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L’uso della tecnologia informati-
ca/digitale è da anni al centro di
numerose, quotidiane discussio-
ni. Due gruppi si scontrano: i fa-
vorevoli e i contrari. I primi affer-
mano che grazie ad Internet si
può cercare qualsiasi informa-
zione, ottenere migliaia di risul-
tati in pochi secondi. I contrari,
invece, sostengono che la vita
fosse migliore in passato, quan-
do per realizzare una ricerca si
dovevano sfogliare i libri e i dia-
loghi avvenivano in modo diret-
to tra le persona e non dietro
uno schermo. Costoro aggiun-
gono che l’uso del digitale ha ef-
fetti negativi sulla salute, sull’ap-
prendimento e sull’aggressivi-
tà. I favorevoie, invece, sono
convinti che non esista una vera
causa-effetto tra patologie e ag-
gressività e che l’apprendimen-
to ne ha beneficiato. A chi dare
ragione?
Per rispondere a questa do-
manda abbiamo intervistato
200 alunni della nostra scuola.
Risultato? Il 69% degli intervista-
ti considera i videogiochi peri-

colosi o dannosi (causano isola-
mento, perdita di concentrazio-
ne e dipendenza), ma i rimanen-
ti li ritengono in grado di stimo-
lare il cervello. L’analisi delle ri-
sposte ha inoltre verificato che
per il 69% dei ragazzi i social me-
dia sono fonte di isolamento e
depressione; ma allo stesso tem-
po sono in grado anche di offri-

re una rete di sicurezza (16%), la
possibilità di esprimersi libera-
mente (32%) e di elaborare infor-
mazioni di ogni tipo (20%). Lo
studio “The association bet-
ween adolescent well-being
and digital technology use” con-
dotto dal prof. Andrew Przybyl-
ski e Amy Orben dell’Università
di Oxford tra il 2009 e il 2017 in-

tervistando circa 350mila adole-
scenti, e pubblicato su Nature
Human Behaviour ha stabilito
(utilizzando il sistema Specifica-
tion Curve Analysis) che nessu-
na delle due tesi prevale sull’al-
tra, in particolare per quanto ri-
guarda il fattore depressione.
Lo studio infatti riporta che i so-
cial media sono fonte di depres-
sione, ma possono anche offri-
re una rete di sicurezza; i video-
giochi distraggono e possono
diventare dannosi, ma anche sti-
molare il cervello, arricchire il
vocabolario e aiutare a gestire
ansia e traumi. Lo stesso studio
spiega che i ragazzi di oggi so-
no sì isolati dentro i loro gruppi
di WhatsApp e chini sugli smart-
phone, ma anche interconnessi
e in grado di elaborare informa-
zioni di ogni tipo. Anche il mito
che i giovani italiani siano tutti
dipendenti dagli smartphone è
stato sfatato dal sondaggio con-
dotto da Uniplaces, condotto in-
tervistando circa 1500 ragazzi
provenienti da tutta Europa.
L’analisi ha permesso di conclu-
dere che i giovani “dello stivale”
utilizzano lo smartphone in mi-
nor quantità rispetto ai ragazzi
degli altri paesi, che il 53% dei
giovani italiani ha dichiarato di
poter stare senza telefono per
può resistere anche più di un
giorno. Solo il 23% ha ammesso

di non poter vivere senza il cellu-
lare. Risultati simili sono emersi
dalla rielaborazione dei dati del
nostro questionario.
Il 56% sarebbe disposto a spe-
gnere per un giorno intero il cel-
lulare anche senza la possibilità
di accedere ad altri device; inol-
tre il 54% degli studenti, pur rite-
nendo il cellulare utile e in gra-
do di migliorare la loro vita, ha
affermato che all’uscita della
scuola pensa al pranzo e a in-
contrare gli amici e meno del
4% controlla le chat. Ben il 60%
degli studenti, se venissero loro
regalati dei soldi, li spendereb-
be per viaggiare, per una festa,
per l’Università o per fare un re-
galo a una persona cara e solo il
7% comprerebbe uno smartpho-
ne. Noi siamo convinti che la
tecnologia giochi un ruolo fon-
damentale nella vita dei giovani
e, come tale, deve essere com-
presa in tutte le sue forme, solo
così riusciremo ad utilizzarla in
modo corretto e responsabile.
Genitori e professori sono, nella
vita di ogni ragazzo, delle gui-
de, e quindi possono essere
d’aiuto per farci comprendere il
vero significato di un utilizzo
corretto e proficuo di tutto ciò
che è digitale.
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Secondo il sondaggio
sostituiranno le
persone nei trasporti,
lavoro e medicina

Il futuro

Uomo ed elettronica sempre più integrati:
vantaggi e difetti di una vita connessa

L’intelligenza artificiale
è già oggi una grande
risorsa nei campi
della salute e della sicurezza

Tecnologia, una risorsa da saper gestire
Per la maggior parte degli studenti intervistati videogiochi e social media possono essere dannosi e fonte di isolamento
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Ma i dispositivi,
se ben usati, possono
rappresentare
uno stimolo positivo

Ogni anno nuove tecnologie in-
vadono il mercato, pronte per
essere utilizzate dalla massa
mentre la ricerca continua a svi-
lupparsi sottotraccia. Brian
Greene, fisico teorico alla Co-
lumbia University di New York,
sostiene che l’organismo uma-
no e l’elettronica saranno sem-
pre più integrati e i nostri di-
scendenti saranno ibridi uomo-
macchina ad altissima tecnolo-
gia, probabilmente così integra-

ti da cambiare permanentemen-
te lo stile di vita e la mentalità
della persone. Positivo? Negati-
vo? Per rispondere si può pensa-
re a come si sentono le persone
che hanno perso o sono nate
senza un arto e possono oggi vi-
vere meglio grazie alle biotecno-
logie. La domanda che ci siamo
posti, approfondendo questo ar-
gomento, è se sia davvero giu-
sto modificare il corpo umano.

Possiamo già modificare batte-
ri, piante ed altri esseri viventi,
ma ciò che dobbiamo chiederci
è se sia veramente corretto che
la scienza, affiancata e suppor-
tata dalla tecnologia, modifichi
anche l’essere umano! La tecno-
logia ha inoltre contribuito a mo-
dificare anche il lavoro. Pensia-
mo agli YouTubers , a Pewdie-
Pie, il quale ha già a guadagnato
circa 150 milioni di dollari. Mol-
to probabilmente il mestiere di
youtuber si diffonderà ancora
di più di quanto si sia diffuso in
questi ultimi 10 anni: le genera-
zioni nate in questa periodo sto-
rico, convivono con la tecnolo-
gia e quindi manifesteranno
sempre maggior interesse per

essa, tanto più che ciò permet-
terà loro di lavorare stando sem-
pre più interconnesso con il
mondo. A febbraio, per dare ri-
sposta alle nostre domande, ab-
biamo proposto un sondaggio a
200 alunni della nostra scuola.
Ben il 73% degli intervistati ha
confermato la teoria che la tec-
nologia è utile e può migliorare
la vita. In maniera inaspettata
però più del 50% ha affermato
che si può vivere senza, che
non è indispensabile. Alla do-
manda “La tecnologia sostituirà
l’uomo?” il 51% di ragazzi ha ri-
sposto che ciò è vero e, tra que-
sti, ben il 68% ha affermato che
sostituirà l’uomo nel lavoro, nel
trasporto o apporterà un valido
contributo nel campo medico e
delle scoperte scientifiche, rela-
tivamente anche all’intelligenza
artificiale. Solo 11 alunni hanno
risposto che ciò avverrà anche
nel campo della scuola e ancor
meno alunni sono convinti che
sostituirà l’uomo nella musica e

nello sport. Forse perché man-
cherebbe il contatto umano che
tanto abbiamo cercato in que-
sto periodo? Forse perché
estro, umanità e immaginazione
sono propri dell’uomo? La tec-
nologia, lo abbiamo vissuto tutti
in questo periodo, è utile in sva-
riati campi: dall’intrattenimen-
to, alle ricerche scientifiche, ai
trasporti, ma anche al lavoro e
per salvaguardare la salute. Gra-
zie a delle app per smartphone
è possibile sapere, per esem-
pio, se si è stati a contatto con
una persona infetta, così da an-
dare in quarantena e non diffon-
dere il virus; altri dispositivi rie-
scono a misurare la temperatu-
re corporea della gente intorno
per vedere se hanno febbre.
Questi dispositivi sono anche
versatili, infatti gli agenti di poli-
zia li usano connettendosi ai lo-
ro caschi, in questo modo pos-
sono essere efficienti ed essere
portati ovunque.
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