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La nostra vita è sempre più
smart, apportando tanti vantag-
gi, ma anche cambiamenti signi-
ficativi, non sempre positivi.
La tecnologia sta rivoluzionan-
do il nostro modo di vivere, sta
entrando nelle nostre case gra-
zie alla domotica, sta facendo
passi da gigante in medicina ed
è sempre presente nelle fabbri-
che. Le persone, utilizzando
sempre di più la tecnologia, han-
no cominciato a introdurre vari
dispositivi nelle case, rendendo-
le ’smart’. Si definisce così
un’abitazione ’intelligente’, ca-
pace di svolgere mansioni quoti-
diane come pulire, lavare, cuci-
nare o lavori più semplici, come
abbassare le tapparelle di casa
la sera. Queste azioni vengono
svolte autonomamente, grazie
a un timer, che può essere impo-
stato attraverso assistenti digita-
li o semplicemente dal nostro
smartphone che la maggior par-
te di noi utilizza nell’arco della
giornata. Una fra le tante como-
dità della domotica è quella di

poter rispondere al citofono dal-
lo smartphone come se si fosse
in casa. La tecnologia che viene
usata nelle case può far pensare
che solo persone pigre la utilizzi-
no, ma può essere molto impor-
tante per la prevenzione (fughe
di gas, furti, ecc. ecc.). La domo-
tica è una grande amica dell’uo-
mo, ma installare un impianto

del genere costa molto, anche
se fa altrettanto risparmiare. Al
di fuori dell’ambito casalingo,
utilizziamo dispositivi come lo
smartphone per rimanere in
contatto con gli altri. Con l’arri-
vo degli smartphone e in parti-
colare delle app, oggi è possibi-
le condividere video, immagini,
testi e messaggi audio in tempo

reale. Queste forme di comuni-
cazione offrono delle soluzioni
diverse per esprimersi. Hanno
inoltre aumentato la curiosità e
a volte la paura delle persone
che le utilizzano. Col passare de-
gli anni la tecnologia ha preso
piede anche nel campo della
medicina prevenendo vari tipi
di patologie, portando a un al-

lungamento della vita media del-
le persone. Le scoperte effettua-
te sono tante, come il migliora-
mento delle protesi bioniche
che permettono il recupero di
una parte mancante del corpo.
Le proiezioni 3D vengono utiliz-
zate dai chirurghi per program-
mare e simulare alcuni interven-
ti. Nell’ultimo periodo, anche a
causa della pandemia, sono au-
mentate notevolmente le tera-
pie a distanza per patologie co-
me depressione e insonnia.
Latecnologia, inoltre, ha cam-
biato fortemente il mondo del la-
voro, riuscendo a facilitare alcu-
ne procedure e migliorando le
industrie, creando però gravi
problemi di disoccupazione e
povertà, perché le persone ven-
gono sostituite sempre più dai
macchinari.
Ma è anche vero che con i nuovi
dispositivi elettronici, molte per-
sone riescono a lavorare anche
da casa. Questo è il momento di
decidere se vogliamo farci so-
praffare dagli strumenti tecnolo-
gici oppure usarli a nostro favo-
re. Ma siamo sicuri che la tecno-
logia abbia solo facilitato la vita
delle persone? Sicuri che porti
solo benefici?
Domenico Accetta, Tommaso
Ruberto, Loris Leka, Noah Nic-
colò Di Domenico
3A IC Stradi Galilei, Maranello

Gli studenti della scuola Galilei di Maranello hanno analizzato l’impatto sociale delle tecnologie digitali

Smart-life, un panorama tra luci e ombre
I ragazzi della classe terza A analizzano l’impatto delle nuove tecnologie sulla vita quotidiana. Tra vantaggi ed eccessi

PERICOLI

Farsi assorbire troppo
dai nuovi device può
portare a pigrizia e
asocialità

L’analisi sociale

Emicrania, miopia, disparità e malessere:
il rovescio della medaglia di una vita digitale

Si valutano sempre gli effetti
positivi ma è bene
conoscere anche le insidie
che si nascondono

Scuola Galilei di Maranello

DOPPIA LETTURA

Internet ci consente
di operare da casa,
ma i robot tolgono
posti di lavoro

Si valutano sempre gli effetti
positivi della tecnologia ma, a
ben considerare, forse i nostri
nonni non esagerano poi così
tanto quando elencano gli svan-
taggi delle tecnologie: sono nu-
merosi e alcuni persino pericolo-
si, causati sovente dall’uso ec-
cessivo, che, ad esempio, mi-
naccia la nostra vista, causando
malattie oculari come miopia e
astenopia, con conseguente
emicrania. Inoltre, per sviluppa-

re queste tecnologie, si stanno
utilizzando molte risorse, che
spesso non sono rinnovabili, in-
taccando e inquinando perciò,
l’ambiente. Si sono poi create di-
sparità sociali, perché il prezzo
delle tecnologie non è accessi-
bile a tutti, e ciò ha portato ad
una divisione della società tra
chi può permettersele e chi no
(divario digitale). Le tecnologie
catturano il nostro tempo, con-

seguentemente le persone di-
ventano più pigre, abitudinarie,
routinarie. I giovani poi tendono
ad avere un rapporto esclusivo
con lo smartphone e/o il tablet,
da cui vengono puntualmente
distratti così da non conseguire
buoni risultati a scuola. Poi, l’ac-
cesso a siti e piattaforme on-li-
ne, richiede la condivisione di
dati sensibili, ma ad accedere
sono anche i minori, che spesso
sono incastrati in trappole tese
da individui pericolosi. Ecco per-
ché noi giovani dobbiamo diven-
tare più responsabili e consape-
voli sull’uso della tecnologia.
Riccardo Bartolacelli, Angelo
Gagliardi, Riccardo Ferrari
3A IC Stradi Galilei, Maranello


