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L’ accellerazione tecnologica ha cambiato la nostra vita 

Anni 80: Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in 
ogni casa (Bill Gates) 
 
 
 
 
 
Ieri: - un pc per ogni persona 
        - i notebook: un pc in ogni borsa 
        - gli smartphone: un pc in ogni taschino 
 
 
 
 
 
Oggi : L’INTERNET OF THINGS: un pc in ogni cosa 

http://www.itci.it/
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L’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA AI TEMPI DI 

INTERNET: dalla relazione 
scuola famiglia alla 

didattica  

http://www.itci.it/
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nell’intento di risolvere le difficoltà tra adulti ed adolescenti, 
si ricorre all’autoritarismo o al permissivismo. 

 

fa leva sulla supremazia dovuta 
unicamente al ruolo e al suo 
potere, si serve di controlli e di 
punizioni, risolve i problemi 
lasciando l’adolescente sconfitto e 
con il cuore ribellato 

è l’adulto a soccombere, a sentirsi 
perdente e a celare nel cuore un 
senso di frustrazione e di 
amarezza. 
  

EMERGENZA 
EDUCATIVA 

RELAZIONE TRA GENITORI E FIGLI 
 

http://www.itci.it/
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Il genitore liquido è un genitore silente, che, DI CONSEGUENZA ALLO 
SMARRIMENTO LEGATO AD UN MONDO IN CONTINUO CAMBIAMENTO, rinuncia a 
narrare e a narrarsi, rinuncia a trasmettere una visione della vita, a dare criteri di 
senso per le scelte, limitandosi ad offrire una molteplicità di scelte che non 
possono non determinare un profondo smarrimento nel figlio. 

I ruoli famigliari diventano liquidi.  Si delinea il concetto di ADULTESCENZA. 

 

 

 

I GENITORI LIQUIDI 

Emerge una difficoltà da parte dei 
genitori di far convivere un 
atteggiamento di COMPRENSIONE e 
FERMEZZA verso i figli, prende il 
sopravvento la mediazione e 
qualora quest’ultima non abbia 
effetto, vi è la rinuncia ad educare 

http://www.itci.it/
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LA SCUOLA: CAMBIA LA STRUTTURA E 
LA MODALITA’DI INSEGNARE 

IERI OGGI 

http://www.itci.it/
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I docenti e gli studenti del 2000 hanno, potenzialmente a 
portata di mano, tutte le informazioni del mondo. 

Lo studente degli 
anni ‘80 

Lo studente del 2000 

«il 65% degli studenti di oggi  finiranno per fare un lavoro che non è stato ancora 
inventato» . Usa District of Labor 

http://www.itci.it/
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Storicamente questi due istituti erano separati: 
La famiglia lasciava alla scuola tutta una serie di 
compiti, riconoscendo alla scuola autorità.  
 
La scuola assolveva al suo compito e si 
assumeva il ruolo di autorità educativa.  
Il bambino veniva affidato all’insegnante   
non una delega  
  
Quando tutto ciò é andato in crisi, i due sistemi 
(scuola - famiglia) si sono trovati in un contesto 
nel quale all’autorità avrebbe dovuto sostituirsi 
l’autorevolezza. 

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA IERI…. 

http://www.itci.it/
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LA SCUOLA OGGI: INCOERENZE TRA MANDATO SOCIALE E 
ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE  

Le famiglie oggi, per ragioni professionali, hanno necessità di approdare ai contesti educativi e 
scolastici fin dalla primissima infanzia dei figli. 
Necessità di istituire molto più precocemente che in passato un’alleanza relazionale ed 
educativa con la scuola. 
 

CAMBIANO LE ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE VS LA 
SCUOLA  Le famiglie, più che offrire 

collaborazione, chiedono alla scuola di essere 

affiancate, in un’azione educativa in cui la 

SINTONIZZAZIONE AFFETTIVA richiede un primato 

assoluto: il bambino deve essere innanzi tutto 

compreso e confermato come persona, deve ricevere 

amore prima che educazione. 

 

http://www.itci.it/
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LA SCUOLA OGGI: INCOERENZE TRA MANDATO SOCIALE E 
ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE  

La scuola  
1 - si sente sempre più caricata di problematiche che sembrerebbero non riguardarla 
direttamente. 
2 - I ragazzi entrano nella scuola portando con sé tutto ciò che li riguarda di persona, 
quindi anche la sofferenza individuale e il disagio relazionale. 
3- La scuola talvolta si trova nella condizione di far  sperimentare situazioni di 
frustrazione a ragazzi cresciuti in un sistema educativo familiare, in cui queste scelte 
educative non solo non sono state mai attuate, ma non sono neppure condivise dagli 
altri partner educativi. 
 

Gli insegnanti sono molto legati al mandato 

sociale della scuola di trasmettere istruzione, 

cultura e senso di responsabilità, in una 

prospettiva di educazione alla vita adulta e 

alla cittadinanza. L’EDUCAZIONE FORMALE 

rappresenta la priorità perché finalizzata alla 

crescita sociale.   

http://www.itci.it/
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•CLASSI NUMEROSE 
•MULTIETNICHE/MULTICULTURALI 
•MULTIPROBLEMATICHE 
•DIVERSITA'/RISORSE 
•NUOVE TIPOLOGIE FAMILIARI 
 

LA SCUOLA OGGI: le nuove dinamiche a cui gli insegnanti 
devono far fronte 

http://www.itci.it/
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DALL’ ALLEANZA ALLO SCONTRO IN ATTO:  
quando gli educatori si scontrano invece di 

coordinarsi  

• Se la prendono con le 
famiglie che educano figli 
fragili e immaturi 

• Lamentano il disinteresse 
delle famiglie oppure, di 
lato opposto, le ingerenze 
non costruttive, volte solo 
alla protezione emotiva 
del figlio 

• Se la prendono con la 
scuola che non capisce i 
bisogni e gli interessi dei 
figli 

• Si sentono inascoltati e 
frustati nelle loro 
aspettative disattese 

• INSEGNANTI • GENITORI 

http://www.itci.it/
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INSEGNARE NELL’ERA TECNOLIQUIDA: insegnanti in difficoltà 
   

Da un’indagine svolta dalla Fondazione Agnelli su 
15.071 docenti, relativamente ai timori 
sperimentati dagli insegnanti, emerge quanto 
segue:  
 
- Timore di non poter gestire adeguatamente 

classi diversificate e pluriculturali; 
- Paura di non saper utilizzare le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione; 
- Timore di non riuscire a lavorare e pianificare 

il lavoro con gli altri insegnanti; 
- Difficoltà nella gestione della relazione con le 

famiglie. 
 

Altre ricerche evidenziano: 
- Senso di solitudine nell’affrontare le difficoltà 
 

http://www.itci.it/
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Durante l’era digitale, nel campo delle patologie dell’età 
evolutiva, si è notata un forte aumento di determinate 
diagnosi: emergono sempre più studi che dimostrano 
una correlazione tra alcuni aspetti dell’eccessiva 
esposizione ad internet e conclamate patologie 
appartenenti all’età evolutiva. Tale situazione ha 
comportato un cambiamento strutturale della scuola: si 
richiede a tale agenzia di ristrutturarsi per accogliere ed 
integrare i «nuovi alunni» considerandone le nuove 
modalità di apprendimento, relazionali e le fragilità.  

PSICOPATOLOGIA DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA di 
OGGI 

http://www.itci.it/
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PSICOPATOLOGIA DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA di 
OGGI 

Aumento esponenziale di: 
- DSA 
- ADHD 
- ANSIA SOCIALE 

 

CAMBIAMENTI NEUROFISIOLIGICI NEI SOGGETTI 
ESPOSTI ALL’USO DELLA RETE 
 
 

• Differenze significative di attività cerebrale 
nel lobo frontale sinistro (lobo frontale, 
cingolato anteriore e ippocampo) tra i 
soggetti pratici con il Pc rispetto ai novizi 
(Small 2006). 
 
 

• Cambiamenti nel flusso sanguigno, nelle aree 
del cervello che coinvolgono i centri della 
ricompensa e del piacere: si notano 
cambiamenti del sistema dopaminergico 
dell’area ventrotegmentale del mesencefalo 
e delle loro proiezioni che coinvolgono il 
nucleus accumbens, l’amigdala e la corteccia 
pre-frontale  riduzione dei 
neurotrasportatori della dopamina 
(provocando il ristagno della dopamina), i cui 
effetti nelle fessure sinaptiche produrrebbe 
l’eccesso di dopamina con conseguenza 
stimolazione dei neuroni adiacenti e il 
relativo effetto euforico.  
 

 IAD Correlata con problemi di 
mancanza di controllo degli 
impulsi. 

 
 

 L’uso eccessivo della rete si 
correla con problemi 
relazionali e sociali. 

http://www.itci.it/
http://www.insostanza.it/glossary/lobo-frontale/
http://www.insostanza.it/glossary/lobo-frontale/
http://www.insostanza.it/glossary/lobo-frontale/
http://www.insostanza.it/glossary/ippocampo/
http://www.insostanza.it/glossary/piacere/
http://www.insostanza.it/glossary/mesencefalo/
http://www.insostanza.it/glossary/l/
http://www.insostanza.it/glossary/amigdala/
http://www.insostanza.it/glossary/dopamina/
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Linguaggio e Lettura 

Correlazione tra Dislessia e uso della rete  

 Testi digitali, text to speech, audiolibri VS materiale tradizionale basato solo su scritti 

Abilità di 
ascolto e 

visive 
Abilità di 

letto 
scrittura Vs 

http://www.itci.it/
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Linguaggio e Lettura 
 L’uso di codici comunicativi grafico acustici, incentiva la formazione di mappe mentali 

flessibili e una modalità di lettura che non utilizza solo il codice fonologico, ma anche 
immagini che generano etichette visive delle parole ( chiavi di accesso ai contenuti). 

 Eccessiva esposizione ai video = posticipa lo sviluppo del linguaggio nei bambini.  
SBILANCIAMENTO VERSO ABILITA’ VISIVE A DETRIMENTO DELLA FUNZIONE 
LINGUISTICA 

 

  

Area cerebrale visiva V3 = predilige la codificazione temporale 
del movimento  rinforzata da internet  

a scapito 

 dell’Area cerebrale visiva V2 = impegnata nei compiti di 
decodifica della forma delle lettere , che è una modalità statica 
della visione. 

CIÒ SPIEGA L’AUMENTO DI BAMBINI CHE PRESENTANO LA 
DISLESSIA  

 

  

Correlazione tra Dislessia e uso della rete  

http://www.itci.it/
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AUMENTO ESPONENZIALE DI ADHD  
L’ADHD  si  fa  risalire  a  una  disfunzione  evolutiva  che  intacca  i  circuiti 
cerebrali   deputati   ALL’INIBIZIONE   E   ALL’ AUTOCONTROLLO.   L’ipotesi   
più   seguita   al momento   è   che   tale   compromissione   sia   causata   
dallo squilibrio   di   due neurotrasmettitori: LA DOPAMINA E LA 
NORADRENALINA. 
 
 
 

http://www.itci.it/
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Studio «Videogiochi, sintomi di iperattività e deficit di attenzione in adolescenti: una analisi 
trasversale» (Philip A. Chan e Terry Rabinowitz) 
 
• è  stata  realizzata  una  ricerca  su  adolescenti  e  rispettivi  genitori  per misurare il tempo 

speso su Internet, televisione, videogiochi, nonché la loro associazione con il funzionamento 
sociale e scolastico. I soggetti erano studenti di scuola superiore.  

 
METODO DI INDAGINE 
• Agli studenti è stata somministrata una versione modificata della Young’s Internet Addiction 

Scale (YIAS) e sono  state  poste  domande  sull’esercizio  fisico,  i  voti  scolastici,  la quotidianità. 
• I  genitori hanno compilato la Conners’ Parent Rating Scale (CPRS) e risposto a domande 

riguardanti le condizioni mediche e psichiatriche dei loro figli.  
 
RISULTATI: 
GLI ADOLESCENTI CHE USANO VIDEOGIOCHI (SU CONSOLE O SU INTERNET) PER PIÙ DI UN’ORA AL 
GIORNO POSSONO AVERE SINTOMI PIÙ NUMEROSI O PIÙ INTENSI DI ADHD E DISATTENZIONE 
RISPETTO A COLORO CHE NON LO FANNO. Dati i possibili effetti negativi di queste condizioni sul 
profitto scolastico, l’aumento del tempo dedicato ai videogiochi può mettere questi individui in una 
condizione di rischio rispetto a problemi scolastici.  

 

CORRELAZIONE TRA ADHD E ABUSO DI 
INTERNET 

http://www.itci.it/
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COMUNI MECCANISMI FISIOLOGICI E FARMACOLOGICI E 
POTENZIALE ASSOCIAZIONE GENETICA TRA  ADHD E DIPENDENZA 

DA INTERNET: 

1. Entrambi condividono un meccanismo analogo di ricompensa, 

principalmente mediato dalla DOPAMINA ( risulta sovra attivata 
durante l’esposizione dei video giochi). 

 

2. I geni associati al rilascio di DOPAMINA sono gli stessi coinvolti sia 
nei       meccanismi di dipendenza da internet che in quelli 
dell’ADHD. 

 

3. Il farmaco METILFENIDALE viene utilizzato sia per l’ADHD che per 
problemi derivanti dall’uso eccessivo di videogiochi.   

 

CORRELAZIONE TRA ADHD E ABUSO DI INTERNET 

http://www.itci.it/
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Correlazione tra ansia da interazione 
sociale e abuso di internet 

L’uso eccessivo della rete permette agli studenti di rimpiazzare le interazioni della vita 
reale con una socializzazione informatica, aumentano però l’isolamento sociale e l’ansia 
nel loro ambiente fisico.  

- IMMATURITA’ DELLE COMPETENZE RELAZIONALI 
- TEMA DEL GIUDIZIO 
- DISORIENTAMENTO DELLE FIGURE EDUCATIVE CHE RISULTANO VAGHE E POCO 

PROTETTIVE  GENITORI LIQUIDI 

http://www.itci.it/
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Il mercato del lavoro ai tempi di 
internet 

http://www.itci.it/
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Il mercato del lavoro ai tempi di 
internet 

• Riusciremmo oggi a vivere e lavorare 
senza internet, a comunicare senza Skype, 
Twitter o le e-mail, a viaggiare senza aerei 
o treni? Riusciremmo a mettere da parte i 
nostri smartphones o tablet?  

• La risposta a queste domande è molto 
controversa soprattutto se si va ad 
analizzare come sviluppo e innovazione 
tecnologica hanno radicalmente cambiato 
il nostro modo di vivere, ma soprattutto il 
nostro modo di lavorare. 

http://www.itci.it/
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Con il World Wide Web siamo tutti 
sostituibili? 

Giunti agli anni duemila lo sviluppo tecnologico ha 
accelerato notevolmente grazie all’introduzione del 
World Wide Web e del digitale permettendo, in molti 
casi, la completa sostituzione dell’uomo con la 
macchina.  

 

 

Grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale 
questa sostituzione è stata possibile non solo nelle 
mansioni routinarie, ma anche per quelle con una 
bassa componente cognitiva. 

http://www.itci.it/
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• La  grande  recessione  economica  e  l’aumento  
della  concorrenza  globale  hanno  determinato  un  
cambiamento  strutturale  del  lavoro,  tale  da  
passare  da  un’occupazione sicura ad un’occupazione 
precaria.  

I lavoratori  coinvolti  in  occupazioni  altamente  
ripetitive  e  quindi  più  facilmente  sostituibili  da  
robot,  computer,  sono  quelli  maggiormente esposti 
al rischio di perdita di lavoro e a intermittenza di 
reddito. 

http://www.itci.it/
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l’Italia,  che ha una forza lavoro particolarmente specializzata, potrebbe essere 
meno preparata per la digitalizzazione.  In  particolare  la  nostra  forza  lavoro 
dovrebbe rafforzare le abilità cognitive, comunicative, di gestione, di marketing 
con quelle  trasversali,  come  il  pensiero  critico  e  creativo,  la risoluzione dei 
problemi, la capacità decisionale e il comportamento collaborativo. 

IL DIFFONDERSI DI TECNOLOGIE DI NUOVA 
GENERAZIONE E DI NUOVI MODELLI 
ORGANIZZATIVI CHIAMA IN CAUSA 
COMPETENZE NON SOLO TECNICHE, MA 
ANCHE CARATTERISTICHE PERSONALI, 
RELAZIONALI E SOCIALI DEL LAVORATORE. 

http://www.itci.it/
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Le facce dell’economia digitale 

NEW ECONOMY: è l’insieme delle iniziative imprenditoriali 
che sfruttano le tecnologie digitali come risorsa, come 
prodotto e come canale di distribuzione (sono tutte le 
attività e gli investimenti basati sulle tecnologie informatiche 
e telematiche gestibili su internet). 

NET ECONOMY: è 
l’insieme delle 
attività svolte dalle 
imprese attraverso 
internet e le 
tecnologie ad essa 
associate. 
 

http://www.itci.it/
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La digital transformation 

• Tra i rischi individua la creazione di disparità 
economiche che l’introduzione della tecnologia 
porta con sé, andando a concentrare la maggior 
parte del reddito nelle mani di pochi.  

• Per quanto riguarda le opportunità, invece, fa 
riferimento ovviamente all’incremento della 
produttività.  

http://www.itci.it/
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Cambia la distribuzione dell’economia 
mondiale 

http://www.itci.it/
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Aspetti negativi legati all’avvento 
della tecnologia nel mondo del lavoro 

• un INNALZAMENTO DEL LIVELLO MINIMO DI COMPETENZE richiesto 
spostando molti lavoratori con media professionalità verso mansioni a 
basso valore aggiunto  

• INCREMENTO DELLA DISPARITÀ DI REDDITO che si era delineata con 
l’industrializzazione. Infatti, se le precedenti rivoluzioni sostanziali del 
mondo del lavoro avevano portato benefici per l’intera società, non si può 
dire per il World Wide Web. 

•  Il digitale ha permesso l’accesso a contenuti gratuiti, ma per quanto 
riguarda il lavoro ha creato nuove mansioni, caratterizzate da UN’ELEVATA 
QUALIFICAZIONE LE QUALI HANNO RUBATO SPAZIO AI LAVORATORI POCO 
QUALIFICATI.  

• La tecnologia però si deprezza ad un ritmo sostenuto e quindi arriverà il 
momento in cui anche i lavoratori che svolgono mansioni routinarie 
saranno sostituiti dalle macchine perché più costosi e meno efficienti. Se si 
considera che nella gran parte dei casi si tratta di persone con basso livello 
d’istruzione è facile intuire la DIFFICOLTÀ CHE SI AVRÀ NEL RICOLLOCARLE. 

http://www.itci.it/
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OPPORTUNITA’ LEGATE ALL’AVVENTO DELLA TECNOLOGIA NEL MONDO 
DEL LAVORO 

grazie alla tecnologia è 
necessario meno 

capitale umano per 
avviare una nuova 

attività 

• è possibile vedere la nascita di aziende come Whatsapp, Instagram, 
Facebook e via dicendo che magari, se avessero avuto bisogno di 
una grande dotazione di capitale umano iniziale, e di conseguenza 
economico, non sarebbero mai nate 

DISUGUAGLIANZA DI 
REDDITO 

• Con la tecnologia che prende sempre 
più la forma di capitale che sostituisce 
il lavoro, la disuguaglianza di reddito è 
probabile che continui ad aumentare. 

NECESSARIO 
CAMBIARE 

MENTALITA’ 

• Per rompere questa 
tendenza è 
fondamentale un 
cambiamento di 
mentalità seguito da 
politiche e investimenti.  

 

vs 

http://www.itci.it/
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Opportunita’ legate all’avvento della tecnologia nel 
mondo del lavoro 

 SVILUPPO 
LAVORO 

AUTONOMO 

se non si hanno fondi si 
possono sfruttare le 

piattaforme di 
crowdfounding  

se il mercato fuori di casa 
non è sufficientemente 

redditizio si può vendere 
dall’altra parte del mondo 
tramite l’utilizzo della rete.  

 

http://www.itci.it/
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Telelavoro e smart working:  

Ai dipendenti nelle 
giornate di telelavoro non 
si applica il normale 
controllo sull’orario, ma sul 
raggiungimento degli 
obiettivi concordati tra il 
dirigente e il 
telelavoratore. Ciò significa 
tener conto di più variabili 
di risultato. 

le aziende private vanno verso: 
• Smart Working come modalità di flessibilità 

e conciliazione aperta a tutti, seppur per un 
numero limitato di giornate, con possibilità 
di lavorare da qualsiasi località; 

• Co-Working e Desk sharing tra 
telelavoratori/smartworker e personale che 
si sposta di ufficio per brevi periodi 

• Nuovi metodi di lavoro che prescinde dalla 
localizzazione ma mantiene una intima 
connessione con l’ufficio 
 

http://www.itci.it/
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Professioni caratterizzate da 
interazione sociale 

John Maynard Keynes già all’inizio novecento parlava di 
“disoccupazione tecnologica” sostenendo che 
l’automazione avrebbe progressivamente tolto l’uomo dal 
mercato del lavoro sostituendolo con macchine più 
efficienti.  
 

 
Nonostante questa repentina inversione di tendenza, ci 

sono professioni che per ora possono dormire sonni 
tranquilli e sono quelle caratterizzate da interazione sociale 

e alto tasso creativo, abilità che non sono ancora proprie 
dei robot.  

http://www.itci.it/
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Psicopatologia del lavoro oggi 

SINDROME DI BURNOUT: Psicologicamente rappresenta un tipo di 
risposta a una situazione avvertita come intollerabile, in quanto 
l’operatore percepisce una distanza incolmabile tra:  
  
        - quantità delle richieste rivoltegli dagli utenti, e  
        - risorse disponibili (individuali e organizzative) per rispondervi 
  
 
 senso di impotenza acquisita (per la convinzione di non potere 

far nulla per modificare la situazione di incongruenza)  
  
 Esaurimento di energie  

 
SINDROME ANSIOSA: disorientamento, precarietà e 
incertezza. 

 
 

http://www.itci.it/
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Cosa fare? 

Più che concentrarsi sull’impedire lo sviluppo tecnologico è 
fondamentale investire pesantemente in politiche attive 
degne di tale nome. L’obiettivo deve essere quello di guidare i 
disoccupati verso una riqualificazione che permetta loro di 
acquisire nuove competenze effettivamente spendibili in un 
mercato del lavoro in continuo mutamento. Dall’altro lato è 
doveroso giocare d’anticipo formando adeguatamente le 
future generazioni, dando maggiore importanza alle soft-skill, 
quelle competenze adatte per restare flessibili e pronti ad 
affrontare il cambiamento. La parola chiave deve essere 
“adattabilità”: inutile fornire ai nostri ragazzi solo ed 
esclusivamente una filiera di competenze utili allo 
svolgimento di una mansione che da domani potrebbe essere 
svolta in modo più efficiente da un robot. 

http://www.itci.it/

