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Si parla tanto, ovunque, di “digital divide”.
Si parla tanto di come la nostra società sia confusa, impreparata a
adottare e utilizzare nel modo più proficuo le tecnologie digitali per
adattarsi e sopravvivere nel mondo di oggi.
Si parla tanto di orientamento dei giovani, di come bisognerebbe
avviarli verso mestieri e percorsi professionali, di carriera e di vita
nell’ambito delle scienze e delle tecnologie.

Si parla. Tanto. Forse troppo. 
Poi, nel suo piccolo, in tutta umiltà, qualcuno cerca di fare qualcosa.

L’OdV diGenova, nata con il patrocinio del Comune di Genova, e
portata avanti per la volontà di un piccolo gruppo di ex dirigenti e di
ex professionisti provenienti dal mondo dell’industria, ha varato, e
sta portando avanti, un piano omnicomprensivo per la diffusione
della cultura digitale negli istituti scolastici superiori. 
Tale piano consiste nella strutturazione di corsi e seminari, da
svolgersi nell’ambito delle attività PCTO degli Istituti, in cui si
introducono gli studenti a vari aspetti delle tecnologie e del mondo
digitale. Tale azione avviene tramite interventi di due/tre giorni,
strutturati attraverso la presentazione di seminari, detti “pillole di
Competenze”, della durata di non più di un’ora ciascuno, in cui vari
aspetti delle tecnologie digitali e non vengono presentati, in
maniera divulgativa e comprensibile agli studenti. A ciò si alternano
laboratori, svolti in collaborazione con il DIBRIS dell’Università di
Genova, che hanno lo scopo di introdurre i giovani alla tecnologia in
modo “giocoso”, tramite attività ludiche e “leggere”.

Competenze di Tecnologia, Digitale e Agenda 2030 nel 
PCTO organizzato da diGenova per il 

Liceo Classico D’Oria

Nei giorni 9-11 marzo 2021 si è svolto il PCTO per le classi 3B e 3E
del Liceo Classico D’Oria di Genova, la cui agenda è riportata in
questo documento. I link rimandano ai video delle presentazioni
disponibili sul canale You Tube di diGenova. Nei dettagli dei
singoli video su You Tube (casella di testo sotto al video con dicitura
MOSTRA ALTRO) è riportato, oltre alla descrizione del video stesso,
il link per scaricare le slide della presentazione in formato PDF
cliccabile. 
IL PCTO ha visto la partecipazione di 54 studenti.

Giorno 1 (9 marzo 2021)

In questa prima giornata la protagonista è la Tecnologia. Partiremo
con un viaggio nel futuro delle Smart Cities, accompagnati dall'Ing.
Raffaella Tedesco di Algowatt, per poi proseguire alla scoperta dei
progetti dell'IIT con il ricercatore Ing. Davide De Tommaso. Seguirà
una coinvolgente avventura con A NERD DOGMA. Guidati dalla
Prof.ssa Marina Ribaudo del DIBRIS, ci avventureremo in una
Escape Room che propone alcuni enigmi di sicurezza informatica
(detti challenge), sulla sicurezza e trattamento dei dati, sulla privacy
e sulla protezione dei propri account. 

Playlist:https://youtube.com/playlist?
list=PLDGUqjcNlXpHup8y7wvKlCRNnWKjFW-JT

Giorno 2 (10 marzo 2021)

Nella prima parte di questa seconda giornata dati e informazioni la
fanno da padrone. Si parte con il Dott. Silvano Fuso, Responsabile
Scuola del CICAP, che ci mostra come sia facile cadere preda delle
illusioni e delle "fake news", e ci indica comportamenti e metodi per
evitare il tutto. A seguire i Big Data e la loro influenza sulla vita di
tutti i giorni saranno l'argomento della presentazione di Davide
Traversaro, Dottorando in Computer Science del dipartimento
DIBRIS dell'Università di Genova.

https://youtube.com/playlist?list=PLDGUqjcNlXpHup8y7wvKlCRNnWKjFW-JT


DIBRIS ancora protagonista nella seconda parte della giornata, in
cui gli studenti, guidati dall'Ing. Luca Gelati di Edutainment Formula,
si affronteranno sulla piattaforma Smart Oca in una sfida centrata
sulla conoscenza degli Obbiettivi 2030 per un mondo sostenibile. 

Playlist:https://youtube.com/playlist?
list=PLDGUqjcNlXpGSdrYcU_Xt_qqLwVJEnfNK

Giorno 3 (11 marzo 2021)

Quest’ultima giornata del PCTO è dedicata in massima parte alle
competenze digitali. Si parte con la Creatività Digitale, con l’Ing.
Marco Penso che, dopo una parte introduttiva sulle buone pratiche
che tutti siamo tenuti a rispettare per arrivare al “Benessere
Digitale”, ci guida attraverso esempi e realizzazioni di questa arte
del 21° secolo. Da Google Art alle tombe egizie in 3D, dai quadri
“vivi” del Museo del Prado alle APP di Storytelling, è una carrellata di
spunti e idee per cimentarsi in questa arena.
Sempre l’Ing. Penso affronta il tema della Comunicazione Digitale e
del “mare” di contenuti disponibili in Rete. 
Come cercare, dove cercare e soprattutto come gestire i risultati di
tali ricerche sono quindi gli obbiettivi principali di questa “pillola”. Si
parla anche diritti e del copyright, per concludere poi con alcuni
suggerimenti pratici per fare “Content Curation”.
La seconda parte della giornata è invece dedicata ad alcuni esempi
di come i “dati” influenzano la nostra vita, partendo da una breve
presentazione della Teoria dei Giochi con riferimento alle situazioni
decisionali il cui esito può essere contro o a favore di una proposta,
tipica delle situazioni elettorali. E si chiude parlando di dati in
“cloud”, una rivoluzione della tecnologia informatica oramai
consolidata, ma i cui effetti sulla vita di tutti i giorni non sono forse
ancora ben chiari a tutti. 

Playlist:https://youtube.com/playlist?
list=PLDGUqjcNlXpEeu80kRnjngvRlh4Km9vzX

PCTO Liceo D'Oria- Giorno 1 - 9 marzo 2021

PCTO Liceo D'Oria- Giorno 2- 10 marzo 2021

PCTO Liceo D'Oria- Giorno 3- 11 marzo 2021

Link alle Playlist

https://youtube.com/playlist?list=PLDGUqjcNlXpGSdrYcU_Xt_qqLwVJEnfNK
https://youtube.com/playlist?list=PLDGUqjcNlXpEeu80kRnjngvRlh4Km9vzX
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLDGUqjcNlXpHup8y7wvKlCRNnWKjFW-JT
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLDGUqjcNlXpGSdrYcU_Xt_qqLwVJEnfNK
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLDGUqjcNlXpEeu80kRnjngvRlh4Km9vzX


I grandi rischi e responsabilità della comunicazione digitale

Nelle giornate del 9,10 e 11 Marzo si è tenuta un’importante 
iniziativa PCTO, cioè di avvicinamento degli studenti al mondo del 

lavoro e delle professioni, organizzata dall’associazione DiGenova, a 
cui gli alunni delle classi 3B e 3E del Liceo Classico Andrea D’Oria 
hanno preso parte, assistendo ad una serie di mini-conferenze di 

argomento tecnologico
Sono state illustrate numerose proposte e spunti riguardanti la 

tecnologia e l’innovazione. A presentare tali argomenti sono stati 
diversi specialisti che,usufruendo di presentazioni online , hanno 

cercato di sensibilizzare i ragazzi alle tante possibilità offerte 
dall’innovazione digitale, con informazioni che saranno per il 
futuro estremamente utili e necessarie; al termine di queste 

presentazioni, gli studenti venivano coinvolti in laboratori intriganti, 
al fine di proporre un’attività di gruppo, unendo lo scopo 

informativo a quello ludico.
Durante la prima giornata l’Ingegnere Raffaella Tedescoha 

presentato le “Smart Cities”, ovvero le città sostenibili del nostro 
prossimo futuro, efficienti ed innovative. In seguito è stato 

presentato il progetto “Ricerca e tecnologia per essere umani” di un 
membro dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Davide de Tommaso, 

riguardante lo sviluppo della robotica ed, infine, dopo un 
laboratorio, si è tenuta l’ultima pillola inerente ai dati personali e 

all’uso corretto della rete. La seconda giornata ha avuto come 
protagonisti i progetti “Big Data” di Daniele Traversaro, “Go Goals” di 

Luca Gelati e “Primo:controllare!” di Silvano Fuso.
Nell’ultima giornata, invece, è stato approfondito l’utilizzo del 
“Cloud” grazie all’Ingegnere Alberto Clavarino; una notevole 

riflessione sui sistemi elettorali da parte di Vito Fragnelli ed, infine, 
due pillole sulla creatività digitale e sulla comunicazione digitale a 

cura di  Marco Penso. 
Quest’ultima pillola, riguardante la comunicazione digitale, ha 

fornito diverse nozioni che sono fondamentali per il corretto utilizzo 
di internet. 

La comunicazione digitale permette di esprimere la propria 
opinione pubblicamente, ma è necessario essere consapevoli della 

propria responsabilità e di alcuni limiti; infatti il nostro pensiero, una 
volta reso pubblico, è visibile a chiunque. 

Comunicare in rete è un fondamento per la formazione di cittadini 
“digitali”, infatti, ogni tipo di comunicazione viene propagato 
immediatamente, al punto che in un solo minuto vengono 

pubblicate 500 ore di video su Youtube, 150 mila messaggi su 
Facebook, inviati più di 41’666’667 messaggi su Whatsapp e vengono 

iniziate più di 400 mila chiamate. 

Il problema principale del web è l’assenza di filtri che 
attestino l’affidabilità di una fonte, questa è la causa maggiore di 
disinformazione, ovvero uno dei rischi maggiori per il futuro. Il 

modo migliore per navigare in questo “mare” di contenuti di cui 
non siamo a conoscenza è sicuramente affidarsi ad un motore di 
ricerca, come ad esempio Google,Microsoft Bing o DuckDuckGo. 

Possiamo ancora semplificare la nostra analisi aggiungendo parole 
chiave o simboli in base alla nostra richiesta; oppure cercando 

tramite le immagini, con cui si può capire cosa raffigura una 
determinata foto. 

Un altro aspetto essenziale per l’utilizzo del web è la gestione dei 
contenuti con la Content Curation, ovvero l’arte di cercare e 

organizzare in collezioni tutto ciò che è necessario per riuscire ad 
approfondire un determinato argomento; possono essere 

composte da qualsiasi tipo di file: articoli, libri, audio, foto e video. 
Un’app cardinale per la Content Curation è Wakelet, che permette 

di organizzare e collezionare documenti da Internet in brevi 
passaggi; inoltre, esistono alcuni siti che permettono di individuare 

e saper riconoscere le cosiddette “fake news”.
Infine, è sostanziale il concetto del diritto d’autore per cui esiste una 

legge, emanata In Italia nel 1941 e su cui si sta lavorando anche a 
livello europeo. Sono presenti delle licenze, le Creative Commons, 
che permettono al detentore del diritto d’autore di regolamentare 
gli usi dell’opera secondo un modello più elastico, garantendone il 

libero utilizzo per particolari scopi e secondo determinate 
condizioni..Con una disposizione legislativa, il Fair Use, si possono 

usare materiali protetti dal copyright senza chiedere 
l’autorizzazione a colui che detiene il diritto, seppur rispettando i 

principi della legge 70 sul diritto d’autore.
Gli studenti sono rimasti molto affascinati dagli argomenti trattati 

durante l’attività e hanno acquisito informazioni fondamentali, 
necessarie per il corretto uso di Internet.

Vai all'indice 



IMPARIAMO A VIVERE NEL FUTURO:
Smart city, big data e intelligenze artificiali

Alcune classi del liceo di Genova Andrea d’Oria hanno partecipato 
all’attività di PCTO in collaborazione con il Dibris e DiGenova; 

durante i tre giorni hanno assistito a presentazioni di ingegneri e 
dottorandi, riguardanti diversi argomenti e hanno partecipato a 
laboratori. Il primo giorno hanno assistito ad una presentazione, 

fatta dall’ingegnere Raffaella Tedesco, sulla Smart City: aree urbane 
in cui, grazie all’innovazione tecnologica, è possibile ottimizzare e 
migliorare le infrastrutture ed i servizi, rendendoli più efficienti.

 La smart city è una città sostenibile, efficiente ed innovativa che 
grazie a sistemi tecnologici connessi ed integrati tra loro, quali 

intelligenze artificiali, nuovi veicoli ibridi ed elettrici e gestione del 
ciclo dei rifiuti, è in grado di garantire un’elevata qualità di vita ai 

suoi cittadini. 
Un altro intervento molto interessante è stato quello di Davide de 
Tommaso, dell’istituto Italiano di tecnologia, che ha presentato un 

lavoro sulla ricerca e la tecnologia per esseri umani, in cui ha 
mostrato, riguardo alla robotica, i progressi fatti nel campo delle 

intelligenze artificiali, della robotica bio-ispirata, di servizio e per la 
riabilitazione. 

Con la frase di Voltaire:” L’interesse che ho a credere a qualcosa non 
è una prova che questo qualcosa esista”, Silvano Fuso ha iniziato la 

sua presentazione in cui esalta a controllare, a non fidarsi delle 
apparenze, né nella realtà e né in rete. Mostrando alcune illusione 

ottiche ed errori celebri nei quali si è creduto per anni, ha 
sottolineato che per evitare gli inganni è fondamentale unire le forze 
e controllarsi a vicenda; mentre per le fake news ha elencato alcuni 

passaggi importanti per smascherarle. 
Oltre ad ascoltare e fare domande, i ragazzi hanno potuto svolgere 

attività multimediali come quella Go goals: un video quiz multiplayer 
challenge on line che poggia sulla piattaforma Smart-O.C.A. Si tratta 

di una sorta di gioco dell’oca in cui dopo aver visto dei video, si 
doveva rispondere alle domande e, se la risposta era corretta, si 

avanzava nel percorso. 
Oltre a queste sono state fatte altre attività e spiegate numerose 
pillole sui Big Data, su come comunicare in Rete, sulla creatività 

digitale, sul Cloud e sulla Teoria dei giochi. 

Online sì, ma con precauzioni 
 

Da martedì 9 marzo a giovedì 11, le classi terze del Liceo Classico 
Andrea D’Oria, durante la mattinata di lezione sono state 

impegnate in un’attività online di PCTO riguardante la tecnologia, 
svolta in collaborazione con l’associazione diGenova. Durante ogni 
mattinata, articolata in tre pillole di differente argomento, è stato 

svolto anche un laboratorio interattivo che ha permesso agli 
studenti partecipanti di comprendere in modo leggero e divertente 

concetti spiegati durante le pillole che in mattinata avevano 
preceduto il laboratorio. 

Ha riscosso particolarmente entusiasmo Mission Debriefing, 
laboratorio della prima giornata di attività. Si trattava di un escape 
room virtuale a tempo divisa in quattro stanze, ognuna delle quali 

adibita allo scopo di sensibilizzare il giocatore ai quotidiani e 
apparentemente marginali pericoli della rete. Nella prima stanza, è 
stato illustrato l’utilizzo delle Open Source Intelligence (Intelligence su 
fonti aperte), ovvero la disciplina di intelligence che si occupa della 

ricerca, raccolta ed analisi di dati e notizie di interesse pubblico 
tratte da fonti aperte come social network. Per passare alla 

seconda stanza, infatti, i giocatori dovevano trovare un codice 
numerico a sei cifre sono i soli indizi di dover andare a controllare il 

profilo Facebook di una donna e di cercare l’immagine 
corrispondente ad una parola scritta su un pezzo di carta. 

Questa stanza è stata l’esempio di come sia facile per chiunque 
accedere a contenuti personali che vengono postati sui social con 

superficialità; l’intento era per l'appunto quello di sensibilizzare 
sulla diffusione e sulla condivisione dei propri dati che non sempre 

avviene consapevolmente. 
Una volta nella seconda stanza, i giocatori dovevano ricavare il 

codice a sei cifre da un documento censurato in coda di stampa 
online. Era mirata all’illustrazione del Encoding di documenti, 

l’ispezione dei file, che ad un’occhiata più approfondita possono 
rivelarsi delle vere miniere di informazioni di tutti i tipi. 

Vai all'indice Vai all'indice 



Nella terza stanza invece erano lasciate accessibili le tre cifre che 
componevano il codice di apertura della porta seguente, i giocatori, 
sapendo che ciascuna cifra poteva essere ripetuta al massimo due 
volte, hanno dovuto provare tutte le combinazioni possibili fino a 
trovare quella corretta. Si è trattato quindi di un Attacco di forza 
bruta. Per ‘’forza bruta’’ si intende la capacità del computer di 
indovinare in meno di un secondo password che si credevano 
sicure; non dover salvare le proprie password ‘’in chiaro’’, ma di 
doverle prima convertire con un algoritmo non reversibile, è un 
consiglio prezioso per tutti. 
La quarta e ultima stanza era mirata alla spiegazione della 
crittografia: per finire il gioco era necessario trovare un cifrario in 
modo da poter decodificare i documenti. 
Al giorno d’oggi è troppo semplice per il computer crittografare un 
documento cifrato per sostituzione, ma così come si evolve la 
tecnologia, anche il pensiero umano progredisce. Sono stati 
sviluppati sistemi di codifica/decodifica dei file con l’ausilio di 
algoritmi e chiavi complessi. 
Al giorno d’oggi la vita consiste nell’apprendimento di informazioni 
soprattutto online, ed è quindi diventato necessario avere la 
consapevolezza di come vengono trattati i propri dati in rete, in 
modo da poter riuscire a non essere privati della propria identità.

ARTICOLO PCTO -1 

I giorni 9, 10 e 11 del corrente mese, si è svolta, in collaborazione 
con il Dibris (UniGe) e DiGenova, un’attività di PCTO, dedicata 
all’illustrazione e all’analisi di alcuni temi di attualità, principalmente 
legati alla tecnologia.
L’attività è stata divisa in “pillole”, una per ciascun argomento, e 
ciascuna pillola è stata presentata e spiegata da un esperto.
Durante il primo giorno sono stati illustrati temi quali: la “smart 
city”, una forma di città ideale, sostenibile da tutti i punti di vista, in 
particolare quello ambientale, e dotata di infrastrutture intelligenti 
che, comunicando tra di loro e con altri elementi “smart” circostanti, 
possano aumentare il benessere, rendere più facile la convivenza e 
salvaguardare la sicurezza dei cittadini; la robotica, in quanto ricerca 
e creazione di macchine intelligenti che possano prendere il posto 
degli esseri umani in situazioni pericolose, quali l’esplorazione 
sottomarina o di zone danneggiate da calamità naturali o incidenti 
su larga scala, come i diversi modelli di robot dotati di arti e capaci 
di muoversi, o anche offrire supporto a persone affette da 
handicap, come le protesi intelligenti; i dati e tutti gli elementi a loro 
collegati, come la loro protezione e lo scambio. 
Durante il secondi giorno sono stati trattati temi quali: i “Big Data”, 
cioè dati particolari, difficili da elaborare con metodi tradizionali, e 
fattori ad essi collegati, come algoritmi; le “fake news”, cioè le notizie 
fasulle condivise sul web, spesso volutamente, e a volte usate con lo 
scopo di influenzare le opinioni, anche politiche, degli internauti, e i 
passi e gli strumenti utili all'individuazione di queste queste 
cosiddette “bufale”;
“l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, una serie di obiettivi 
fissati dall’ONU, con lo scopo di risolvere o fare un passo avanti 
verso la risoluzione di alcune problematiche mondiali, come la 
fame, la povertà, il cambiamento climatico e la disparità di genere.
Durante il terzo giorno sono state illustrate tematiche quali: la 
“creatività digitale”, cioè la creazione di “online content”, come, ad 
esempio, lo storytelling, cioè la narrazione digitale.
La comunicazione digitale, via social network; la teoria dei giochi, 
legata ai sistemi elettorali; e i “cloud”, enormi server usati dalle 
grandi aziende mondiali per la deposizione di immense quantità di 
dati.
Tra tutte queste “pillole”, la più importante a livello mondiale è 
quella legata all’ “agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”: infatti, 
pur essendo comunque temi di attualità, quelli trattati nelle altre 
“pillole” non presentano la stessa pressione e la stessa importanza 
sociale, in quanto, ad esempio, l’avanzamento tecnologico della 
robotica non porterebbe alla risoluzione delle problematiche della 
fame e della povertà nel mondo.



La fame e la povertà sono solo due dei problemi mondiali di cui 
l’ONU intende occuparsi, infatti “l’agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile” presenta diciassette punti, cioè obiettivi fissati per il 
miglioramento del mondo, questi sono:
1)Sconfiggere la povertà.
2)Sconfiggere la fame.
3)Salute e benessere.
4)Istruzione di qualità.
5)Parità di genere.
6)Acqua pulita e servizi igienico-sanitari.
7)Energia pulita e accessibile.
8)Lavoro dignitoso e crescita economica.
9)Imprese, innovazione e infrastrutture.
10)Ridurre le disuguaglianze.
11)Città e comunità sostenibili.
12)Consumo e produzione responsabili.
13)Lotta contro il cambiamento climatico.
14)Vita sott’acqua.
15)Vita sulla terra.
16)Pace, giustizia e istituzione solide.
17)Partnership per gli obiettivi.

Come si può osservare, gli obiettivi dell’ONU non sono solo 
economici e sociali, ma anche ambientali, in quanto alcuni punti 
sono dedicati all’ambiente, all’energia sostenibile, alla vita sott’acqua 
e sulla terra.
Questa impresa dell’ONU risulta quindi essere di importanza 
capitale, in quanto comporta un’evoluzione e un’innovazione 
generale su scala mondiale, che potrebbe migliorare la situazione di 
alcune parti del mondo, attualmente in stato precario dal punto di 
vista economico, sociale, o dell’inquinamento e del riscaldamento 
globale.

I robot conquisteranno il mondo?
 
Durante i giorni 9, 10, 11 marzo il Liceo D’Oria ha seguito il progetto 
di alternanza scuola lavoro con l’Associazione di Genova.
Nel corso di queste giornate sono state fornite delle pillole molto 
interessanti riguardanti la tecnologia, i social e ciò che si nasconde 
dietro a questi, e come funzionano i seggi elettorali.
Un intervento molto avvincente è stato tenuto durante il primo 
giorno di Pcto da Davide De Tommaso riguardo alla ricerca e alla 
tecnologia per essere umani. 
L’IIT (istituto italiano di tecnologia di Genova), istituto in cui lavora 
De Tommaso, si occupa di ricerca e dello sviluppo di ciò che 
può essere utile all’essere umano in un futuro, infatti, questo 
organismo, ha sviluppato un suo piano strategico dal 2018 al 
2023 in cui sono stati definiti 4 filoni di ricerca fondamentali: la 
robotica in cui si cerca di sviluppare dei sistemi robotici che 
abbiamo delle applicazioni nella vita di tutti i giorni, i nanomateriali 
che cerca di accrescere l'energia portatile e si sviluppare nuovi 
farmaci, lifeakt che si occupa di neuroscienze e dell’applicazione 
dell’Rna e scienze computazionali dove si fanno simulazioni sui 
bitta, in particolare si è parlato della robotica.
Durante l’intervento si è parlato principalmente di robotica, il filone 
di cui si occupa Davide De Tommaso.
La robotica è una branca dell'ingegneria in cui confluiscono 
discipline diverse tra loro, materie scientifiche ed umanistiche, si 
occupa dello sviluppo di sistemi robotici in grado di aiutare l’uomo 
in vari campi, ad esempio il miglioramento della produzione 
industriale o, appunto, assistere la vita umana nella quotidianità o 
la tutela della sicurezza dei lavoratori in ambiti pericolosi o per 
migliorare i trattamenti sanitari.
Con il tempo la robotica si è evoluta, infatti questo “cambiamento” 
lo possiamo notare con la creazione di Icub, un robot umanoide,che 
ha le capacità di poter muovere tutte le articolazioni, può vedere e 
sentire e ha una avanzata predisposizione al calcolo. Inoltre Icub 
può riprodurre le espressioni umane attraverso le apposite luci 
poste nel viso.
Un altra grandissima scoperta è stata la creazione del planetoide, 
ovvero di un robot pianta. Questi robot sono ispirati alle radici delle 
piante, la loro caratteristica più importante è la loro predisposizione 
a seguire gli stimoli ambientali (gravità, umidità…).
Infine l’IIT ha progettato anche dei robot com “Walkman”, un robot 
umanoide, “cane robot” e il “Centauro”, un misto tra il walkman e il 
cane robot. Queste ultime creazioni potrebbero essere sostitutive 
all’uomo per le missioni in aree o circostanze pericolose.
E’ stato un intervento molto utile, perché fa capire che i robot non 
sono come quelli di Wall-E oppure quelli cattivi che vogliono 
“sterminare il genere umano”, ma sono stati progettati per portare 
beneficio e supporto all'uomo
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Un’esperienza stimolante e formativa per avere in futuro 
maggiori opportunità anche nelle scelte professionali.

L’esperienza maturata nel Percorso per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento, comunemente dette “PCTO”, con l’associazione 
diGenova, è stata molto interessante per gli alunni del Liceo D’Oria 
coinvolti, perché ha insegnato loro a cercare di essere più sicuri 
delle proprie capacità ed a non sottovalutare il fatto che le 
informazioni su cui ci si basa e che si diffondono in rete possono, 
talvolta, risultare infondate e non sicure. Tale percorso, consistente 
in un ciclo di mini- conferenze di argomento tecnologico dirette agli 
studenti, mira infatti a diffondere competenze trasversali, come 
l’utilizzo della tecnologia digitale e la conoscenza dell’innovazione 
tecnologica per avere in futuro maggiori opportunità anche nelle 
scelte professionali. Si è parlato di “Agenda 2030”, ossia del 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto da tutti i paesi membri dell’ONU, dell’idea di “smart city”, 
senza dubbio molto intrigante. Alcuni interventi hanno consentito di 
comprendere che esistono vari modi per ingannare le persone e 
che, purtroppo, anche il cervello di cui ogni uomo è dotato viene 
ingannato dalle quelle stesse informazioni che ad esso vengono 
fornite, come nel caso delle illusioni ottiche. Quest’ultime, infatti, 
consistono in un evento che inganna l'apparato visivo, facendogli 
percepire qualcosa che non è presente o facendogli percepire in 
modo scorretto qualcosa che nella realtà si presenta diversamente.
Gli studenti sono poi stati invitati ad affrontare le prove dell’escape 
room, un gioco di logica di gruppo basato su una sequenza di 
enigmi da risolvere particolarmente avvincente e stimolante ed 
applicabile anche a scuola per attivare la motivazione e il piacere 
nell’apprendimento degli studenti. Ugualmente divertente è stata la 
partecipazione, insieme agli studenti delle altri classi, al video-quiz 
on line sulla piattaforma Smart O.C.A., che insegna ad insistere 
anche in quei momenti in cui si avverte la sensazione della difficoltà 
trovando la forza nel proprio gruppo di appartenenza.
Molto interessante la spiegazione del concetto di “debriefing”, ossia 
della capacità di analizzare ed approfondire un argomento al fine di 
poterne trarre i maggiori vantaggi.
Di sicuro interesse, infine, lo scopo perseguito dalla società diretta 
dall'Ing. Alberto Clavarino, Netalia; essa, infatti, sta provando ad 
emergere tra i “giganti” del cloud, ossia di quel servizio internet 
necessario per memorizzare i dati in uno spazio di archiviazione, 
ampio, protetto, condivisibile e portatile che può essere gratuito o 
pagamento. Ogni persona, del resto, utilizzando social network, 
effettuando acquisti on line o utilizzando i programmi di navigazione 
GPS, utilizza ogni giorno piattaforme in cloud.

Si è trattato, pertanto, di una stimolante esperienza attraverso 
lezioni alternative ed altamente formative, che hanno offerto agli 
studenti la possibilità di imparare nuovi argomenti così diversi dagli 
insegnamenti classici appresi ogni giorno nel corso delle lezioni.
I relatori sono riusciti a spiegare i vari argomenti in modo semplice, 
comprensibile ed in tempi sintetici, senza appesantire l’esperienza 
vissuta.
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SMART CITY E L’I.O.T. DELLE CITTA’ DEL FUTURO
Raffaella Tedesco illustra agli studenti del Liceo D’Oria come 
potrebbero essere le città fra pochi anni.

I giorni 9, 10 e 11 Marzo si sono tenute, sulla piattaforma Google 
Meet, tre videoconferenze, fra alcuni esperti dell’ambito tecnologico 
e scientifico e gli studenti delle classi 3^B e 3^E del Liceo Classico 
Andrea D’Oria di Genova, al fine di colmare una parte del monte ore 
totale destinato ai PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento.
Ognuna di queste tre videoconferenze erano divise in più parti, 
ognuna dedicata ad un tema specifico e guidata da un esperto nel 
campo. Gli studenti hanno così avuto modo di approcciarsi in 
maniera diretta con la disciplina trattata dall’ospite, anche 
attraverso attività pratiche, in particolare giochi e attività di gruppo, 
sempre inerenti al tema della “pillola”.
In particolare, la conferenza del giorno 9 marzo, esordisce con 
l’intervento di Raffaella Tedesco, laureata in ingegneria, che ha 
illustrato agli studenti il prototipo di quelle che, con tutta 
probabilità, saranno le nostre città nel giro di alcuni anni. 
Tedesco si è soffermata particolarmente sull’I.O.T., l’internet delle 
cose, illustrando in che modo ogni componente della città, sia 
artificiale che gli abitanti stessi, saranno collegati alla rete, affinché 
la città e la vita al suo interno funzionino correttamente ed 
efficacemente.
Per città sostenibile, quindi, non intendiamo solo una città attenta al 
risparmio di energia, ma allo stesso tempo produttiva, efficiente e 
innovativa, che possa quindi garantire un’elevata qualità di vita ai 
suoi cittadini.
Gli esperti le definiscono “Smart City”, ossia città intelligenti, e si 
possono suddividere in più elementi. 
In primo luogo gli edifici dovranno anch’essi essere “intelligenti”, 
quindi dotati di sistemi digitali che possano monitorare in tempo 
reale la quantità di energia sufficiente, al fine di evitare eccessivi 
consumi.  
Anche la rete elettrica della città subirà in futuro un cambiamento: 
tutti i sistemi di connessione di energia saranno connessi tra loro. In 
questo modo un sistema digitale valuterà le aree dove serve più o 
meno energia, sempre per ridurre al massimo gli sprechi.
Sarà necessaria anche una partecipazione e responsabilità condivisa 
da parte sia della popolazione, che delle istituzioni: il dialogo fra 
cittadini ed amministrazione locale dovrà consolidarsi al massimo, 
affinché possano essere accolte le proposte della popolazione e 
quindi rendere sempre più la città “a portata d’uomo”. 

Una particolare attenzione va data ai sistemi di trasporto 
intelligenti: infatti non solo i veicoli saranno anch’essi tutti collegati 
attraverso un sistema digitale, ma anche la segnaletica e i semafori. 
Ci saranno quindi tre tipi di relazioni: quella “Vehicle to vehicle”, che 
metterà in comunicazione tra loro tutti i veicoli circolanti sulle 
strade della città; quella “Vehicle to infrastructure”, che riguarderà 
l’interazione fra i mezzi e gli impianti semaforici; quella “Vehicle to 
pedestrian”, che metterà in connessione i veicoli con i pedoni, al fine 
di ridurre al massimo la possibilità di incidenti.
Una Smart City dev’essere quindi sostenibile e allo stesso tempo 
attenta alle esigenze dei cittadini: si stanno pertanto sviluppando 
delle applicazioni per smartphone, come MAAS, acronimo di 
Mobility As A Service, che permetteranno di pagare, con una sola 
transazione, un titolo di viaggio valido per l’utilizzo di tutti i sistemi 
di trasporto presenti sulla tratta che si deve percorrere, 
incentivandolo ad usufruire di veicoli ecologici e sostenibili. In 
questo modo il numero di automobili e, più in generale, dei mezzi 
privati andrà diminuendo, alzano progressivamente la qualità di vita 
nella città.
“Di fondamentale importanza”, si sofferma Raffaella Tedesco, “è il 
livello di integrazione tra tecnologia e persone. Più integrazione vuol 
dire meno sforzo mentale e più facilità per l’utente nel momento in 
cui deve programmare il viaggio”. 
Il futuro delle nostre città è quindi destinato ad essere, fra non molti 
anni, il centro delle relazioni sociali, economiche e digitali fra la 
popolazione. Solo mediante questo cambiamento si riuscirà ad 
ottenere un'alta qualità di vita, nel rispetto dell’ambiente e del 
territorio.
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Anche un microonde può produrre Big Data? Cosa sono e a cosa 
serve raccogliere questi “grandi dati”?
 
L’Associazione “diGenova - Urban digital Transformation” ha 
organizzato per le classi 3B e 3E del Liceo Classico Andrea D’Oria di 
Genova una serie di videoconferenze relative alla diffusione della 
cultura digitale nell’ambito dei PCTO previsti dalla scuola. Gli incontri 
si sono tenuti nei giorni 9, 10 e 11 marzo, suddivisi in “pillole di 
conoscenza” e presentati da esperti nel settore digitale e delle 
nuove tecnologie. L’obiettivo principale dell’iniziativa è sicuramente 
riuscire a traslare informazioni all’apparenza solamente teoriche in 
esempi concreti che interessano la vita quotidiana. Dimostrazione di 
ciò sono i “Big Data”, ovvero tutti i dati prodotti da ogni tipo di 
oggetto intelligente collegato alla rete (Smart TV, forni a microonde, 
console per videogiochi e molti altri), i quali vengono poi salvati ed 
analizzati. L’argomento è stato esposto dall'ingegnere informatico 
Daniele Traversaro.
I Big Data non sono un’invenzione passata: hanno avuto anzi un 
sviluppo relativamente recente, corrispondente alla comparsa dei 
social media. Dal nome stesso intendiamo “Big Data” una mole 
enorme di dati, che raddoppiano il proprio volume ogni due anni e 
mezzo. Possono essere generati da macchine, esseri umani o 
relazioni uomo-macchina, mentre da un punto di vista del formato 
si distinguono in strutturati (dati che seguono uno schema rigido, 
come può essere una tabella), non strutturati (file multimediali, 
immagini...) e semi-strutturati. I dati prodotti da macchine devono 
necessariamente essere raccolti ed analizzati in real-time, poiché 
sono fonti di informazioni relative a momenti precisi ed a specifiche 
condizioni. Oggi i Big Data richiedono metodi di analisi diversi 
rispetto a qualche anno fa, adottati al fine di offrire valori in tempo 
reale. Volendo rimarcare la costante presenza di dati - da noi 
generati spesso inconsapevolmente - all’interno di un contesto 
quotidiano, sono stati ricordati social network, blog, piattaforme 
streaming on demand, wiki, siti di recensioni, cookies e click path, 
cioè siti che delineano la traccia del percorso che compiamo 
navigando in rete, al fine di fornire pubblicità mirate. Nel campo del 
business invece i Big Data sono la base su cui si fondano le decisioni 
da parte di grandi aziende, che in questo modo sanno essere più 
precise. 
Le fasi del processo che vedono coinvolti i dati non sono semplici. In 
origine essi sono “grezzi”, “sporchi”, per cui necessitano di essere 
trasformati per poi passare all’elaborazione. I Big Data ottenuti 
vengono infine immagazzinati in vere e proprie città di server sparse 
nel mondo, chiamate “Data Center”.

Due ultimi elementi affrontati da Traversaro sono stati gli algoritmi 
ed i cookies. L’algoritmo è il procedimento risolutivo di un 
determinato problema, in un numero finito di passaggi e in un finito 
tempo. Questo avviene solo in presenza di istruzioni accurate e 
definite, poiché sulla base dei dati in questione gli algoritmi 
imparano ad adattare i propri comportamenti, grazie solo 
all’esperienza compiuta. Esempi pratici riguardano la classificazione 
(determinare se una mail sia spam oppure no, leggere una targa, 
riconoscere volti di persone su immagini o video...), per la quale 
sono necessari dataset di “addestramento” già pre-classificati. 
Anche i recommender system usufruiscono di questi strumenti, tra 
cui troviamo Amazon, Netflix, Spotify e le Fidelity Card del 
supermercato. L’obiettivo rimane il più delle volte nella sfera del 
marketing, in cui diventa davvero utile conoscere le abitudini e 
preferenze degli utenti, provando a prevederne le mosse 
successive. 
Argomento finale che ha concluso la pillola sono i tanto nominati 
“cookies”. Ma ci siamo mai chiesti cosa siano realmente? Sono 
anch’essi un mezzo per collezionare dati, tuttavia può accadere che 
si scontrino con i diritti di privacy. Questo avviene solo nel caso dei 
cosiddetti “Third Party Cookies”, che a differenza dei “First Party 
Cookies” non appartengono a chi gestisce il web, bensì ad una terza 
parte. Per questo motivo molti browser hanno deciso di 
abbandonare i cookies di questo tipo, in modo da garantire più 
privacy per l’utente. A dispetto di ciò, non dobbiamo dimenticare 
che i veri produttori e diffusori di dati siamo noi stessi, volenti o 
nolenti, e dobbiamo avere maggiore consapevolezza delle nostre 
azioni ogni qual volta ci affacciamo sulla rete.
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La tecnologia del futuro

Nelle giornate dal 9 all’11 Marzo, le classi 3B e 3E del liceo classico 
Andrea d’Oria di Genova hanno partecipato ad un programma di 
PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) in 
collaborazione con l’Associazione diGenova, il cui obiettivo è la 
diffusione della cultura digitale e tecnologica, per aiutare i più 
giovani a trovare un lavoro gratificante, fornendo loro competenze 
adeguate. Il percorso prevedeva un ciclo di mini-conferenze di 
argomento tecnologico, tenute da esperti del settore.
Alcuni interventi sono stati molto particolari e per nulla scontati, 
trattando in modo approfondito argomenti poco noti o conosciuti 
solo superficialmente dagli studenti, dalle “smart cities” alla robotica, 
dai “big data” alla comunicazione digitale.
Le presentazioni degli esperti sono state accompagnate da alcuni i 
laboratori interattivi e divertenti per gli spettatori della 
videoconferenza.
Uno tra gli argomenti più interessanti proposti riguardava la “smart 
city”.
Il discorso si è concentrato su un prototipo di città del futuro che 
potrebbe cambiare sensibilmente in meglio le nostre vite. L’idea è 
quella di progettare e costruire città sostenibili, efficienti e 
innovative, garantendo un’alta qualità di vita. L’uso della tecnologia, 
per questo progetto, è fondamentale e massiccio, infatti, verranno 
usati sistemi all’avanguardia come l’intelligenza artificiale. Lo scopo è 
portare verso l’automatizzazione della città, consentendo la 
creazione di infrastrutture all’avanguardia come i gli edifici 
intelligenti, che potranno addirittura ridurre gli sprechi di energia.
Un’altra ipotesi è quella della smart grid, che collegherebbe tutti i 
sistemi di connessione stabilendo dove manca l’energia e dove 
invece vi siano picchi di essa.
Si è parlato anche di trasporto e mobilità, approfondendo la 
questione dei sistemi di trasporto “intelligenti”. Tra questi sistemi 
troviamo quelli della gestione del traffico, come i semafori, o sistemi 
di controllo avanzato del mezzo.
Altre innovazioni progettate sono quella degli allarmi “vehicle to 
vehicle” (i mezzi comunicano da soli senza la mano umana), “vehicle 
to infrastructure” (tra veicolo e infrastruttura), “vehicle to 
pedestrians” (tra veicolo e pedone) e, infine, “vehicle to all” (tra 
veicolo e tutto). Tutte queste nuove tecnologie potrebbero 
contribuire parecchio nel rendere meno pericolose le strade, 
diminuire il numero di vittime e incidenti stradali.
La città del futuro sembra essere molto interessante e innovativa, 
ma non è stato l’unico argomento “futuristico” della presentazione.

La robotica, un altro tra gli argomenti approfonditi, è una disciplina 
che comprende diversi tipi di preparazione e diverse altre discipline, 
tra cui anche la psicologia. I robot potrebbero essere impiegati in 
diversi ambiti, come quello medico, quello di emergenza in ambienti 
ostili e quello di servizio. Questi utilizzi sono tutti molto diversi tra di 
loro. Ad esempio, sono già stati ideati robot che possano sostituire 
l’uomo in zone pericolose e situazioni di emergenza, facendo in 
modo che vengano messe in pericolo meno vite umane possibili. 
Questo sistema è adoperabile in diverse circostanze quali disastri 
ambientali, contaminazione nucleare, missioni in aree ostili e di 
difficile accesso all’uomo come l’area sottomarina e lo spazio. La 
robotica di servizio prevede un utilizzo domestico o professionale.
E’ già stato progettato il robot R1 che è ideato per essere un robot 
commerciale, di facile accesso al pubblico. La robotica in campo 
medico, invece, ha un impiego molto più specifico e importante 
all’interno di ospedali e cliniche. Un esempio è Icub che viene 
utilizzato come supporto per la riabilitazione dei pazienti affetti da 
autismo, per non parlare delle protesi elettroniche che sono già 
molto utilizzate.
Sembra quindi che in futuro migliorerà nettamente la qualità della 
vita in molti campi grazie ad una tecnologia in costante evoluzione e 
cambiamento.
Bisogna prepararsi a un futuro automatizzato, innovativo e 
sostenibile.
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La tecnologia al nostro servizio

 Da martedì 9 a giovedì 11 marzo alcune classi di alcuni licei classici 
hanno partecipato, da casa, a un progetto PTCO, attività in 
collaborazione con il Dipartimento DIBRIS.
 Questo progetto mira a far comprendere ai ragazzi, ma anche agli 
adulti, quanto le tecnologie moderne siano avanzate e complesse, 
quanto e come influenzano la vita della maggior parte della 
popolazione mondiale e, come possiamo adoperarle in un modo 
sicuro per semplificarci, anche in una minima parte, la nostra vita.
 Ogni intervento o pillola, così le chiamavano le varie attività, 
duravano 1 ora o poco più e riguardavano, ognuna nel suo piccolo, 
gli argomenti prima elencati. Soggettivamente non c’erano pillole 
noiose, al contrario ognuna riusciva a farti pensare a cose che non 
eri ancora venuto a conoscenza o semplicemente le davi per 
scontate. Forse alcune pillole erano un po’ troppo complesse per dei 
ragazzi di terza superiore, come ad esempio la pillola chiamata “Si 
può giocare con i sistemi elettorali?”, e quindi ritenute da loro un po’ 
monotone e tediose. Ma in generale c’erano così tanti interventi che 
ognuno aveva l’imbarazzo della scelta su cosa prestare più 
attenzione, personalmente la pillola che mi ha interessato di più è 
stata quella chiamata “Ricerca e tecnologia per esseri umani”, 
perché ritengo che ognuno dovrebbe essere informato su cosa 
accade nei laboratori nel mondo, perché quello che accade lì dentro 
poi avrà sicuramente un peso sul nostro futuro e quindi bisogna 
saperlo in anticipo cosa ci aspetterà. Inoltre è affascinante come 
ormai l’uomo è riuscito a evolvere la tecnologia in modo tale che 
essa abbia un pensiero autonomo, un proprio corpo e forse fra 
qualche anno anche una propria anima artificiale. Sono sicuro che 
tutte le tecnologie che le migliaia di esperti in campo tecnologico 
stanno studiando e costruendo, potremmo vederle svolgere azioni 
complesse, che prima noi umani svolgevamo con difficoltà, in un 
modo del tutto nuovo e più veloce.

  

Pillole di PCTO
 
Un’attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento) suddivisa in “pillole”: questa è l’originale attività 
comprendente dieci brevi corsi illustrati mediante presentazioni e 
laboratori online interattivi svolta presso il liceo classico Andrea 
D’Oria di Genova in collaborazione con l'Associazione “diGenova - 
Urban digital transformation”, un’associazione di volontariato no 
profit che si propone di diffondere la conoscenza in ambito 
tecnologico e informatico.
Distribuite in tre giorni, le pillole, leggere e di facile comprensione, 
hanno trattato prevalentemente l’uso delle tecnologie informatiche 
digitali e dello sviluppo tecnologico in diversi settori, ma anche il 
funzionamento dei sistemi elettorali e gli obiettivi dell’agenda 2030. 
Si sono rivelate essere non solo “semplicemente” interessanti, ma 
anche utili e potenzialmente fondamentali, specialmente se si 
considera la velocità che lo sviluppo tecnologico ha assunto e che 
costringe ad abituarsi rapidamente ai cambiamenti che la realtà 
quotidiana e professionale subisce. Competenze inerenti la 
dimensione tecnologica e informatica sono fondamentali chiavi di 
comprensione - e di azione - che permettono alle persone di 
intervenire attivamente sulla realtà in cui dovranno vivere. L’attività 
ha stimolato l’interesse degli uditori – e l’interesse produce ricerca, 
esperienza e conoscenza -, aumentato almeno in minima parte 
l’agency degli studenti e fornito informazioni utili e importanti spunti 
di riflessione. Inoltre la maggior parte delle pillole si è rivelata 
essere preziosa poiché nelle attività i relatori hanno trattato 
argomenti mai affrontati in altri progetti e/o iniziative a cui 
comunemente le scuole aderiscono e che dunque sono materiale 
nuovo e interessante agli occhi degli studenti.
Sorge però spontanea una riflessione, specialmente se si 
considerano gli argomenti trattati dalle pillole “Smart City Mobility” e 
“Ricerca e tecnologia per esseri umani”: se da un lato si deve 
ammettere che è giusto fornire ai giovani competenze informatiche, 
necessarie per vivere nella società odierna, per autorealizzarsi e 
avere potere di azione sulla realtà, dall’altro è di dubbia funzionalità 
- se non addirittura di dubbia correttezza dal punto di vista morale e 
pedagogico - la tendenza a valorizzare estremamente, quasi a 
venerare lo sviluppo tecnologico che facilita la vita delle persone 
che - per parafrasare le parole di Raffaella Tedesco, relatrice della 
pillola “Smart City Mobility” - effettuano poco sforzo cognitivo, lo 
stesso sforzo cognitivo che può essere negativo e faticoso, ma che 
ravviva la mente delle persone, che permette lo sviluppo delle 
facoltà cognitive ma anche dell’indipendenza e dell’autonomia, della 
capacità di risoluzione di problemi.Vai all'indice 



“Robotica: quale sarà la sua influenza sul futuro umano?”

Dal 9 all’11 marzo, hanno avuto luogo diverse videoconferenze, che 
hanno visto come tema centrale la tecnologia e il mondo digitale, 
mirate soprattutto alla diffusione di informazioni che potrebbero 
essere utili nel mondo del lavoro. A questa attività hanno 
partecipato due classi terze del Liceo Classico Andrea D’Oria di 
Genova i quali, oltre ad avere la possibilità di poter prendere parte 
alle presentazioni di esperti di diversi settori, sono anche stati 
intrattenuti da numerosi laboratori, incentivando gli studenti a 
lavorare in gruppo e ad applicare e migliorare le proprie conoscenze 
in modo creativo.
La prima parte del primo giorno di questa attività, è stata dedicata 
ad un intervento di Raffaella Tedesco inerente alla “smart city”, 
letteralmente una città intelligente, che prevede l’utilizzo della 
tecnologia, come utile mezzo per poter intervenire su aspetti 
problematici o migliorabili, propri della città, rendendo quest’ultima 
più innovativa, efficiente e sostenibile. 
Come ultima attività è stato proposto un laboratorio, consistente in 
una escape room digitale, appositamente realizzata per rendere gli 
studenti consapevoli della vulnerabilità dei dati personali di ciascun 
individuo sulla rete, facendo immedesimare i ragazzi in una persona 
che si vuole appropriare dei dati altrui.
Durante la giornata è stato inoltre presentata una videoconferenza 
che ha largamente esposto i caratteri principali della robotica. Tale 
pillola è stata presieduta da Davide De Tommaso, membro 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT). De Tommaso ha da 
subito evidenziato l'obiettivo principale dell’IIT, ovvero la ricerca e lo 
studio di fenomeni scientifici non approfonditamente esplorati o 
addirittura sconosciuti, attuando inoltre diversi esperimenti al fine di 
un futuro in quale l’uomo possa ricevere aiuto proprio dalla 
tecnologia e dalla robotica. 
L’evoluzione di questa complessa e allo stesso tempo affascinante 
disciplina, si specchia in “Icub”, un robot umanoide con le sembianze 
di un bambino, nato proprio a Genova. Icub, oltre ad avere un 
sistema open source e una notevole capacità di calcolo, è capace di 
muovere tutte le articolazioni. Oltre ad essere dotato di tatto, udito 
e vista, Icub attraverso delle apposite luci poste nel viso, è in grado 
di simulare le espressioni umane, muovendo le labbra e le palpebre. 
Al momento esistono 42 esemplari di tale robot in tutto il mondo.
Un’altra grande rivoluzione robotica, introdotta per la prima volta 
nel mondo dall’IIT, è quella del plantoide, prendendo come esempio 
per la realizzazione di un robot, una pianta.

 Questi robot prendono infatti ispirazione dalle radici delle piante, 
imitando gli stessi movimenti che esse compiono nel suolo 
attraverso le radici, le quali nei robot possono crescere grazie ad 
una stampante 3D e per questo sono capaci di creare ed estendere 
il proprio corpo. La caratteristica più importante e che potrebbe 
essere utile in futuro alla vita dell’uomo, è la capacità di questi robot 
di seguire stimoli ambientali, come la gravità, l’umidità, sostanze 
chimiche e anche sostanze altamente pericolose. 
Sono stati esposti inoltre, altri diversi robot: “Walkman”, un robot 
umanoide; “cane robot”; “Centauro”, un misto tra il “Walkman” e 
“cane robot”. Questi tipi di robot potrebbero essere estremamente 
utili al fine di sostituire l’uomo in interventi in aree o circostanze 
pericolose, che potrebbero per esempio manifestarsi a seguito di 
un disastro naturale. 
È stato inoltre introdotto il robot “R1”, dotato di busto e 
articolazioni. Questo esemplare appartiene alla robotica di servizio, 
quindi destinato prevalentemente ad ambienti domestici o 
professionali, essi possono dunque essere d’aiuto anche in campo 
medico oltre che nei centri commerciali e nei musei. “R1” è per 
questo motivo destinato ad operare a stretto contatto con gli essere 
umani. 
Un grande utilizzo della robotica, viene ipotizzato in futuro, 
soprattutto nel campo della riabilitazione, non solo come 
macchinari di assistenza. Non viene escluso infatti, l’adozione di 
“Icub”, come supporto al terapista per la riabilitazione di pazienti 
affetti da autismo. In un futuro si spera inoltre, nella creazione di 
protesi estremamente avanzate, che possano sostituire arti reali.
 Un aumento dell'influenza della tecnologia e della robotica nella 
vita umana, è dunque inevitabile. Ciò tuttavia, non deve per forza 
costituire un elemento negativo, spesso frutto di credenze comuni 
basate sul nulla, ma al contrario, come è stato dimostrato in questa 
videoconferenza da Davide De Tommaso, potrebbe rivelarsi un 
grande aiuto e supporto per l'uomo. Per questo motivo occorre 
vedere discipline innovative, come la robotica, sotto una luce 
benevola e speranzosa, aprendo la mente davanti alla tecnologia e 
al futuro e allontanando inutili pregiudizi infondati.
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Creatività Digitale
 
Nei giorni tra il 9 e l'11 marzo 2021 al Liceo Andrea D'Oria si sono 
svolte le attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento) in queste giornate sono state trattate diverse 
“pillole“ riguardanti vari argomenti. Le tematiche affrontate sono 
state molto interessanti e ci hanno permesso di approfondire realtà 
a noi poco conosciute. Questo incontro ci ha permesso di 
apprendere e mettere in pratica i concetti presentati attraverso 
laboratori svolti in gruppo dandoci la possibilità di collaborare e 
confrontarsi come farebbe un vero team. L’argomento che mi ha 
colpito maggiormente è stato quello riguardante la creatività 
digitale, basata sull’equilibrio tra due elementi differenti cioè la 
creatività e il digitale che presentano caratteristiche opposte, ma 
che vengono adeguatamente unite tra loro. Ci viene spiegato che 
sfruttare le opportunità disposte dal mondo digitale ci porta al 
cosiddetto “Benessere digitale“, esso è un Centro di Ricerca atto al 
legame tra i media digitali e le qualità della vita; offre quindi una 
ricerca continua, nonostante i temi già approfonditi. Ci è inoltre 
stato illustrato che la Creatività digitale in rete è attuabile attraverso 
l’utilizzo di portali e applicazioni: tra i portali ci sono stati presentati 
“Google arte e cultura”, rinomato per visite online a musei, 
monumenti, collezioni, città… di cui ci sono stati mostrati anche degli 
esempi. Un altro punto trattato è stato quello della creatività in 3D 
che attraverso l’utilizzo di una fotocamera ci permette di visualizzare 
ad esempio l’interno degli immobili in tre dimensioni e non solo. 
Altri strumenti disponibili a noi sono le applicazioni come Thinglink, 
un app che permette rendere interattive le immagini; mentre per 
osservare lo Storytelling si può ricorrere a Izi Travel. app dedita ad 
esperienze di esplorazione attraverso diversi luoghi, creata con 
l'obiettivo di diffondere la cultura e rendendola alla portata di tutti. 
Marco Penso,l’esperto di tale argomento, ha infine concluso la sua 
presentazione invitandoci a provare questi strumenti che possono 
essere fonte di un inizio volto alla Creatività digitale.

Articolo sull'attività di PCTO svolta in collaborazione con il 
Dibris (UniGE) e l’Associazione “diGenova - Urban digital 
Transformation”
 
 
Il 9, 10 e 11 marzo alcune classi terze del Liceo Classico Andrea 
d’Oria di Genova hanno partecipato all'evento PCTO in 
collaborazione con diGenova, Dibris (Università di Genova), Istituto 
Tecnico Italiano e con altri esperti. Queste conferenze sono molto 
utili per sensibilizzare i giovani su temi che sono diventati sempre 
più importanti nella vita quotidiana; gli esperti trattano questi 
aspetti in modo semplice ma estremamente chiaro. La funzione di 
questi laboratori è quella di aumentare il numero di studenti 
attraverso il lavoro di squadra e il miglioramento delle competenze 
in varie attività. Il progetto li ha resi più consapevoli dei tanti aspetti 
della nuova realtà digitale, in continua evoluzione.
Il primo giorno sono state proposte tre "pillole". Uno si svolgeva in 
una smart city, un'area urbana che utilizza l'innovazione tecnologica 
per migliorare l'efficienza dei servizi e delle infrastrutture, l'altra è 
nel campo della ricerca umana e della tecnologia, soprattutto nei 
progetti di ricerca e nelle applicazioni robotiche, e l'ultimo è un 
gioco sviluppato da alcuni studenti dell'Università di Genova che ha 
proposto una escape room, ciascuna delle quattro stanze visitate 
contiene sfide con argomenti specifici, che verranno spiegati in 
seguito: intelligence open source, codifica di documenti, attacchi di 
forza bruta e sostituzione password.
Il secondo giorno, i tre relatori hanno fornito agli studenti altre tre 
lezioni interessanti, sui big data, Internet of Things, Internet of 
Things, fake news e ai ragazzi è stato proposto un gioco, che 
includeva la risposta ad alcune domande dopo aver visto un video 
su un progetto. Nell'ultimo giorno sono stati discussi i temi della 
creatività digitale, della comunicazione digitale e del cloud ed è stata 
proposta la "pillola" per manipolare i seggi elettorali. Una delle 
lezioni più profonde per i bambini sono le lezioni di ricerca umana e 
tecnologia di Davide De Tommaso.
Il relatore per primo ha presentato agli studenti le tre sedi dell'IIT di 
Genova, ne ha spiegato il significato e la funzione e ha sottolineato 
che i suoi dipendenti provengono da molti paesi diversi nel mondo. 
La residenza dell'istituto ospita il 51% degli italiani, il 16% degli 
italiani all'estero e il 33% degli stranieri. Scopo fondamentale del 
suo intervento è sensibilizzare i giovani all'esistenza di un'istituzione 
d'avanguardia così prestigiosa e riconosciuta a livello internazionale 
nata nella loro città. 
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Il centro di ricerca studia principalmente nanomateriali, come 
grafene, energia portatile, nanoparticelle e sviluppo di nuovi 
farmaci, LifeTech, applicazioni RNA, neuroscienze e riabilitazione, 
scienze computazionali, inclusa la ricerca sui big data e la 
simulazione fisica dei fenomeni, e la robotica.
Ha fornito esempi di alcuni progetti di ricerca e applicazioni in 
questo campo tecnico innovativo e interessante. L'intelligenza 
artificiale si riferisce all'applicazione di tecnologie e algoritmi in 
grado di eseguire vari compiti e la robotica bio-ispirata è il campo di 
costruzione di robot più potenti ispirati a piante e animali. Le altre 
discipline della robotica sono quelle per le emergenze e gli ambienti 
ostili, le discipline dei servizi e le discipline riabilitative. La tecnologia 
dei robot di servizio è in una fase di rapida e in continua espansione, 
compresa la creazione di robot che possono aiutare le persone nella 
loro vita quotidiana e svolgere numerose attività nelle case e nei 
luoghi di lavoro per migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio 
di malattie delle persone.
 

  

ARTICOLO PCTO -2
 
Tra il 9 e l’11 marzo, diverse classi terze del Liceo statale Andrea 
D’Oria hanno partecipato ad un progetto presentato da “diGenova- 
Urban Digital Transformation”. 
L’associazione di volontariato, infatti, si pone come obiettivo 
l’orientamento per i più giovani nel mondo del lavoro, dedicandosi 
in particolare a professioni legate all’ambito delle tecnologie più 
innovative e al mondo digitale.
Nei tre giorni, sono state esposte agli alunni dieci brevi 
presentazioni, denominate “pillole”, con la presenza di numerosi 
esperti e la redattrice dell’associazione: Stella Cannizzaro. 
Le pillole hanno trattato argomenti diversi tra loro ed erano 
affiancate da delle slides; due delle presentazioni erano dei 
laboratori che grazie all’utilizzo di giochi online, a cui gli alunni 
hanno partecipato divisi in più gruppi, hanno destato particolare 
interesse, coinvolgendo maggiormente i giovani partecipanti.
Nella giornata del 9 marzo, primo giorno del progetto, sono state 
presentate due pillole ed un laboratorio.
La prima, a cura dell'ingegnere Raffaella Tedesco, si focalizzava sul 
tema dell’innovazione tecnologica, per quanto concerne la zona 
urbana.
 La presentazione si è concentrata sulla descrizione della “smart 
city” (dall’inglese “città intelligente”); tale termine è usato per 
indicare una città che presenta una serie di specifiche 
caratteristiche come l’utilizzo di innovazioni digitali, la 
manutenzione degli edifici pubblici o un’accurata gestione e 
sostenibilità dell’ambiente, che vanno ad ottimizzare aspetti e 
servizi della vita urbana, rendendoli più efficienti.
Gran parte della pillola si è concentrata anche sui sistemi “Maas” 
(“mobility as a service”, traducibile in italiano con “la mobilità come 
servizio”). 
Tali piattaforme spesso si pongono come fine ultimo quello di 
favorire la “sharing mobility” (“mobilità condivisa”) per ridurre 
l’inquinamento e il traffico; questo genere di applicazioni, inoltre, 
concretizzano la possibilità di gestire, pagando o pianificando, i 
propri spostamenti anche con più mezzi di trasporto.
Un altro esempio di piattaforma digitale che mira al miglioramento 
di determinati aspetti è dato dal sistema “MyEPPI”. Acronimo di 
“enhanced platform for positive incentives” (“piattaforma per 
incentivi positivi”), il software aiuta a migliorare il proprio 
comportamento, creando abitudini più sostenibili. MyEPPI ha 
diversi campi di applicazione dai trasporti,alla gestione urbana, per 
esempio. 
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Successivamente Davide De Tommaso ha approfondito aspetti 
tecnologici come la robotica, ambito caratteristico dell’IIT, acronimo 
utilizzato per indicare l’istituto italiano di tecnologia che ha più sedi 
sparse in tutta Italia, in particolare a Genova presso Bolzaneto. De 
Tommaso, lavorando presso l’istituto stesso, ha illustrato ai 
numerosi alunni le intelligenze artificiali costruite a seguito di 
numerosi ricerche.
Primo fra tutti l’intelligenza artificiale, soprannominata “Icub” 
celebre per aver partecipato ad una puntata del talent show “Italy’s 
got talent”. Esso è un robot umanoide costruito con le sembianze di 
un bambino; è, inoltre, capace di muovere tutte le articolazioni, 
presenta spiccate capacità di calcolo ed è in grado di sentire e 
vedere.
La presentazione si è soffermata anche sul possibile impiego di 
queste tecnologie. Sono stati sviluppati diversi robot per sostituire 
l'uomo in circostanze particolarmente ostili e pericolose, ad esempio 
disastri ambientali o zone in cui vi è stata una contaminazione 
nucleare. Altri impieghi possono essere rappresentati dalla robotica 
di servizio usati per sostituire arti amputati o da usare in uno 
specifico ambito professionale. L’ultimo possibile impiego illustrato 
è dato dalla robotica finalizzata alla riabilitazione medica: Icub 
stesso ha affiancato diversi terapisti per assistere a pazienti affetti 
da autismo.
L’ultima pillola della giornata aveva lo scopo di sensibilizzare gli 
studenti sulla sicurezza del web, attraverso un gioco da svolgere 
online. 
Questa escape room digitale, chiamata “A nerd dogma”, ha 
immedesimato i giocatori nei panni di un hacker con il compito di 
attraversare 4 stanze diverse, ognuna delle quali presentava un 
codice per raggiunge
re la successiva. Il gioco presentava un determinato limite di tempo 
e la difficoltà aumentava, avanzando di stanza. Una volta conclusa 
l’escape room, sono stati approfonditi diversi aspetti della rete. Tra 
questi, per esempio, è stata dedicata particolare attenzione alla 
sicurezza delle password, codici che garantiscono la sicurezza e la 
privacy di un accomuna in particolare.
Le password hanno un ruolo fondamentale nella protezione di dati 
personali che devono essere protetti con particolare attenzione dal 
proprietario.

  

LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DIGITALE
diGenova incontra gli studenti del liceo D’Oria.

La settimana dell’otto marzo due classi di studenti frequentanti il 
terzo anno del liceo classico D’Oria hanno avuto modo di 
partecipare ad un progetto PCTO organizzato dalla formazione 
diGenova in collaborazione con il Dibris. Il progetto, che ha 
impegnato gli studenti per tre giorni, prevedeva in totale dieci 
“pillole”: due erano anche arricchite da un laboratorio. Le lezioni 
sono state tenute da esperti del settore che, nonostante la didattica 
digitale, hanno comunque trovato il modo di spiegare al meglio 
anche argomenti difficili. In un mondo in cui la tecnologia fa ogni 
giorno passi da gigante è diventato di vitale importanza avere un 
minimo di competenze digitali, indipendentemente dal lavoro 
scelto. Infatti, in qualsiasi professione bisogna ormai avere un po’ di 
pratica informatica. 
Durante la prima giornata, gli studenti hanno avuto modo di entrare 
nel mondo di quelle che saranno le future città: le “smart city”. In 
una smart city tutto comunica con tutto al fine di migliorare la vita 
dei cittadini. La pillola è risultata abbastanza interessante, anche se 
in alcuni punti un po’ pesante da seguire. Inoltre, l’argomento 
trattato è sicuramente di estrema attualità, ma risulta abbastanza 
inquietante. 
Infatti, vivere in un mondo in cui possiamo programmare ogni 
istante della nostra vita grazie a dei dispositivi risulta sicuramente 
affascinante ma, a mio parere, anche preoccupante. 
Per esempio, l’uomo non dovrà più far fronte ai ritardi dell’autobus 
perché con una semplice app potrà trovare immediatamente una 
strada alternativa. Un mondo senza sorprese è come un Natale 
senza la nascita di Gesù Bambino: triste. 
La seconda pillola trattava invece il tema della robotica ed è 
risultata particolarmente interessante perché il relatore ha 
dimostrato che alla creazione di un robot non partecipano solo 
cervelloni in matematica. 
E’ infatti importante sviluppare anche un lato umano del robot, per 
il quale è necessario l’intervento di psicologi e di altri “umanisti”. 
Infine, la terza pillola della giornata è stata forse la più accattivante. 
Essa infatti proponeva un laboratorio (escape room) che ha 
permesso agli studenti di divertirsi giocando ma, allo stesso tempo, 
facendo loro comprendere quali sono le insidie che si possono 
riscontrare in rete. Il gioco è infatti un metodo meraviglioso che 
utilizziamo fin da piccoli per sviluppare nuove conoscenze. 

Vai all'indice 



Pensiamo ad un gioco come “Risiko” che permette di sviluppare le 
basi per lo studio della geografia o a “Trivial” che attraverso le sue 
domande offre delle informazioni di cultura generale.
Il progetto è poi proseguito con le pillole della seconda giornata. 
Particolarmente interessante è stata la prima pillola sulle fake news, 
presentata da Silvano Fuso. Quest’ultimo è infatti riuscito a collegare 
il tema delle fake news (mai così vivo come nell’attuale situazione di 
pandemia) a delle illusioni, a degli stereotipi che sentiamo tutti i 
giorni. E’ infatti importante trattare il tema della rete senza isolarlo 
da un contesto generale. La rete può infatti essere capita 
ragionando su esempi quotidiani che sentiamo più vicini proprio 
perché investono perennemente la nostra vita. Anche il laboratorio 
della giornata (un gioco dell’oca) è stato ben organizzato. E’ stato 
forse meno divertente come gioco rispetto a quello della prima 
giornata ma di gran lunga più importante dal punto di vista delle 
tematiche. Non possiamo vivere in questo mondo se non siamo a 
conoscenza delle problematiche che vi sono all’interno. E’ quindi 
importante conoscere i progetti dell’ONU (agenda 2030) che mirano 
a migliorare la vita sulla terra eliminando numerosi problemi che 
affliggono soprattutto i paesi più poveri. Più pesante da seguire è 
invece stata la pillola sui Big Data, forse perché il tempo a 
disposizione era poco e l’argomento troppo vasto. La stessa 
osservazione va fatta con la pillola sul fenomeno del “Cloud” della 
terza giornata. 
Le pillole sulla creatività e sulla competenza digitale sono state, a 
parer mio, le più interessanti. Esse hanno offerto infatti molti 
suggerimenti su come migliorare e sfruttare al meglio la ricerca 
internet. Inoltre il relatore, l’ingegner Marco Penso, ha consigliato 
piattaforme e siti utili anche per lo studio (il sito “Biblioteca italiana” 
per esempio). Infine, altrettanto interessante è stata la pillola sui 
sistemi elettorali che, se all’inizio poteva risultare noiosa, è diventata 
mano a mano sempre più accattivante. Il relatore, il professor 
Franco Fragnelli, è riuscito infatti a trasformare un argomento 
difficile in una sorta di gioco che possiamo considerare come 
sostituto dei due laboratori dei giorni precedenti. Dopo essersi 
abituati agli esempi introduttivi, capire gli altri è stato come giocare 
a tombola o a battaglia navale. Il professor Fragnelli ha reso quindi 
accattivante un argomento in apparenza noioso ma che è 
importante conoscere in vista della maggiore età.
In conclusione, il progetto, con alcuni chiaroscuri, è risultato nel 
complesso interessante. Inoltre, l’esperienza di alcuni relatori ha 
dimostrato agli studenti del liceo classico che per lavorare nel 
mondo del web non è per forza necessario essere dei geni in 
matematica. E’ chiaro che, se la situazione l’avesse permesso, gli 
incontri dal vivo sarebbero probabilmente stati molto diversi. 
Comunque, l’aver partecipato alle “lezioni” virtualmente è 
sicuramente un aspetto positivo! 

Pillole di cultura digitale per preparare la nuova generazione 
ad un futuro tecnologico

Nelle giornate del 9, 10, 11 marzo si è svolta l’attività di PCTO per le 
classi terze del liceo classico Andrea D’Oria in collaborazione con 
l’Associazione “diGenova - Urban digital Transformation”. 
Sono state proposte agli studenti diverse mini-conferenze o “pillole” 
in ambito tecnologico con l’utilizzo di presentazioni e l’intervento di 
esperti in diversi settori della tecnologia. Ogni pillola verteva su un 
elemento particolare come il Cloud, i Big Data, la smart city mobility, 
le fake news, l’algoritmo, i diritti e il copyright, i sistemi elettorali e la 
comunicazione digitale.
La pillola sui diritti e il copyright può aver attirato maggiormente 
l’attenzione, in quanto argomenti molto attuali e complessi che 
necessitano di un'approfondita spiegazione. 
Trattare tali argomenti richiede una grande conoscenza di internet e 
delle sue funzioni; il segretario dell’Associazione diGenova, nonché 
Digital Content Creator Marco Penso rispecchiava perfettamente il 
ruolo di guida esperta verso un mondo digitale. Ad oggi internet è 
una dimensione molto complessa e spesso rischiosa; è dunque 
fondamentale parlare di diritti e di copyright affinché diminuisca 
l’uso improprio di materiale digitale che comporta spesso delle 
conseguenze spiacevoli.
E’ importante coinvolgere attivamente i ragazzi in ambito 
tecnologico soprattutto perché la generazione dei giovani è la più 
proiettata verso un futuro quasi interamente digitale e diffondere 
tale cultura non può che aiutare. Marco Penso ha toccato diversi 
punti durante la sua presentazione, tra cui i “creative commons” e il 
“fair use”, consigliando infine ai ragazzi quali siano i comportamenti 
più corretti per utilizzare i materiali digitali senza violare i diritti di 
autore. 
Altre informazioni importanti sono state ricavate dalla “pillola” 
presentata da Alberto Clavarino, Direttore Generale di Netalia, 
socialità specializzata nell’erogazione di servizi infrastrutturali alle 
imprese tramite Cloud, proprio sull’importanza del Cloud, un 
argomento molto attuale che è necessario conoscere anche perché 
viene sempre più spesso impiegato dalle imprese. 
Il laboratorio “Mission debriefing” presentato dalla Professoressa 
Associata del DIBRIS Marina Ribaudo è stato il più interessante non 
solo perché è stato proposto un gioco online divertente e 
stimolante, ma anche perché da esso si sono ricavate moltissime 
nozioni e informazioni fondamentali. Si è parlato di politiche di 
privacy, di dati personali, di password e di come proteggerle e sono 
stati consigliati alcuni siti online che possono fornire informazioni 
riguardo ai nostri dati e a come essi vengano utilizzati. 



Lo scopo è sviluppare un maggiore senso di responsabilità 
dell’utente che deve informarsi su come vengano gestiti i suoi dati. 
Infatti le grandi aziende che ora “controllano” il mondo grazie a 
internet, tramite cookies e altre modalità riescono a ricavare 
moltissime informazioni su ciò che è di gradimento dell'utente, per 
mostrargli pubblicità che gli possono interessare. Risulta dunque 
quasi un obbligo informarsi e avere il piacere di farlo perché 
dovrebbe esistere in ognuno di noi un senso di dovere che ci spinge 
ad indagare su questioni importanti come la propria privacy. 
Al termine di ogni presentazione e di ogni laboratorio, lo studente 
ha certamente avvertito il peso del proprio bagaglio culturale 
aumentare poiché ha ricevuto una formazione che servirà in un 
futuro sempre più proiettato verso la digitalizzazione. 

  

 Il futuro tecnologico è nostro 
 
Durante l’alternanza scuola lavoro del liceo D’Oria, l’Associazione 
“diGenova-Urban digital Transformation” presenta ai ragazzi delle 
terze diverse informazioni per il loro futuro, inevitabilmente 
tecnologico.
Il liceo D’Oria tra il 9 e l’11 marzo ha avuto la possibilità di usufruire 
di un progetto di alternanza scuola lavoro con l’Associazione 
“diGenova-Urban digital Transformation”. 
Il progetto, comprendente otto “pillole” e due laboratori, aveva 
come risultato quello di dare agli studenti delle classi terze 
informazioni essenziali per un futuro per forza informatico. 
Il primo argomento affrontato durante le “pillole” ha riguardato la 
“smart city” ed è stato presentato da Raffaella Tedesco. E’ stato 
spiegato ai ragazzi come, tramite il buon impiego della tecnologia 
all’interno della città, si possa visibilmente migliorare il benessere di 
tutti. 
A livello di innovazioni è intervenuto anche Davide De Tommaso, 
presentando l’Iit (l’istituto italiano di tecnologia), raccontando come 
la robotica possa aiutare l’essere umano. Infatti, i robot possono 
sottrarre all’essere umano lavori che implichino situazioni di rischio 
e che debbano essere svolti in ambienti ostili. 
Sono stati esplorati con i ragazzi il “cloud”, un ampio spazio di 
archiviazione dei dati internet, e i cosiddetti “big data” e i metodi per 
la loro analisi. E’ stato spiegato come utilizzare il web creativamente, 
come comunicare tramite web, come proteggersi. Su quest’ultimo e 
sulle necessità di preservare la nostra privacy e sicurezza in rete 
sono state spese molte parole. 
Durante la pillola “Primo: controllare!”, presentata da Silvano Fuso, 
si è esplorato il tema delle bufale o fake news, grazie alle quali può 
essere facilmente manipolata l’opinione pubblica. Grazie, invece, al 
primo laboratorio, un escape room, si è parlato dei diversi modi in 
cui può essere forzata la privacy tramite il web. 
L’intenzione, facendo interpretare ai ragazzi gli hacker, era quella di 
sensibilizzarli sulla protezione dei dati personali. Le tematiche si 
sono poi anche estese ad altri campi, oltre a quello informatico. Si è 
trattato infatti dei sistemi elettorali e di come si possano anch’essi 
controllare e, con il secondo laboratorio, si è affrontato il tema 
dell’“Agenda 2030” dell’ONU. Il gioco proposto era un gioco dell’oca 
in team. 
Ad ogni casella veniva presentato un video con un breve quiz, che 
trattava un punto dei diciassette stabiliti nell’ “Agenda 2030” e 
diversi spunti su come poter contribuire nel proprio piccolo a 
questo grande obiettivo in comune. 
Il fine comune di questi tre giorni era quello di sensibilizzare i 
giovani su tematiche che saranno alla base del loro futuro, un 
futuro inevitabilmente tecnologico. 
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SMART CITY: IL FUTURO DI UNA CITTA’ INTELLIGENTE
Raffaella Tedesco illustra agli studenti del liceo D’Oria la 
possibilità
di una vita migliore con una città innovativa

Nelle giornate del 9, 10 e 11 Marzo si sono svolte, attraverso la 
piattaforma di Google Meet, tre conferenze con esperti in campo 
digitale, scientifico e tecnologico. All’evento hanno partecipato le 
classi 3^B e 3^E del liceo classico Andrea D’Oria di Genova, allo 
scopo di appassionarsi alla tecnologia e alla cultura digitale e in un 
futuro avere la possibilità di valutare un percorso professionale in 
tali ambiti.
Ciascuna delle videoconferenze è stata guidata da un esperto del 
settore ed è stata suddivisa in più parti per trattare temi specifici. In 
questo modo, gli alunni hanno avuto la possibilità di instaurare un 
rapporto di familiarità con la materia trattata anche attraverso 
giochi e laboratori interattivi attinenti al tema della “pillola”. 
Specialmente, l’esordio dell’ingegnere Raffaella Tedesco, ha 
illustrato agli studenti la città “intelligente” come potrà essere fra 
alcuni anni.
L’esperta ha trattato in particolare L’ I.O.T., meglio noto con il nome 
di Internet delle cose o Internet degli oggetti, che prevede la 
connessione a Internet sia in modo artificiale sia da parte degli 
stessi cittadini così da migliorare la città e le abitudini di coloro che 
la abitano.
Per città intelligente non si intende un semplice risparmio di 
energia, ma un vero e proprio cambiamento riguardo alle attività 
quotidiane che saranno più innovative ed efficienti così da garantire 
un tenore e una qualità di vita più elevata.
Infatti, le città intelligenti secondo gli esperti, prendono il nome di 
“Smart City” e si possono suddividere in più elementi.
Ad esempio, gli edifici saranno più “intelligenti”, dotati di un sistema 
digitale e in grado di quotare il reale consumo energetico così da 
evitarne un consumo inappropriato.
La rete elettrica potrebbe subire cambiamenti drastici in quanto 
tutti i sistemi di energia saranno connessi tra di loro. In questo 
modo si riuscirà a capire quali zone della città ne abbiano 
maggiormente necessità e ridurre al minimo gli sprechi.
Per creare questa “città modello” sarà di fondamentale importanza 
la responsabilità degli abitanti e delle istituzioni: le due categorie 
devono avere un dialogo per accogliere o respingere le varie 
proposte per formare un mondo a portata d’uomo.
In particolar modo, nei mezzi di trasporto, non solo viene 
rivoluzionato il sistema dei veicoli (anch’essi collegati digitalmente 
tra loro) ma anche il sistema della segnaletica e dei semafori. 

Quindi, esisteranno tre tipi di sistemi e di relazioni: il primo “Vehicle 
to vehicle” che ha il compito di mettere in comunicazione tra loro 
tutti i veicoli attivi sulle strade della città; il secondo “Vehicle to 
Infrastructure” che avrà il fine far interagire i mezzi circolanti e gli 
impianti semaforici ed infine il terzo tipo di relazione ossia “Vehicle 
to pedestrian” che metterà in relazione e comunicazione i veicoli 
con i pedoni per azzerare la possibilità di incidenti.
Per essere ancora più innovativa e adeguarsi alle esigenze dei 
cittadini, si stanno sviluppando delle applicazioni per smartphone, 
designate dall’acronimo MAAS - ovvero dall’inglese Mobility As A 
Service – un servizio che attraverso un canale digitale congiunto 
consente agli utenti di pianificare, prenotare e pagare più tipi di 
servizi di mobilità. Il concetto descrive un passaggio dalle modalità 
di trasporto di proprietà personale alla
mobilità fornita come servizio con una sola transazione. Questo 
sistema incentiva ad usufruire di mezzi e veicoli più ecologici per 
l’ambiente. In questo modo diminuirà il numero di automobili 
presenti nella città e di conseguenza si ridurrà l’inquinamento ma 
migliorerà la qualità di vita.
Raffaella Tedesco, si è soffermata quindi sul futuro delle nostre città 
che è destinato ad essere un vero e proprio nucleo delle nostre 
relazioni sociali ed economiche. Solo attraverso questo progetto e la 
collaborazione dei cittadini si riusciranno a ottenere, nel rispetto del 
territorio e dell’ambiente, una vita più sostenibile e sistemi ancora 
più innovativi e moderni.
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L’infodemia spiegata ai giovani

Per tre intere mattinate, dal 9 all’11 marzo, due terze del Liceo 
classico Andrea D’Oria hanno preso parte ad un’attività di PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) 
svoltasi in collaborazione con l’Associazione diGenova - Urban digital 
Transformation. L'obiettivo di tale progetto era quello di 
interfacciare gli studenti con una vasta gamma di contenuti a tema 
tecnologico in modo da aprire una finestra sul mondo di domani e 
introdurre eventuali sbocchi lavorativi. 
Ciascuna giornata si ripartiva in due fasi d’insegnamento ed 
apprendimento, la prima passiva, in cui si proponevano varie pillole 
supportate da powerpoint, la seconda laboratoriale, contraddistinta 
da un gioco interattivo in grado di istruire ed al contempo divertire 
la classe. 
Dalla creatività digitale alla robotica dunque, i giovani liceali si sono 
potuti confrontare con realtà nuove, più o meno dominanti nelle 
loro vite. 
Tra gli argomenti di maggiore spicco ed attualità emerge in modo 
evidente la pillola “Primo: controllare!” di Silvano Fuso, socio del 
CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle 
Pseudoscienze), che si focalizza sulla sicurezza in rete e sul tema 
delle fake news, oggi più moderno che mai. 
Fin dall’antichità infatti la mente umana è stata facile preda di 
inganni e di verità di comodo - basti pensare al sistema tolemaico o 
alla fisica aristotelica - e la tecnologia dell’età moderna è capace di 
oberare di informazioni l’utente al punto da condurlo ad un 
“sovraccarico cognitivo” che il più delle volte si risolve nella 
manipolazione mentale. 
I contenuti digitali possono dunque essere suddivisi in varie 
categorie: falsi, fuorvianti, manipolati in parte, manipolati in quanto 
satira; essi, inoltre, possono essere inquadrati in contesti 
ingannatori o spacciati per attendibili. E’ fondamentale nella nostra 
società, segnata da una così grave infodemia, sapersi proteggere da 
simili notizie fallaci e indirizzare gli altri ad assumere il medesimo 
atteggiamento. 
I principali comportamenti da seguire sono pertanto: considerare la 
fonte, approfondire l’argomento, verificare l’autore, individuare delle 
fonti a supporto, controllare la data, stabilire se è una satira, 
valutare il peso delle proprie convinzioni sul giudizio personale, 
consultare degli esperti e dei siti antibufala. In tal modo non si può 
alterare il contenuto digitale o rendere la rete un luogo sicuro ed 
attendibile, ma si è perlomeno in grado di salvaguardare la propria 
opinione ed eventualmente quella delle persone vicine. 

Anche le altre mini-conferenze erano mirate a istruire gli studenti 
sui vantaggi e gli svantaggi della tecnologia e del navigare in rete; i 
giochi hanno permesso di coinvolgere attivamente la classe, 
evitandole di svolgere solo il ruolo di “interlocutore passivo”, e 
complessivamente le attività svolte si sono dimostrate divertenti e 
formative. Si può dunque concludere il progetto sentendosi 
arricchiti e dotati, se non di nuovi strumenti, almeno di nuovi 
obiettivi.
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Incontro tra classico e tecnologia: un’ossimoro?
 
Nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro previsto dal 
MIUR per tutti gli studenti delle scuole superiori a partire dal terzo 
anno , agli alunni delle classi terze B ed E del liceo classico Andrea 
Doria di Genova è stata proposta una serie di incontri con esperti di 
tecnologie in particolare tecnologie digitali, che può sembrare in 
contrasto con l’orientamento dei nostri studi classici ma che in 
realtà si è rivelato interessantissimo e mi ha fatto comprendere 
come i due mondi ( classico e moderno) possano essere in realtà più 
vicini di quel che si pensi.
Abbiamo avuto il piacere di ascoltare diversi professionisti ma due 
sono quelli che hanno attirato particolarmente la mia attenzione.
La dottoressa Raffaella Tedesco, ingegnere di AlgoWatt, mi ha 
aperto un mondo sul concetto di Smart city: come rendere più 
efficiente, economicamente sostenibile, ma anche socialmente più 
vivibile, una città attraverso l’impiego della tecnologia.
La tecnologia può infatti migliorare i trasporti sia pubblici che privati 
( il carsharing per esempio, le biciclette, gli autobus e le macchine 
elettriche) , la gestione degli uffici della pubblica amministrazione 
(penso all’uso dello SPID , il sistema pubblico di identità digitale che 
ci permette di accedere agli archivi della pubblica amministrazione ) 
, l’energia pulita e il suo uso intelligente ( il controllo delle luci di casa 
attraverso iPhone), la sicurezza pubblica ( per esempio l’utilizzo dei 
droni ) , la gestione dei rifiuti ed il loro sistema di riciclo :penso alla 
città di Amsterdam che utilizza i rifiuti in particolare plastica riciclata 
per realizzare strade green a impatto zero o alla città di Lipsia in 
Germania che riempie parte del suo sottosuolo attraversato da 
cunicoli cedevoli con i rifiuti . Oggi gli esempi più lampanti di Smart 
city, oltre Amsterdam, in Europa pioniera in termini di politiche 
smart, esempio di Internet Of Everything, sono senza dubbio Dubai 
negli Emirati arabi ed alcune città giapponesi come Fujisawa dove 
tutte le abitazioni sono dotate di pannelli solari e sistemi di 
monitoraggio intelligente che controllano i consumi energetici, 
addirittura esiste un piano di emergenza che permette alla città 
un’autonomia energetica di tre giorni in caso di terremoto. In queste 
città resta comunque importante il fattore umano ed il benessere 
delle persone e la socialità che devono essere al primo posto 
insieme al rispetto per l’ambiente. Certo che nelle nostre città, nella 
maggior parte dei casi sviluppate intorno a centri storici medievali o 
sopra aree archeologiche, alcuni progetti sono di difficile 
realizzazione ma allo stesso tempo potrebbero rappresentare un 
modo per preservare nel tempo proprio quelle bellezze artistiche 
che le rendono speciali.

Ho ascoltato con piacere Davide De Tommaso dell’istituto italiano di 
tecnologia che ci ha parlato di robotica, nanomateriali, lifetech e 
scienze computazionali. Tutti argomenti dei quali ero totalmente 
ignaro. Mi ha colpito e impressionato la robotica in quanto essa 
sembra avere raggiunto livelli di sviluppo davvero impressionanti. 
La robotica si divide in bioispirata, di servizio e riabilitativa. 
Comprendo il grande valore che ha la robotica soprattutto in campo 
medico, dove oggi consente ad una persona privata del suo arto di 
poter utilizzare un sostituto artificiale sensibile e perfettamente 
efficiente, penso ad alcuni sportivi che in seguito ad incidenti hanno 
ritrovato forza e coraggio. La robotica può avere un ruolo 
importante sostituendosi all'uomo nell’espletare compiti o lavori 
pericolosi (prelievo di materiale sotterraneo o sottomarino), oppure 
ottimizzando ed integrando il lavoro umano. Addirittura essa è 
intelligente e sensibile, capace di elaborare i cinque sensi e questo 
mi impressiona e spaventa! Mi pongo il dubbio riguardo a quanto 
avanti possa spingersi l’utilizzo dei robot o dell’intelligenza artificiale 
in sostituzione all’uomo. Ricordo di aver visto un film, “I replicanti”, 
ambientato in un futuro che ormai penso non sia troppo lontano, in 
cui l’uomo vive chiuso in casa, il suo cervello è collegato ad un 
androide che si muove nella società al suo posto: per evitare i 
pericoli, i rischi o le sofferenze l’uomo smette di vivere.
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ANCORA UNA CONFERMA CHE GLI STUDI CLASSICI NON SONO 
PENALIZZANTI
 
Le classi 3b e 3E del liceo Classico Andrea D’Oria hanno svolto, per 
quest’anno scolastico, un Percorso per le Competenze Trasversali 
molto interessante, che le ha viste coinvolte in tre giornate, dall’8 al 
10 marzo. Una vera e propria immersione nel mondo della 
tecnologia, argomento importantissimo, poiché al giorno d’oggi i 
telefoni, i computer, le varie applicazioni per smartphone e i social 
sono fondamentali per lavorare e socializzare ed è importante che 
ognuno di noi sappia come si usano questi strumenti.
Uno degli interventi che han attirato maggiormente l’attenzione 
degli alunni è stato quello di Silvano Fuso, grazie al quale le classi 
hanno imparato strategie per individuare le bufale, che sono 
sempre più frequenti nei social, e che è facile confondere come 
informazioni reali. L’argomento ha attirato in particolar modo molto 
l’interesse dei ragazzi della 3B, che seguono l’indirizzo giornalistico e 
che quindi hanno spesso modo di confrontarsi con il mondo 
dell’informazione.
Molto sorprendente e coinvolgente è stato il gioco nella Escape 
Room, che ha permesso agli studenti di apprendere, giocando, 
quale sia il vero impatto dei social nella vita privata di ciascun 
individuo. E’ stato sorprendente analizzare come Google, Instagram 
e altri social conoscano le nostre abitudini e in qualche modo 
“entrino nella nostra vita” servendosi dei mostri movimenti sui 
motori di ricerca: ad esempio le pubblicità che ci appaiono sono 
legate al nostro sesso, a ciò che cerchiamo e ai nostri interessi. Gli 
alunni sono rimasti colpiti dal fatto che su Tik Tok e Instagram esiste 
la sezione “Per te” in cui appaiono video che trattano gli argomenti a 
noi più graditi.
Un’altra esperienza interessante è stato vedere quanto sia semplice 
scoprire la password di un'altra persona: questo ha allertato tutti gli 
alunni e gli insegnanti presenti alla lezione a far sì che si scelgano 
password non cortissime, magari senza inserire il proprio nome e la 
propria data di nascita, ma optando per un codice più complesso 
per tutelare meglio la propria privacy dagli attacchi di eventuali 
hacker.
Attraverso questo gioco le classi hanno capito che quando ci si 
iscrive in un’App è necessario fare attenzione alle informazioni che si 
forniscono e bisogna sempre leggere attentamente le istruzioni per 
la nostra sicurezza prima di accedervi.
Un'altra attività divertente è quella del gioco dell’oca: gli studenti 
sono stati divisi in squadra per rispondere ad alcuni quiz 
sull’ambiente, la disoccupazione, i gas e l’inquinamento, tutti 
argomenti delicati ed importanti che hanno stimolato molto i 
ragazzi.

Durante i tre giorni di attività, è stato sempre ribadito e sottolineato 
ai giovani quante possibilità di lavoro ci siano in campo tecnologico, 
soprattutto per le donne, e come gli studenti del liceo classico non 
siano penalizzati, ma addirittura avvantaggiati a proseguire gli studi 
in questo campo grazie alla formazione umanistica e scientifica che 
ricevono al liceo. Infatti lo studio delle lingue classiche insegna a 
pensare, ad essere critici ed organizzati, apre la mente ed in tal 
modo permette di affrontare dopo il liceo qualsiasi tipo di facoltà 
universitaria.
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Le nuove tecnologie per aiutare l’uomo del futuro spiegate da 
Davide De Tommaso
Nelle giornate dal 9 all’11 di Marzo come progetto di alternanza 
scuola lavoro, tramite la piattaforma digitale di Google Meet, alcuni 
esperti hanno proposto agli studenti delle classi terze del Liceo 
D’Oria un ciclo di mini conferenze di ambito scientifico e tecnologico.
Ognuna di queste giornate era caratterizzata da un tema specifico, 
diviso in più “pillole”, corredate da giochi e attività da svolgere in 
gruppo per permettere agli studenti di partecipare in maniera attiva 
e di affrontare in prima persona gli argomenti trattati.
Fare ricerca e studiare i fenomeni scientifici con l’utilizzo di nuove 
tecnologie, con un approccio sperimentale ci permette infatti di 
trovare un modo per aiutare l’uomo in futuro.
Tale approccio è stato illustrato da Davide De Tommaso dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia che ci ha presentato diversi progetti 
tecnologici facendoci comprendere quanto sia importante lavorare 
in questo ambito proprio perché tali tecnologie, se progettate al 
meglio, possono cambiare la vita di moltissime persone.
La robotica è una disciplina che studia e sviluppa vari metodi per 
indurre una macchina a svolgere determinati compiti riproducendo 
in automatico il lavoro dell’uomo.
Queste macchine sono di diverse tipologie: agli studenti sono stati 
presentati diversi prototipi, tra cui iCub, un robot umanoide con le 
sembianze di un bambino, in grado di sentire e vedere, con una 
notevole capacità di calcolo e di mobilità; oppure Plantoide, un 
robot a forma di radice di albero, progettato per agire e crescere 
come una pianta, percependo l’ambiente che lo circonda ed usando 
tale sistema per muoversi nello spazio.
Vi sono molti altri sistemi robotici “di servizio”, sviluppati per 
sostituire l’uomo in circostanze e situazioni pericolose che 
potrebbero ledere la sua incolumità.
Oltre ai robot di servizio, esistono i robot per la riabilitazione che 
assistono il medico e il paziente durante il percorso di cura, creano 
protesi e assistono gli anziani.
Inoltre uno di questi robot, Robot iCub è stato uno dei protagonisti 
di una delle puntate di Italia’s Got Talent per mostrare in azione il 
lavoro degli ingegneri che lo hanno progettato.

La robotica: una scienza in costante sviluppo
 

I giorni 9, 10 e 11 marzo alcune classi terze del liceo classico Andrea 
D’Oria di Genova hanno partecipato ad un’attività di PCTO in 
collaborazione con l’organizzazione DiGenova, il Dibris (Università di 
Genova), l’Istituto Italiano di Tecnologia ed altri esperti.
Le conferenze sono state utili per informare i ragazzi su argomenti 
di attualità che fanno ormai sempre più parte della loro 
quotidianità; i temi sono stati trattati dagli esperti con semplicità ma 
estrema chiarezza, i laboratori hanno avuto la funzione di 
coinvolgere maggiormente gli alunni nelle differenti attività 
lavorando in gruppo ed aumentando le loro competenze.
Il progetto li ha resi più consapevoli su molti aspetti della nuova 
realtà digitale, che è in continuo e costante sviluppo.
Durante la prima giornata sono state presentate tre ‘pillole’; una 
sulla Smart City, un’area urbana che utilizza le innovazioni 
tecnologiche per rendere più efficienti i servizi e le 
infrastrutture, un’altra su ricerca e tecnologia per esseri umani, in 
particolare sui progetti di ricerca e sulle applicazioni della robotica, 
e un’ultima in cui è stato presentato un gioco sviluppato da alcuni 
studenti dell’università di Genova, un’escape room dove ognuna 
delle quattro stanze visitate conteneva una challenge su un 
argomento specifico che è stato più tardi spiegato: Open Source 
Intelligence, Encoding di documenti, Attacco di forza bruta e Cifrario 
a sostituzione.
Il secondo giorno i tre relatori hanno fornito agli studenti altre tre 
presentazioni interessanti sugli argomenti relativi ai Big Data le l’IoT, 
Internet of Things, sulle fake news e sugli inganni in rete, e infine 
sugli obbiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU. E’ stato proposto ai 
ragazzi un gioco che consisteva nel rispondere ad alcune domande 
dopo la visione di video su questo progetto.
Nel corso dell’ultima giornata sono stati approfonditi i temi della 
creatività digitale, della comunicazione digitale e del cloud; ed è 
stata presentata una ‘pillola’ sulla manipolazione dei seggi elettorali.
Una delle lezioni che ha colpito maggiormente i ragazzi è stata 
quella sulla ricerca e tecnologia per esseri umani di Davide De 
Tommaso, dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Il relatore 
ha innanzitutto informato i ragazzi sulle tre sedi dell’IIT presenti a 
Genova, ed ha spiegato che cos’è e di cosa si occupa, sottolineando 
la provenienza del suo staff da molti paesi diversi del mondo. Le 
sedi dell’Istituto ospitano al 51% italiani, al 16% italiani all’estero e al 
33% stranieri.
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Fondamentale nel suo intervento è stato portare i giovani a 
conoscenza dell’esistenza di un ente tanto prestigioso e 
all’avanguardia riconosciuto a livello internazionale nato all’interno 
della loro città.
Il centro di ricerca si occupa principalmente di Nanomateriali, come 
grafene, energia portatile, nanoparticelle e sviluppo di nuovi 
farmaci, di LifeTech, applicazioni dell’RNA, neuroscienze, e 
riabilitazione, di Scienze Computazionali, che comprendono studio 
dei big data e simulazioni di fenomeni fisici, e di Robotica, studiata e 
presentata dal relatore.
Egli ha illustrato alcuni progetti di ricerca e applicazioni di questa 
innovativa ed interessante branca della tecnologia. L’Intelligenza 
Artificiale è l’applicazione di tecniche e algoritmi in grado di eseguire 
compiti molto vari, mentre la robotica bio-ispirata è un settore che si 
ispira a piante e animali per costruire robot più funzionali. Altre 
discipline della robotica sono quella per le emergenze e gli ambienti 
ostili, quella di servizio e quella per la riabilitazione. La robotica di 
servizio è in una fase di rapida e continua espansione e consiste 
nella creazione di robot in grado di aiutare le persone nella vita 
quotidiana, svolgendo numerose attività sia in casa che sul posto di 
lavoro per migliorare la qualità della vita ed esporre l’uomo a meno 
fattori di rischio.
 

Quanto conosci il WEB ?
 
Nei giorni 9, 10, 11 del mese di marzo due classi terze del Liceo 
Classico Andrea D’Oria hanno partecipato all’attività di PCTO in 
collaborazione con il Dipartimento Dibris dell’Università di Genova 
in modalità a distanza. 
Ogni giornata è stata costituita da tre pillole che trattavano come 
argomento principale la tecnologia, fornendo innumerevoli 
informazioni riguardo il mondo del digitale e con il fine di 
approfondire le tematiche d’estrema attualità. 
Nei primi due giorni i ragazzi hanno partecipato anche a due diversi 
laboratori: una escape room, il cui scopo era quello di riuscire ad 
infiltrarsi nei dati altrui, e un Go Goals, dove si potevano visualizzare 
gli obbiettivi dell’agenda 2030.
Questi laboratori hanno permesso di stimolare le menti dei ragazzi 
e il lavoro di squadra.
Coloro che presentavano, esponevano gli argomenti trattati 
coinvolgendo il pubblico e semplificando ciò che all’apparenza 
sembrava incomprensibile e complicato. 
Il futuro appartiene ai ragazzi e per questo motivo bisogna 
insegnare come stare al passo della tecnologia e investire su di essa 
stando però sempre attenti. 
Per questo motivo nella terza giornata è stato trattato la 
comunicazione in digitale da parte di Marco Penso. 
La comunicazione digitale permette di dare pubblicamente la 
propria opinione, comportando l’immediatezza e ritenendo 
comunque un limite: ad esempio non si pensa a quello che si dice. 
Infatti bisogna essere certi di quello che si pubblica. Si è sommersi 
in un universo, in cui si riceve in un solo giorno miliardi di 
informazioni. 
Comunicare in rete è un fondamento per la formazione di cittadini 
digitali. Oggi in un minuto nel mondo digitale 500 ore di video, 42 
milioni di messaggi, 150 Mila messaggi su Facebook, 1,5 milioni di 
videochiamate nel 2020. 
La disinformazione è uno dei rischi maggiori del futuro, la scuola 
difatti si impegna ogni giorno in questo ambito. Il “benessere 
digitale” è la condizione di chi sa sfruttare le crescenti opportunità 
messe a disposizione dai media digitali, sapendo al contempo 
controllare e governare gli effetti delle loro dinamiche indesiderate. 
È inoltre un centro di ricerca che si occupa del rapporto tra media 
digitali e qualità della vita. I motori di ricerca più adoperati sono 
Google, Microsoft Bing, Yahoo e DuckDuckGo, sito che preserva la 
privacy. 
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Un dettaglio importante quando si naviga sul web è la punteggiatura 
e l’uso dei simboli o parole che servono ad ottenere maggiori 
risultati e precisi, tuttavia gli spazi rendono il lavoro più difficile. 
Grazie a Google Immagini ci si può permettere di cercare le cose 
tramite il caricamento di un’immagine dal proprio computer, e si 
possono trovare anche immagini creative commons, quindi liberi da 
copyright. La Content curation è l’arte del cercare, trovare e 
organizzare in collezioni tutto ciò che è rilevante per scoprire, 
conoscere un certo argomento. Un esempio può essere quello delle 
librerie musicali. Un aggregatore per questi argomenti è la Wakelet, 
applicazione web free che consente di collezionare e organizzare 
risorse dal web con pochi e semplici passaggi al fine di creare 
documenti multimediali, storie e articoli. L’idea è quella di altri 
strumenti di curation e publishing con lo scopo di filtrare l’enorme 
quantità di informazioni presenti sul web in base a un argomento e 
creare raccolte tematiche che non siano solo elenchi di link ma che 
consentano una rielaborazione delle risorse selezionate. Il Wakelet 
può essere usato in 6 modi diversi:
-    Per risorse curate dall’insegnante;
-    Per risorse curate dagli studenti;
-    Per portafogli digitali;
-    Per lo storytelling digitale;
-    Per l’apprendimento differenziato;
-    Per creare una newsletter di classe o di scuola.
Esistono però siti non affidabili, dove si possono trovare le 
cosiddette “fake news”, le quali traggono in inganno il lettore, e lo 
portano ingenuamente a credere a ciò che legge. Fortunatamente 
esistono siti per scovare le bufale ed essere in grado di saperle 
riconoscere. 
Con l’intervento di Marco Penso siamo venuti a conoscenza 
dell’esistenza della legge del 1941 sui diritti d’autore, ossia 
l’acquisizione automatica dei diritti con la creazione dell’opera 
dell’ingegno, senza che sia necessario da parte dell’autore un 
qualunque adempimento formale. L’oggetto della tutela solo le 
opere dell’ingegno di carattere creativo.

Le creative Commons Sono una tipologia di licenze che permette al 
detentore del diritto d’autore di regolamentare gli usi dell’opera 
secondo un modello più elastico, garantendone il libero utilizzo per 
particolari scopi e secondo determinate condizioni, difatti le licenze 
offrono sei diverse articolazioni che nascono dalla combinazione di 
quattro clausole base BY, NC, ND e SA. Il fair use, l’utilizzo leale, è 
una disposizione legislativa dell’ordinamento giuridico degli Stati 
Uniti d’America che regolamenta, la facoltà di utilizzare materiale 
protetto da copyright per scopi di informazioni senza chiedere 
l’autorizzazione scritta a chi detiene i diritti.
Saper riconoscere l’importanza della tecnologia nel nostro presente 
oggigiorno è fondamentale perché essa ne sta divenendo sempre di 
più la protagonista, e in questo mondo frenetico e sempre più 
all’avanguardia, grazie ad essa, non darne la giusta riconoscenza e 
peso sarebbe pressoché poco intelligente. 
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Università di Genova e la diffusione della cultura digitale: 
ecco come studio ed innovazione vanno di pari passo

L’Università di Genova, ed in particolare il settore di volontariato 
della “Urban digital transformation”, ha offerto la possibilità a 
numerosi studenti del liceo classico Andrea D’Oria di comprendere e 
decifrare svariati aspetti della realtà digitale in cui si è ormai del 
tutto immersi. 
Rendere possibile alla generazione dei cosiddetti “nativi digitali” il 
passaggio da confidenza con la tecnologia a consapevolezza nel suo 
utilizzo è ormai da tempo l’obiettivo principale di questo 
dipartimento dell’Università Genovese; in merito a ciò sono stati 
portati all’attenzione dei ragazzi temi fondamentali, sebbene spesso 
ignorati, dell’evoluzione tecnologica sia cittadina che a livello 
nazionale.
Sensibilizzare le nuove generazioni su come funzioni il mondo loro 
circostante è pressoché fondamentale: al di là della comprensione 
di svariati meccanismi nascosti dietro l’apparente conosciuto mondo 
dei social media, il dipartimento ha permesso agli studenti di 
conoscere iniziative, progetti e strutture presenti sul territorio, 
fornendo spunti di riflessione in vista della scelta universitaria e 
lavorativa. Sono stati messi in evidenza enti come quello dell’IIT , 
istituto italiano della tecnologia con sede principale a Genova 
nonché punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca in 
campi come quello della robotica. È stata infatti fornita l’opportunità 
di conoscere una realtà vicina ma non a tutti nota, in cui parole 
come innovazione, tecnologia, avanguardia e collaborazione 
risultano essere fatti concreti, alla base della scoperta e della 
ricerca. Grazie all’intervento del redattore, direttamente coinvolto 
nelle attività dell’istituto, i giovani hanno potuto apprendere la 
dinamicità, spesso non considerata, di una professione come quella 
del ricercatore, il quale ha l’occasione di confrontarsi ogni giorno 
con lo sviluppo concreto delle proprie idee. 
Non è stato tuttavia questo l’unico tema affrontato dai numerosi ed 
esperti redattori che hanno intrattenuto i ragazzi durante le 
conferenze: sotto il punto di vista prettamente informatico è stato 
loro spiegato il ruolo dei Big Data e soprattutto il loro utilizzo ed 
impatto sulla vita di tutti i giorni degli utenti. Di pari passo con la 
spiegazione dell’utilizzo dei dati, personali e sensibili, sono stati 
spiegati in modo approfondito i segreti della comunicazione online, 
portando ad esempio applicazioni e siti utili per gli stessi studenti. 
Sviscerare ed andare a fondo in tematiche come queste ha infatti 
permesso ai ragazzi di prendere consapevolezza di cosa essi 
rappresentino nel mondo digitale, ma allo stesso momento di come 
possano prendere parte attiva nella comunicazione online. 

Riguardo al ruolo che il consumatore svolge all’interno della 
gerarchia di internet, è stata trattata inoltre la tematica della privacy 
e sicurezza online. In un mondo così -apparentemente- semplice, 
intuitivo ed intelligente come quello di internet si nascondono 
insidie ed ostacoli che tuttavia siamo meno abituati a percepire, 
avvertire ed anticipare. Anche in questa casistica i dipartimenti 
hanno voluto permettere ai giovani di compiere quel passo 
fondamentale da conoscenza a consapevolezza degli strumenti 
digitali: è stata infatti loro spiegato ed esemplificato l’intricato 
linguaggio della burocrazia online, alle cui richieste spesso si cede 
senza comprenderne lo scopo. Conoscere è invece fondamentale, 
specialmente per la generazione dei nativi digitali, i quali da sempre 
si ritrovano immersi nella cultura dell’informazione facile, della 
comunicazione veloce ed efficiente e che tuttavia non hanno avuto 
il tempo di approfondire e comprendere a pieno.  
Lo stile di vita di ogni cittadino è oggi radicalmente mutato rispetto 
a vent’anni fa: si è molto più facilitati nel venire a conoscenza dei 
fatti, nella ricerca di risposte alle proprie domande, nello shopping e 
in quasi tutti gli altri aspetti del quotidiano. Molti non se ne 
accorgono ma è una rivoluzione iniziata relativamente poco tempo 
fa e che ha radicalmente ribaltato i termini della questione in ogni 
ambito. Non a caso è stato trattato l’interessante e sconfinato tema 
delle smart cities, insieme al loro funzionamento, progettazione e il 
ruolo che assumeranno in un futuro non molto lontano. 
Comprendere il valore della comunicazione tra i servizi e cittadini, 
dell’interazione tra istituzioni e popolazione e l’importanza della 
sostenibilità in ogni sua sfaccettatura è infatti fondamentale per i 
cittadini di domani. L’intelligenza artificiale e la tecnologia sono 
infatti risorse che, se sfruttate in modo consapevole e corretto, 
potranno garantire uno stile di vita migliore per l’uomo e allo stesso 
tempo garantendo un minor impatto ambientale. 
Il fatto che i giovani abbiano oggi la possibilità di capire e farsi 
aiutare nel decifrare la realtà loro circostante è un fattore da non 
sottovalutare: la generazione precedente la loro non ha avuto 
l’occasione di potersi far spiegare in modo consapevole il neo-
mondo digitale e si è vista obbligata ad adattarvisi senza preavviso 
o conoscenza. Avere invece degli strumenti e persone che riescano, 
in modo semplice, chiaro e diretto a spiegare ciò che li circonda è 
un’opportunità da non sprecare e anzi da sfruttare il più possibile. Il 
futuro si sta costruendo oggi ed è necessario che abbia delle solide 
basi per poter creare un ambiente circostante migliore. 
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Mission
L’Associazione di Volontariato “diGenova- Urban Digital
Transformation” nasce come somma di due esigenze condivise
dai Soci. La prima è la nostra voglia di mettere a disposizione
della collettività le competenze maturate in alcuni decenni di
esperienza nel Mondo Digitale e delle Tecnologie Innovative.
La seconda è l’intenzione di aiutare le persone a trovare un lavoro
gratificante e remunerativo, ponendo un particolare riguardo
all’orientamento e formazione dei più giovani, che devono
affrontare un mondo del lavoro oggi particolarmente difficile.
E’ ormai evidente a chiunque quanto gli esperti sostengono da
tempo: le competenze digitali sono fondamentali per tutti e
per qualsiasi attività lavorativa, anche la più comune e
lontana dal settore tecnologico.
Le competenze digitali di base rappresentano un requisito
imprescindibile per il progresso culturale, economico ed
industriale di un Paese, da cui ne consegue la crescita
dell’occupazione e del benessere. Purtroppo il ritardo con cui
l’Italia sta affrontando questa sfida ci penalizza, e, per questo,
abbiamo deciso di dare il nostro contributo, di utilizzare le nostre
energie per Promuovere e Diffondere la Cultura Digitale sul
nostro territorio.
Dopo aver provato sul campo la validità della nostra proposta,
abbiamo deciso di strutturarci in una organizzazione di
Volontariato, nella speranza di coinvolgere altre persone a
realizzare questo progetto.
I nostri obiettivi sono ambiziosi e molteplici e riguardano:
Gli  studenti di ogni ordine e grado: vogliamo fornire un
contributo al superamento del gap culturale tra tradizionale
formazione scolastica e requisiti del mondo del lavoro, e del
mondo in generale, e al tempo stesso favorire una più matura e
consapevole scelta da parte dei giovani del proprio futuro
professionale.
I disoccupati o sotto-occupati:  vogliamo aiutarli ad aumentare
ed integrare le loro competenze digitali per avere maggiori
chances nella ricerca del lavoro e per colmare lo Skill Mismatch,
cioè il disallineamento tra le richieste delle Imprese e le
competenze dei Lavoratori.
La  Cittadinanza: vogliamo aiutare i nostri concittadini,
soprattutto la Terza Età, a diventare “Cittadini Digitali”, metterli in
grado di interfacciarsi in modo semplice e immediato con la
Pubblica Amministrazione e i Fornitori di Servizi e ad utilizzare in
modo proficuo gli strumenti più semplici offerti dalla Tecnologia.
Quanto sopra lo vogliamo realizzare in rete con  Scuole,
Istituzioni ed Aziende per condividere gli obiettivi e utilizzare al
meglio le risorse e per contribuire insieme a costruire una Società
più preparata ad affrontare le sfide future.

www.digenova.org
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