversibili” come un
prato falciato: non si può dedurre la natura dell’autore, anche se le risposte sono sbagliate.
Ma altre domande, che richiedono comprensione e forse anche esperienza sia del significato che del
contesto, possono effettivamente rivelare le loro fonti, almeno fino ad ora. Le domande come “quanti
piedi puoi mettere in una scarpa?” o “che genere di cose puoi fare con una scarpa?” le
chiamiamo domande semantiche. Le domande semantiche, proprio perché possono produrre risposte
“reversibili”, possono essere usate come test, per identificare la natura della loro fonte.
GPT-3 - Un modello di linguaggio autoregressivo di terza generazione che utilizza l’apprendimento
profondo per produrre un testo simile a quello umano. O per dirla più semplicemente, si tratta di un
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sistema computazionale progettato per generare sequenze di parole, codice o altri dati, a
partire da un input sorgente, chiamato prompt. Viene utilizzato, ad esempio, nella traduzione
automatica per prevedere statisticamente le sequenze di parole. Il modello linguistico è formato su un set
di dati senza etichetta costituito da testi, come Wikipedia e molti altri siti, principalmente in inglese, ma
anche in altre lingue. Questi modelli statistici (utilizza 175 miliardi di parametri) devono
essere addestrati con grandi quantità di dati per produrre risultati rilevanti. Questo
approccio computazionale funziona per un’ampia gamma di casi d’uso, inclusi il riepilogo, la traduzione,
la correzione grammaticale, la risposta alle domande, le chatbot, la composizione di e-mail e molto altro.”
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/gpt-3-natura-ambito-limiti-econseguenze/?utm_campaign=agenda_nl_20210102&utm_source=agenda_nl_20210102&utm_medium=email
&sfdcid=0030O00002LZ2nLQAT
•

Esempio negativo: La telecamera robot scambia la testa del guardalinee per il pallone,
trasmissione assurda in Scozia
https://www.corriere.it/tecnologia/20_ottobre_29/telecamera-robot-scambia-testa-guardialinee-il-pallonetrasmissione-assurda-scozia-4ab88ada-19b9-11eb-bdd5-3ce4cb03ccdf.shtml
•

Il future secondo Google Il futuro di Google: l’intervista a Sundar Pichai- Corriere.it

•

Intelligenza artificiale, robot: le leggi di Asimov non bastano più
https://www.corriere.it/cultura/21_maggio_29/intelligenza-artificiale-non-robot-leggi-asimov-nonbastano-piu-266939b6-c08c-11eb-b483-a79329df2c54.shtml?&appunica=true

LA SICUREZZA INFORMATICA E LE RICADUTE SUL SOCIALE
La sicurezza dei dati in tempo di pandemia
“ La pandemia di COVID-19 ha profondamente mutato il nostro modo di vivere e di lavorare. Da un
giorno all’altro, le organizzazioni si sono trovate costrette ad adottare lo “Smart Working” come
unica modalità di lavoro in grado di garantire il distanziamento sociale e la propria continuità
operativa. L’impiego forzato ed estemporaneo di strumenti e modalità operative prima poco
utilizzate o conosciute ha creato nuove opportunità per i cybercriminali, che nel mix tra
vulnerabilità insite nei nuovi strumenti e paure generate dalla pandemia hanno subito trovato un
terreno fertile per incrementare i propri guadagni. Vecchie truffe adattate al nuovo contesto Come
confermato dai dati citati negli articoli successivi, la crisi sanitaria ha visto una crescita significativa
degli attacchi informatici, in particolare tramite phishing e ransomware. Numerose truffe online
sono state adattate al tema COVID-19, per indurre gli utenti a cliccare su link malevoli o
rivelare informazioni riservate, facendo leva sul senso di ansia e di incertezza legato alla
situazione di emergenza. Campagne dai contenuti estremamente simili tra loro sono state
veicolate attraverso canali diversi: e-mail tradizionali, SMS, piattaforme di instant messaging e
social network, confidando in una soglia di attenzione più bassa da parte degli utenti e, in alcuni
casi, oltrepassando i confini tra mondo online e offline. Basti pensare alle immagini dei falsi
volantini del Ministero dell’Interno, circolate durante il lockdown, affissi all’interno di alcuni
condomini, che invitavano gli inquilini a fare ritorno nei loro comuni di residenza, probabilmente
per poter svaligiare indisturbati le abitazioni vuote.”
Rapporto Clusit 2020 https://clusit.it/rapporto-clusit/#form_edl
((Estratto e remixato da Rapporto Clusit 2019 )
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Le 4 principali “nuove” minacce
1. Information Warfare e Cyber Guerrilla

La gestione dei conflitti scivola sempre più verso il piano “cyber”, innalzando continuamente il livello
dello scontro senza dover fare ricorso ad eserciti ed armamenti tradizionali. Questo significa entrare
in una fase storica di cyber-guerriglia permanente, sempre più feroce, ovviamente non dichiarata ed
anzi sistematicamente negata (sia dagli attaccanti che, in alcuni casi, addirittura dalle vittime). Per la
natura dei mezzi utilizzati, questa dinamica non provoca particolare allarme o rifiuto da parte delle
opinioni pubbliche e dà ai partecipanti la sensazione di poter esercitare forme di pressione sempre
maggiori senza doverne rendere conto. Basti pensare a NotPetya, il singolo attacco più grave di
sempre (costato oltre 10 miliardi di dollari) che ha avuto conseguenze planetarie

•

•

NOTA Video:
“infiltrato speciale” Trojan: https://www.raiplay.it/video/2019/11/report-del-18112019-Infiltrato-speciale-113be7a7-19354a3c-8994-c86fae76897a.html (-1:34:14 , -1:30:58 1:00:05 Trojan))
cyber war febbraio
fca91e8c3aa1.html

2016

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0401edaa-cbd7-4617-8e02-

•

https://www.rainews.it/tgr/veneto/tag/Cybersecurity%7CCategory-1e302bf2-9752-4161-bebc-e0cd50cec973

•

https://www.raiplay.it/video/2020/03/speciale-tg1-ad78f734-b4af-443b-ad3f-08bf9194b9fb.html Dati dopo il coronavirus (53:30)

2. Cyber espionage e sabotage

Un secondo elemento di grave preoccupazione è legato alle attività di cyber spionaggio e sabotaggio,
che sono in netta crescita ed assumono ormai le forme più svariate, dalla ormai costante “guerra
della percezione”, realizzata tramite fake news amplificate via Social Media, all’infiltrazione di
infrastrutture critich, aziende ed istituzioni, al furto sistematico di ogni genere di informazioni per
finalità geopolitiche, di predominio economico e tecnologico, di ricognizione e di “preparazione del
terreno” in vista di ulteriori attacchi. Questo genere di minaccia è sempre più diffuso per due ragioni
fondamentali: da un lato le vittime non sono assolutamente strutturate per difendersi da questa
tipologia di attaccanti, e dall’altro forze dell’ordine e servizi di sicurezza non hanno le risorse
sufficienti per presidiare efficacemente questo fronte, anche considerato che la superficie di attacco
potenziale è sostanzialmente infinita. Un ulteriore motivo di preoccupazione legato alle attività di
cyber spionaggio e sabotaggio scaturisce dal fatto che per gli attaccanti le “barriere all’ingresso” sono
molto basse ed il rapporto costi-benefici è molto favorevole, il che tra l’altro ha stimolato la
proliferazione di gruppi mercenari state-sponsored che realizzano campagne su commissione come
subcontractor di strutture governative, e di un ecosistema globale di fornitori di tecnologie e
soluzioni “chiavi in mano” che sviluppano strumenti sempre più potenti e sofisticati, di una qualità
ben diversa rispetto a quelli utilizzati dal Cybercrime, a supporto di queste operazioni ( “espionageas-a-service”).
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3.

NOTA
CINEMA COME DIALO\GO ETICO : “"IL DIRITTO DI
UCCIDERE - Regia di Gavin Hood" Il colonnello Powell guida a distanza una squadra di
militari antiterrorismo nella cattura, in territorio kenyano, di una cittadina inglese che ha
rinnegato il proprio Paese per il fondamentalismo islamico di Al Shaabab. Quando l'esercito,
servendosi di droni, scopre la verità sui piani dei terroristi l'urgenza di fermarli con ogni
mezzo diviene una priorità. Ma nei piani alti nessuno vuole prendersi la responsabilità di un
attacco letale e dei suoi danni collaterali.
Quasi una rappresentazione teatrale, in cui su un tema destinato a dividere vengono
esposti i diversi punti di vista. I tre poteri dello stato - militare, giuridico e politico - si
trovano a dover prendere una decisione in nome del male minore
Machine Learning (AI)
“weaponisation” (militarizzazione) delle tecniche di Machine Learning (sia in ambito civile che, a
maggior ragione, militare), e dalla parallela crescita di tecniche di attacco sviluppate specificamente
per colpire queste piattaforme. Da un lato stiamo assistendo alle prime fasi dell’utilizzo di tecniche
di Machine Learning per la realizzazione di cyber attacchi con l’obiettivo di renderli sempre più
efficaci e meno costosi, e dall’altro esiste ormai la concreta possibilità che sistemi basati su AI
possano essere silenziosamente alterati ed indotti in errore tramite tecniche di “adversarial machine
learning” oltre che, più banalmente, attaccati e compromessi con tecniche tradizionali. Va anche
ricordato che in questo settore la parte del leone (in termini di investimenti, di numero di ricercatori
e di brevetti) la fanno Stati Uniti e Cina, che ad oggi non sembrano preoccuparsi particolarmente di
questi aspetti del problema. Date queste premesse la nostra realistica previsione è che dal punto di
vista della cyber-insicurezza globale e degli impatti conseguenti il Machine Learning rappresenti il
“nuovo IoT”, ovvero un ulteriore fronte sostanzialmente non presidiato, un Far West tecnologico nel
quale la complessità e la mancanza di chiare responsabilità da parte di produttori, gestori e utenti
finali rendono impossibile non solo l’applicazione di contromisure efficaci, ma anche il monitoraggio
e la gestione dei rischi associati.

4. Surveillance Capitalism

Almeno in principio, non si tratta di una minaccia cibernetica puntuale, quanto piuttosto di un
fenomeno socioeconomico che sta alterando modelli di business e relazioni umane, modificando
equilibri di potere e perfino alterando il funzionamento delle democrazie liberali grazie ad una
determinata applicazione della tecnologia digitale (che non è certamente l’unica possibile),
modellata in base agli interessi economici di poche multinazionali high-tech, peraltro in modi (quasi
sempre) leciti. Per quanto nella nostra analisi vengano raccolti e classificati solo attacchi cyber
“tradizionali” (realizzati cioè con tecniche di hacking contro / tramite sistemi digitali), di fronte a
questa vera e propria rivoluzione in atto sarebbe opportuno iniziare a considerare anche una nuova
classe di cyber attacchi, realizzati (per esempio) grazie allo sfruttamento di lacune normative, alla
fumosità dei contratti di servizio al fine di ottenere il controllo pressoché totale delle vite, delle
scelte e degli orientamenti (anche politici) di ciascuno. In questo senso abbiamo voluto inserire nel
campione di incidenti del 2018 anche la vicenda “Cambridge Analytica”, considerandola a tutti gli
effetti pratici una forma (nuova) di attacco cibernetico di tipo “corporate”..

.TRUFFE VIA SMS E EMAIL
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(https://www.bancobpm.it/magazine/guide/sicurezza-bancaria-la-guida-completa/ )

i truffatori utilizzano molte tecniche differenti (SMS, email e telefonate) per estorcere con l'inganno i dati
sensibili e bancari come user ID, password di accesso, numeri telefonici e delle carte. Ecco qualche buon
consiglio per imparare a distinguere un tentativo di truffa da una nostra comunicazione autentica.

1.NON ABBIAMO BISOGNO DEI TUOI DATI: LI CONOSCIAMO GIÀ!
Non ti contatteremo mai via SMS, email o telefonicamente per conoscere le tue informazioni
personali: non ne abbiamo bisogno!
2.NON AVERE FRETTA,RIFLETTI
I messaggi fraudolenti fanno sempre leva sul senso di urgenza, paura o curiosità: il tutto per indurci
a cliccare in fretta e ottenere con l'inganno i nostri dati personali e bancari.
Esempi tipici:
•

BLOCCO DI UN CONTO BANCARIO, DI UN ACCOUNT O DI UNA CARTA Per movimentazioni
anomale o per aggiornamento dei tuoi dati personali.

•
•

SOLLECITO DI PAGAMENTO Multe, ingiunzioni o solleciti legati a operazioni urgenti.
SCONTI, PREMI E COUPON Vincite o agevolazioni che, per essere ottenute, richiedono la
compilazione dei propri dati personali e bancari.

3. SE UN MESSAGGIO TI SEMBRA SOSPETTO, FAI DELLE VERIFICHE NON FIDARTI DEL MITTENTE
DI SMS E EMAIL
•
•
•
•
•

•

Esistono app che consentono di modificare o nascondere il numero del mittente. Spesso i domini
sono simili, ma differenti da quelli ufficiali.
ATTENZIONE A TESTO, LINK E ALLEGATI
Errori ortografici e ripetizioni sono possibili indizi di truffa, mentre i link potrebbero portarti a false
pagine di login. Non aprire mai allegati sospetti: potrebbero attivare malware nel tuo device.
E anche ,,, https://www.corriere.it/sport/20_settembre_10/ciclismo-ladri-dati-agitano-tour-defrance-caccia-hacker-computerini-gara-1d8bb316-f326-11ea-88b9-39ac85c19851.shtml
Bitcoin Il 31 dicembre 2019, il prezzo del Bitcoin era di 7.376 dollaro, mentre oggi (1.11.20) vale
13.500
dollari.
La
crescita
è
stata
dell’83%
circa
https://www.corriere.it/economia/finanza/cards/bitcoin-compie-12-anni-vola-dell-83percentotutti-numeri-piu-blasonata-criptovalute/1-bitcoin-vale-13500-dollari_principale.shtml
Quanto inquinano i Bitcoin? L’impatto sull’ambiente e l’alternativa ecosostenibile
https://www.corriere.it/economia/finanza/21_maggio_17/quanto-inquinano-bitcoin-l-impatto-sullambiente-l-alternativa-ecosostenibile-2231eba2-b40e-11eb-92eeaf36a1f66d3c.shtml?&appunica=true

17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD
The Sustainable Development Goals are a call for action by all countries – poor, rich and middle-income – to
promote prosperity while protecting the planet. They recognize that ending poverty must go hand-in-hand
with strategies that build economic growth and address a range of social needs including education, health,
social protection, and job opportunities, while tackling climate change and environmental protection.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Ecco i prossimi 9 rischi per l’umanità più temuti
(https://www.politico.com/news/magazine/2020/05/07/experts-knew-pandemic-was-coming-what-they-fear-next-238686 )

Il primo? Il suprematismo bianco
(Gabriele Genah) Studi scientifici, riviste universitarie, documenti dei servizi segreti, perfino libri e film
avevano avvisato da tempo che una pandemia avrebbe potuto colpire il pianeta. Eppure ci siamo fatti trovare
impreparati. È lecito domandarsi se all’orizzonte ci siano altre minacce che stiamo sottovalutando. La
risposta, a quanto pare, è sì e Politico elenca i nove pericoli più temuti da esperti e scienziati. Si tratta di rischi
reali, identificabili e che hanno più probabilità di verificarsi che non, fra i prossimi cinque o cinquant’anni.
1) La globalizzazione del suprematismo bianco. La parola «terrorismo» evoca oggi attacchi suicidi dei
fondamentalisti islamici, ma il pericolo più grande nel prossimo futuro per la sicurezza nazionale è l'unione
delle varie cellule locali di suprematisti in un network globale.
2) Gli attacchi alla fiducia e alla verità. Nel 2013 alcuni hacker siriani hanno violato l'account Twitter della
Associated Press, twittando che una bomba esplosa alla Casa Bianca aveva ferito il presidente Obama. Prima
che la notizia fosse smentita, Wall Street aveva bruciato 100 miliardi di dollari. Cosa si potrebbe fare oggi,
grazie a strumenti ancor più sofisticati come i deepfake e per di più in un anno elettorale?
3) La biosicurezza. La pandemia ci sta dimostrando quale può essere il costo di eventuali incidenti biologici
anche su piccola scala. I progressi tecnologici rendono sempre più facile per terroristi o attori solitari la
fabbricazione di armi, senza contare il sempre presente rischio di incidenti di laboratorio.
4) L’interruzione dei servizi tecnologici. Pensiamo al sistema dei satelliti: Gps, previsioni meteo,
comunicazioni e sorveglianza (anche militare). Non è un caso che gli Usa abbiano appena inaugurato la loro
nuova branca delle forze armate, dedicata proprio alla sicurezza spaziale.
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5) Le testate nucleari. Un grande classico fin dalla Guerra Fredda, oltre al rischio che qualche ordigno cada
nelle mani di gruppi terroristici, rimangono le tensioni inter-statali (soprattutto con la Corea del Nord).
6) Il cambiamento climatico. Tra scenari catastrofici e sconvolgimenti geopolitici, nei prossimi decenni
potrebbe giocarsi il destino di buona parte dell'umanità.
7) Le conseguenze del coronavirus. Oltre a un drammatico numero di vittime, il Covid ci lascerà in eredità una
crisi economica enorme e un generale riassestamento degli ordini di potenza nel mondo.
8) Terremoti catastrofici. Un sisma non si sa se e quando colpirà, quello che si può fare è prepararsi al meglio.
Oltre al «Big One», atteso in California lungo la faglia di San Andreas, nei soli Stati Uniti sono considerati
possibili almeno altri tre mega-terremoti.
9) I fattori sconosciuti. Le nuove scoperte scientifiche ci insegnano ogni volta qualcosa di nuovo come la
pericolosità dei supervulcani, di cui non conoscevamo neanche l'esistenza. Ma lo stesso avanzamento
tecnologico presenta i suoi rischi, gli scienziati del progetto Manhattan erano terrorizzati che la prima bomba
atomica incendiasse l'intera atmosfera terrestre, e gli scienziati del Cern temevano che gli esperimenti sugli
acceleratori di particelle aprissero un buco nero. È andata bene (per ora).

POST-COVID AREA

«Una sera d’inverno, mentre infuriava una tempesta di neve, un cavaliere raggiunse una locanda, felice
di trovarsi al sicuro dopo ore e ore trascorse a cavallo per attraversare la pianura spazzata dal vento ...
Sulla soglia il locandiere accolse sorpreso lo straniero e gli chiese da dove fosse venuto. Quando il
cavaliere si voltò indicando un punto lontano, nella direzione opposta alla casa, il locandiere esclamò
con voce tremante di spavento e meraviglia: “Ma sapete di aver attraversato a cavallo il lago di
Costanza?” … il cavaliere rimase impietrito e cadde morto ai suoi piedi».

“Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero vicini, per proteggersi, col
calore reciproco, per non rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono il dolore delle spine
reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro. Quando poi il bisogno di
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scaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, si ripeté quell’altro malanno; di modo che venivano
sballottati avanti e indietro tra due mali: il freddo e il dolore. Tutto questo durò finché non ebbero
trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione.” (Arthur
Schopenhauer)

R0
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_di_riproduzione_di_base

I modelli di Ross e Mcdonald hanno portato a una costante biologica per i patogeni: il numero
fondamentale di riproduzione o R0, che rappresenta il numero medio di persone a cui un
individuo infettivo trasmetterà l’agente in una popolazione specifica. Se R è inferiore a uno, il
numero di casi diminuisce nel tempo. Per molti virus nelle prime fasi di un focolaio, tra cui l’influenza
pandemica, l’Ebola e Covid-19, R0 è circa due. Il patogeno più infettivo conosciuto causa il morbillo, con
R0 fino a 20, per cui sono richiesti tassi di vaccinazione superiori al 95% per ottenere un’immunità di
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gregge sufficiente a fermarlo. R0 viene usato anche per pianificare le campagne di diffusione di
informazioni o disinformazioni in rete.

Uno studio ha mostrato che i trend di maggior successo su Facebook nel periodi 2014-16
avevano un R0 pari a 2. Se si vuole spingere un prodotto o un messaggio politico, R0 deve essere il più
grande possibile. Se si sta combattendo un virus informatico, come per quelli biologici, o una
crisi dei mercati si deve ridurre al minimo R0 (il contagio). Anche per le fake news vale lo
stesso concetto: vanno controllati i contatti. La pandemia sta accadendo nell’era dei social media e
mai prima d’ora le informazioni su una nuova malattia si sono diffuse più rapidamente. Le grandi imprese
dell’online collaborano per spingere fonti affidabili, come i siti dell’OMS o governativi, in testa ai siti
Internet (https://www.ilsole24ore.com/art/se-mentono-pure-numeri-ADQ1AAG )

NOTA Ross–MacDonald formula https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4369930/ equation eq1

where m is the ratio of mosquitoes to humans, a the mosquito biting rate (on humans), b and c the pathogen transmission efficiencies, p the daily
survival rate of mosquitoes, r the recovery rate in humans (i.e., the reciprocal of the infective period of the human host), and n the duration of the
extrinsic incubation period (EIP). The EIP is the period required for pathogen development in the vector; it is the duration of the period from ingestion
of the infective blood meal until the vector becomes infectious (i.e., the salivary glands become infected). The Ross–MacDonald formula assumes that
EIP lasts a fixed number of days and that the mosquito can become infectious only after that period. Under this assumption, the probability to survive
the EIP equals pn.ia.

. R0 e Fake news
(https://www.unitonews.it/index.php/it/news_detail/capire-la-diffusione-delle-bufale-e-come-contrastarle-un-approccio-computazionale

Creduloni e segregazione Al centro dell'incontro la domanda alla quale si è provato a dare una risposta è stata: esiste una
possibilità per una cosiddetta "bufala" di diffondersi e diventare "post-verità" anche a fronte di un'attività
costante di confutazione fattuale da parte di fonti autorevoli (il cosiddetto "debunking")? Il problema è
stato affrontato per mezzo di un modello matematico di diffusione delle informazioni in reti sociali ispirato
ai modelli epidemiologici computazionali già esistenti: la loro ridefinizione ha consentito di
rappresentare la bufala come fosse un virus e l'azione di debunking come il suo vaccino. Nel modello
sono stati incorporati anche parametri tipici di un fenomeno di diffusione dinamico che coinvolge essere
pensanti che sviluppano un'opinione, nei confronti della quale possono assumere una posizione netta e
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poco propensa alla discussione o che, al contrario, possono in fretta dimenticare il parere
precedentemente acquisito.
https://nexa.polito.it/mercoledi-99 )

https://www.youtube.com/watch?v=OrNvLEFOl9k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UjZNSxRumdmr6rOVIqKO6OZhYdy-tvoad58ot0_2C4-7vn5b3auRJUBA

(a cura di Giancarlo Ruffo)
I contagi sociali e biologici sono sostanzialmente diversi.
A livello strutturale di una rete, il ruolo dei cosiddetti
deboli, ponti tra comunità segregate tra di loro) cambia radicalmente.

"weak

ties'

(legami

In breve, un 'contagio semplice' avviene tramite un patogeno che viene trasferito da un vettore ad
un altro - non importa che io lo voglia o no.
Quindi anche un incontro occasionale con una persona che non fa parte del mio nucleo familiare o
della mia comunità, può contribuire al contagio.
Nel 'contagio complesso', più tipico dei sistemi sociali quando si tratta di diffondere
un'innovazione, una opinione, etc., le cose vanno diversamente.
Tendenzialmente non cambio idea su un argomento se una persona incontrata occasionalmente mi
parla del suo punto di vista.
Però posso essere influenzato da un gruppo di miei amici (o familiari, o colleghi) alle cui idee sono
sottoposto in modo continuo.
I modelli quindi più usati in letteratura usano meccanismi a soglia (in base ad esempio al numero di
contatti che condividono una data opinione).
Con le notizie tutto è un po' diverso, perché un pettegolezzo può diffondersi come un virus, in modo
'semplice', ma quando la notizia che si diffonde mi obbliga a cambiare il mio modo di pensare, il
contagio diventa 'complesso': non mi basta il singolo individuo che mi racconta una cosa per sentito
dire.
Per questo motivo il nostro modello SBFC si ispira a SIR per simulare la dinamica di un contagio
semplice, ma include nelle probabilità di transizione anche dei meccanismi 'a soglia'.
Libri e documentari Fake & Co.:
•

L’algoritmo e l’oracolo di Alessandro Vespignani – “uno dei più importanti scienziati
della predizione al mondo – con la sua arte mantica non si affida ai segni della
natura, bensì a quelli matematici della datificazione. E a fornirgli questi dati siamo
proprio noi. Guardatevi intorno: le nostre tracce sono ovunque. I pagamenti che
eseguiamo con il bancomat dicono cosa possiamo permetterci e cosa ci piace, il gps
sullo smartphone registra tutti i nostri spostamenti, l’algoritmo di Facebook impara i
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nostri gusti in fatto di cinema e musica, moda e cibo, fino a sapere che cosa abbiamo
intenzione di votare alle prossime elezioni.”
•

“Il cigno nero di Nassim Nicholas Taleb https://corriereinnovazione.corriere.it/2020/10/31/taleb-siamo-nellera-dell-incertezza-cio-che-non-si-sa-conta-piu-cio-che-si-sa-cf968bd8-1b9b-11eb-be91-5d9fe2674d18.shtml

Taleb: «Il cigno nero? Non è il Covid-19, ora è Google (insieme a Internet)»
Il Cigno nero racconta come l’imprevedibile governa le nostre vite attraverso eventi isolati
che nessuno è riuscito ad anticipare, eventi che hanno un impatto enorme e che tentiamo
di giustificare a posteriori. Internet è un esempio perfetto di cigno nero, perché nessuno si
sarebbe aspettato questo cambiamento sociale. La stessa cosa vale per Google.
Per costruire una società “robusta” al cigno nero ci sono varie regole, ma la prima e più
importante è che la società non deve essere centralizzata. Un esempio? La chiesa, che
difatti è sopravvissuta anche ai cattivi papi. L’Italia è molto robusta perché è distribuita: nei
160 anni dall’unificazione il governo non è riuscito a creare troppi danni. In generale le civiltà
mediterranee sono molto robuste. Ma il pericolo esiste.
•
•
•
•
•
•

•

Il mondo sottosopra di Massimo Polidoro . Fake news, bufale, propaganda estrema e
complottismo sono i protagonisti incontrastati di una gigantesca confusione di massa in cui la
verità è diventata un mero punto di vista.
Il dopo di Ilaria Capua
Il lato oscuro dei social media di R. Bruzzone
L’algoritmo e la felicità di N. Ferrigo
Big Data di M. Delmastro
l falso e il vero di Gabriela Jacomella : “Il fenomeno delle fake news. Prima di cliccare,

condividere, commentare, fatevi sempre una domanda: sono sicuro al cento per cento che
quello che sto mettendo in rete sia vero? Se la risposta è “no”, oppure “ni“, o anche un “sì“
non proprio convinto, fermatevi.”
Le bufale eliminate da Wikipedia nel 2020: dalla finta cantante francese al mai esistito
carnivoro preistorico
https://www.corriere.it/tecnologia/cards/bufale-eliminate-wikipedia-2020-finta-cantante-francese-mai-esistito-carnivoropreistorico/cantante-francese-lollie-alexi-devereaux_principale.shtml?&appunica=true

•

Vaccino Covid, le risposte dell’Iss alle fake news sul farmaco
https://www.corriere.it/salute/20_dicembre_27/vaccino-covid-risposte-dell-iss-fake-news-farmaco-66653bda-4843-11eb8ff1-120987cd0817.shtml?&appunica=true

•

Covid, quando finirà? Le tappe (e gli ostacoli) per uscire dall’incubo

https://www.corriere.it/salute/20_dicembre_23/covid-quando-finira-tappe-ostacoli-uscire-dall-incubo-219ad926-42e711eb-a388-78033ff67873.shtml?&appunica=true

•

------- sicurezza
Così il coronavirus tenta (ogni istante) di aggirare i vaccini

https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/21_febbraio_03/cosi-coronavirus-tenta-ogni-istante-aggirare-vaccini246bb88c-64a7-11eb-aad7-ece6884524fa.shtml?&appunica=true

•

Ingenierizzazione inversa del Codice Sorgente del Vaccino BioNTech/Pfizer
https://berthub.eu/articles/posts/italian-reverse-engineering-source-code-of-the-biontech-pfizer-vaccine/

•

Virus biologici BioXp™ 3200 System Stampante a DNA stampante a DNA
https://codexdna.com/products/bioxp-system/

the award-winning BioXp™ 3250 system enables labs to automate the synthesis of clones,
gene fragments, and genomes, in order to more quickly and effectively develop treatments,
vaccines, and diagnostics for our most critical health conditions, including cancer and
infectious disease.
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https://files.sgidna.com/docs/BioXp-User-Guide.pdf

Messenger RNA encoding the full-length SARS-CoV-2 spike glycoprotein.
Schematic

UTR = Untranslated region; sig = extended signal sequence of the S glycoprotein; S protein_mut = S
glycoprotein sequence containing mutations K986P and V987P; poly(A) = polyadenylate signal tail.
https://mednet-communities.net/inn/db/media/docs/11889.doc
https://berthub.eu/articles/posts/what-is-life/

Strumenti
http://www.r-project.it/
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Scuola post-covid
Una comunità che, anche se è virtuale, comporta comunque innegabili benefici a livello psicologico e
sociale.
https://www.corriere.it/scuola/secondaria/cards/covid-didattica-digitale-pro-contro-scuola-distanza/didattica-distanzatornata_principale.shtml

La lezione frontale e la sequenza spiego-interrogo rimangono ancora le forme didattiche prevalenti
in licei ed istituti tecnici, inefficaci verso i ragazzi deboli perché in grado semplicemente di
confermare i valori in entrata. Privati della presenza fisica che costringe gli studenti a manifestare
attenzione (spesso di facciata) e privati del compito in classe che ratifica i valori insufficienti, il
sistema tradizionale va completamente a pallino. Casca per colpa del mezzo informatico? Il mezzo
informatico porta semplicemente alla luce l’assenza spesso di qualsiasi elemento di
coinvolgimento, di motivazione, di ingaggio che esiste nella lezione.

https://www.corriere.it/scuola/secondaria/20_ottobre_26/non-didattica-digitale-che-crea-diseguaglianze-scuola-presenza-che-non-sacolmare-c0c41416-1779-11eb-a554-aa444d891737.shtml

. Da una intervista al Maestro Franco Lorenzoni-

: https://www.corriere.it/cronache/20_settembre_13/covid-scuola-maestro-lorenzoni-un-milione-bambini-sono-rimasti-isolati-oraincludere-tutti-167b9fbe-f524-11ea-814b-1722ae1ed93d.shtml

Questo sarà l’anno degli occhi, perché ci dovremo guardare tantissimo. Mettiamo le mascherine e
facciamo in modo di lavorare scambiando pensieri tra i bambini e non solo guardando verso la
cattedra.
C’è una bella immagine evocata da Calvino nella “lezione americana” sulla leggerezza, quando parla
dello sguardo di Perseo. L’eroe scruta il mondo attraverso il suo scudo e questo modo indiretto gli
permette di guardare negli occhi Medusa, senza esserne pietrificato. A questo serve la cultura e
dunque la scuola, a guardare la realtà —anche quando ci ferisce come il virus — senza
restare pietrificati.
Capire è importante, molto importante. La scienza è entrata nella nostra vita e tutti ci siamo
resi conto di quanto sia decisivo fare esperimenti, studiare, cercare di capire. Quanto ci
rassicuri poter far affidamento su buoni medici e infermieri ce ne accorgiamo quando abbiamo un
nostro caro ammalato. In questo caso ce ne siamo accorti tutti insieme.
Siamo di fronte alla sfida educativa più difficile di sempre e si tratta di costruire insieme delle regole
sensate per andare incontro al bisogno di sicurezza, che sicuramente è fondamentale perché
riguarda tutti, ma anche condividere con i bambini le difficoltà e cercare insieme soluzioni. Senza
una lunga e complessa costruzione di un sentire comune è difficile dare regole che siano rispettate.
Dobbiamo tutti metterci in ricerca e non limitarci ad applicare protocolli, pur necessari. La
parola chiave in questo momento è includere tutti.
«Calamandrei diceva: “Se lo Stato fosse un corpo, la scuola sarebbe l’organo ematopoietico”,
cioè dove si forma il sangue. Questo luogo non può che essere partecipato e attivo. Un luogo in cui
bambini e ragazzi siano protagonisti. E allora affrontare le difficoltà della sicurezza nella scuola può
diventare una grande palestra di democrazia. Una reale educazione civica deve cogliere oggi
questa sfida: scriviamo insieme le regole per proteggere la salute di tutti. Ma per poterla
cogliere dobbiamo impegnarci assai ed essere consapevoli che la scuola è un luogo di creazione
culturale e non di pura trasmissione di conoscenze.
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«Nel Talmud mi hanno raccontato che non viene mai pronunciata la parola maestro, sostituita dalla
bellissima espressione di “scolaro saggio”. Solo chi riesce a rimanere scolaro tutta la vita può
provare a far bene il mestiere di maestro».
•

Drogati di cellulare? Ecco i sintomi (e le cure) della «nomofobia»

https://www.corriere.it/buone-notizie/cards/drogati-cellulare-tranquilli-guarire-si-puo-ecco-sintomi-cure-nomofobia/smartphonesmartphone-mie-brame_principale.shtml

https://corriereinnovazione.corriere.it/cards/dai-caschetti-vr-libri-digitali-ecco-proposte-che-cambieranno-scuola/holodeck-ipad-il-professore-visori-gli-alunni-lezionivr_principale.shtml

◦
◦
◦

•

Un laboratorio virtuale che si ispira a Star Trek: Holodeck
Le nuove piattaforme di edutainment: il caso H-Farm plus
Innovation Future School propone percorsi di innovazione didattica per scuole, imprese ed
istituzioni

https://video.corriere.it/milano-digital-week-l-inagurazione-il-sindaco-sala/d906a182-9e67-11ea-aa6ba30e3049a61e?vclk=video3CHP%7Cmilano-digital-week-l-inagurazione-il-sindaco-sala

•

Videoconferenza - Il galateo delle riunioni al pc: sfondo neutro e niente chat in diretta

https://www.corriere.it/moda/20_aprile_01/sfondo-neutro-niente-chat-diretta-galateo-riunioni-pc-eeff6464-73e8-11ea-b181d5820c4838fa.shtml

Nota
Microsoft, proprietaria di Teams ha condotto uno studio su un gruppo di persone «che hanno partecipato a meeting in
video mentre indossavano apparecchiature per monitorare l'attività elettrica del loro cervello». Ciascuno dei volontari
– come ha spiegato Michael Bohan, che ha supervisionato il progetto – «ha partecipato a due diversi blocchi di
sessioni di incontri. Nella prima sessione, la metà dei soggetti ha partecipato a quattro riunioni consecutive di
mezz'ora (per un totale di due ore) mentre l'altra metà ha partecipato a quattro incontri di mezz'ora intervallati però
da pause di 10 minuti. La settimana successiva, i gruppi si sono scambiati».
Il risultato dello studio non sorprende ma è la conferma scientifica di un disagio che ognuno di noi ha provato in prima
persona. «Durante gli incontri senza interruzioni, le persone hanno mostrato livelli più elevati di stress. Mentre chi
ha avuto la possibilità di fare pause ha mantenuto lo stress su medie molto più basse».

Smart working
https://video.corriere.it/cervello-si-affatica-le-videochiamate-come-organizzare-smart-working-ne-parliamo-michela-matteoli/ecd2a79c-aaec-11ea-ab2d35b3b77b559f

Smart Working=
•

•

Tra le cose più belle invece dello smartworking
o il risparmio di tempo per spostamenti casa-ufficio (49%);
o la flessibilità di orari (19,5%);
o la possibilità di gestire insieme esigenze personali e lavorative (17%);
o niente distrazioni (11%)
o videocall in sostituzione dei meeting in presenza (3%).
Le cose che mancano di più del lavoro in presenza sono:
o la socialità del luogo di lavoro e il confronto quotidiano con i colleghi (entrambe al 27%),
o la comodità della propria postazione (11%);
o il piacere di prepararsi alla giornata con outfit e make-up (10%);
o la chiacchierata con i colleghi, con i clienti e con i fornitori (8%);
o la pausa caffè o il pranzo con i colleghi (7%).
o Smart working: gli esercizi per salvarsi dal male al collo - Corriere TV
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•
•
•
•

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/how-google-meet-keeps-video-conferences-secure
https://www.dday.it/redazione/34967/zoom-dati-utenti-dark-web
https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-2159/Zoom.html
Lavoro, come allontanare i «ladri di tempo». Gli errori da non fare in ufficio e a casa

•

Dallo smartworking al nearworking, l’esperimento di Milano

https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/lavoro-ecco-come-allontanare-ladri-tempo-esterni-ed-interni/cosa-sonoladri-tempo_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_febbraio_02/dallo-smartworking-nearworking-l-esperimento-milanoc0eb374e-6495-11eb-aad7-ece6884524fa.shtml?&appunica=true

•

Stage

in

smart

working,

le

migliori

occasioni

per

i

giovani:

la

guida

https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/stage-smartworking-migliori-occasioni-giovani-guida/effetto-covid19_principale.shtml?&appunica=true

Varie
•

Google ha lanciato Sodar, una web app in realtà aumentata che crea intorno all’utente un’area
circolare con un raggio di due metri. https://www.corriere.it/tecnologia/20_maggio_29/google-lancia-sodar-l-apprealta-aumentata-il-distanziamento-sociale-8ee6f896-a186-11ea-972c-41555f8ee621.shtml

•

App covid

•

Le

idee

https://ncov2019.live/

più

originali

per

il

distanziamento

sociale

in

tutto

il

mondo

https://www.corriere.it/tecnologia/cards/idee-piu-originali-il-distanziamento-sociale-tutto-mondo/manteniamodistanze_principale.shtml

•

L’interfaccia Bluetooth da sola infatti svuoterebbe la batteria dell’iPhone in 50 giorni e 12 ore
circa. Ma vediamo il calcolo proposto da Casetti. «Date le caratteristiche tecnologiche della
trasmissione Ble, l’Istituto Europeo per gli Standard nelle Telecomunicazioni impone un’emissione
massima di 10 milliWatt (mW). Uno smartphone di ultima generazione come l’iPhone 11, per
esempio, ha una batteria di capacità di 3.110 mAh che lavora a una tensione di circa 3,9V. Questo ci
permette di calcolare l’energia che la batteria è in grado di erogare come 3.110 x 3,9 = 12.129 mWh».
Ed ecco il risultato di cui sopra: «Un uso continuo, e alla potenza massima consentita, dell’interfaccia
Bluetooth svuoterebbe la batteria dell’iPhone in 12.129/10=1.212,9 ore, ovvero 50 giorni e 12 ore
circa». E ciò vale per tutti gli usi del Bluetooth, dall’ascolto in cuffia di musica all’invio di film ai vari
display passando per Immuni.
https://www.corriere.it/tecnologia/20_ottobre_07/immuni-bluetooth-che-consuma-batteria-bufala-smentita-scienzaf46ca5fe-08aa-11eb-ab0e-c425b38361b4.shtml

•

Basta

avvicinarsi
(https://www.corriere.it/tecnologia/20_ottobre_07/a-malpensa-dare-faccina-servizi-bastaavvicinare-dito-5144522c-086f-11eb-8f16-c0f5f977f4d8.shtml)
In questo caso i feedback vengono
raccolti solamente avvicinando la mano in prossimità di sensori presenti in corrispondenza delle
faccine. Il parere viene così lasciato arrivando a una distanza di circa 2,5 cm, riducendo al minimo il
rischio di contagio legato al contatto con una superficie toccata da un gran numero di persone.

•

https://acquisti.corriere.it/casa/proscenic-a8-purificatore-aria-recensione/
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•

Banda in Pandemia:

Statistiche – MIX – Milan Internet eXchange (mix-it.net)

RICARICARE LA MENTE QUANDO VA IN “RISPARMIO ENERGETICO”
PANORAMICA
Se seguiamo a lungo le lezioni on line il nostro cervello entra in modalità di “risparmio
energetico” rallentando i processi di apprendimento...

OBIETTIVI
1. Evitare che il cervello vada in “risparmio energetico”
2. poter seguire le lezioni onlina con i minor danni possibili per corpo e mente

ANALISI DEI CASI

.Premessa

“Quando la modalità di risparmio energetico è attiva, puoi usare l'iPhone più a lungo prima di
doverlo caricare. Tuttavia, l'aggiornamento o il completamento di alcune funzioni potrebbe
richiedere più tempo. Inoltre, alcune attività potrebbero non funzionare” Supporto Apple
se vale per i cellulari ….
.Analisi di alcune situazioni critiche di lezioni online
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problemi
La sedentarietà (stare seduti davanti al
terminale) comporta:
•
•
•
•

carenza di ossigeno
bassa irrorazione del sangue nel
cervello
il cervello ( in particolare
ippocampo) è meno attivo
minor plasticità del cervello con un
numero inferiore di sinapsi

soluzioni e benefici
esercizio fisico:
• maggior ossigenazione al cervello
• rinvigorimento dei neuroni
(neurogenesi)
• nuove sinapsi
• miglioramento attività cognitive
• capacità di pensiero e creatività
• memoria, concentrazione e
apprendimento
• libera endorfine per il benessere psicofisico (antidepressione)
• aumenta la produttività

Come fare:
• ogni ora una pausa di 5/10 minuti
• lavorare in piedi (ci sono aziende all’estero, ma mi sembra di aver visto anche in
Microsoft a Milano, che utilizzano tavolini e banconi (come quelli dei saloon) per
lavorare in piedi)
• telefonare camminando
• seguire lezioni teoriche camminando ( o su cyclette come faccio io) da tablet o
cellulare
• fare esercizi anche senza alzarsi dalla postazione:
o occhi:
▪ guardare lontano e poi avvicinare lo sguardo
▪ palming (https://www.youtube.com/watch?v=cDHQGVU5Tsw )
▪ …
o corpo:
▪ Stretching (ci sono numerosissimi video che spiegano tutto): spalle ,
capo, gambe, braccia...
▪ Respirazione addominale (ci sono numerosissimi video che spiegano
tutto)
▪ Un esercizio che faccio io per io e che trovo utilissimo e CONSIGLIO:
• eseguire con il collo i numeri da 0 a 10 e viceversa per due
volte. L’esercizio deve essere fatto molto lentamente ma ha
benefici inaspettati
▪ yoga per chi sta seduto: “Stare troppo seduti è dannoso per tutto il
nostro corpo, in particolare per la schiena e per il cuore”
(https://www.youtube.com/watch?v=mr4hlbhIsEo )
▪

Smart working: gli esercizi per salvarsi dal male al collo - Corriere TV

CONCLUSIONE
Non c’è una conclusione, ma solo un inizio ancora da inventare… ci proviamo con :
.SLURP Smart Learning Unplagged Resources Project
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“Nobody Knows You When You're Down and Out”
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTj-WnN3Lke8iMMOGZ_tgGt8YZ3flWZnnmUhGu4XmuskIUDS6gtytClpBKxY9TpBg/pub

FONTI/SITOGRAFIA
•
•
•

I colleghi di ed. fisica
la rete tutta
...

APPENDICE 1 CHALLENGE 1
Scenario
Avete letto “The game” di Alessandro Baricco e vi avete trovata questa affermazione sul fatto che la
rivoluzione tecnologica è figlia di quella mentale.
Decidete, in base alla vostra esperienza personale e con l’utilizzo di diverse fonti (rete, amici, compagni,
genitori, docenti…) di approfondire questo argomento partendo dallo studio della nascita del Web e del suo
sviluppo fino ad oggi.
Obiettivi
• Studiare lo sviluppo del Web
• Riconoscere le parole chiave del Web
• Individuare i rischi del Web (fake news, hate ..)
• Utilizzare le esperienze personali per appoggiare/confutare/discutere : “perchè l’uomo nuovo non è
quello prodotto dallo smartphone: è quello che lo ha inventato, che ne aveva bisogno.. abituatevi a
pensare il mondo digitale come un effetto, non come una causa”

Compito

Completare la tabella sottostante e integrarla con nuove voci
Parola chiave

PRO

CONTRO

La fine delle mediazioni
smaterializzazione
Rivoluzione digitale/mentale
hate speech (Cyberbullismo,
Cyberstalking, Sexting…) / fake news
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(motivazioni, modalità...)

...

...

...

DEBATE - la rivoluzione tecnologica è figlia di quella mentale.

La classe si organizza autonomamente insquadre (“case”) di quattro componenti, ciascuna delle quali
guidata da uno dei debater. Sintetizzare e affrontare da vari punti di vista il tema oggetto del debate.
DEBATE - I 7 concetti-chiave della scienza
https://www.corriere.it/cronache/20_dicembre_28/i-7-concetti-chiave-scienza-9cb34466-48d4-11eb-922c4ee9293ee215.shtml?&appunica=true
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APPENDICE 2 APPROFONDIMENTI
Valeria Cagnina, a 17 anni tra le 50 donne più influenti nel mondo del
https://www.vanityfair.it/lifestyle/hi-tech/2018/12/08/valeria-cagnina-17-anni-tra-le-50-donne-piuinfluenti-nel-mondo-del-tech
GIOCO
https://www.rekeducare.it/didattica/limportanza-del-gioco-nel-processo-di-apprendimento

tech

Hacker
https://www.corriere.it/esteri/20_maggio_16/hutchins-l-hacker-che-ha-salvato-mondo-peggior-attaccoinformatico-sempre-ma-stato-arrestato-dall-fbi-b3e8def6-9773-11ea-ba09-20ae073bed63.shtml

Società etiche
Capitalismo sociale, cosa sono le B-corp che aiutano comunità e natura Dopo gli Usa siamo stati
noi italiani i primi a introdurre nell’ordinamento le «benefit corporation», società che oltre
all’obiettivo degli utili hanno quello di generare benessere.
https://www.corriere.it/sette/attualita/20_agosto_07/capitalismo-sociale-cosa-sono-b-corp-cheaiutano-comunita-natura-99cafe66-d71d-11ea-93a6-dcb5dd8eef08.shtml

la musica dei computer
Tre i computer al suono, uno ai visual, un quinto a coordinare il gruppo, mentre una proiezione sul
retro del palco riproduce l’output dei videoterminali.
https://video.corriere.it/esperienza-inedita-henke-musica-computer-quando-errori-clip-bipdiventano-note/1e80cd9c-fcb8-11ea-b4fe-6ee7d601be57

open the box
Notizie false? Meme? Deepfake? Open the Box ti aiuta a portare in classe i temi al centro del
dibattito digitale https://www.openthebox.io/

Internet archive

https://archive.org/
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W3Techs - World Wide Web Technology Surveys
https://w3techs.com/

W3Techs provides information about the usage of various types of technologies on the web.

NOTA - Che cos'è il DNS?
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•

•

•

Il Domain Name System (DNS) è la guida telefonica di Internet. Gli esseri umani accedono alle
informazioni online tramite nomi di dominio, come nytimes.com o espn.com. I browser Web
interagiscono tramite indirizzi Internet Protocol (IP). Il DNS traduce i nomi di dominio in indirizzi
IP, in modo che i browser possano caricare le risorse Internet.
1.1.1.1 è un modo rapido e privato per navigare in Internet. È un resolver DNS pubblico, ma a
differenza della maggior parte dei resolver DNS, 1.1.1.1 non vende i dati degli utenti agli
inserzionisti. L'implementazione di 1.1.1.1 lo rende il resolver più veloce in circolazione.
Perché usare 1.1.1.1 invece del resolver di un ISP?
I motivi principali per passare a un resolver DNS di terze parti sono la sicurezza e le prestazioni.
Gli ISP non usano sempre una crittografia avanzata sul DNS né supportano DNSSEC, il che
rende le loro query DNS vulnerabili alla violazione dei dati ed espone gli utenti a minacce come
gli attacchi on-path. Inoltre, gli ISP utilizzano spesso i record DNS per tracciare l'attività e il
comportamento dei propri utenti. Questi resolver non hanno sempre grandi velocità e quando
vengono sovraccaricati da un uso intenso diventano ancora più lenti. Se c'è abbastanza traffico
sulla rete, il recursor di un ISP potrebbe smettere di rispondere del tutto alle richieste. In alcuni
casi, gli aggressori sovraccaricano deliberatamente i recursor di un ISP, con conseguente denialof-service.
https://www.cloudflare.com/it-it/learning/dns/what-is-1.1.1.1/

Pigmalione vs Voldemort
https://www.youtube.com/watch?v=72fQ_DGBg8g
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