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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
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ESPERIENZA DEL PCTO  

Nella settimana del PCTO abbiamo partecipato a delle video lezioni nelle 
quali alcune persone, ci hanno spiegato in cosa consiste il loro lavoro. Ci 
hanno presentato alcune pillole sui diversi aspetti della tecnologia.
Durante la prima giornata, il primo argomento trattato è stato quello 
della Smart City. Molto interessante poiché viene introdotta la città del 
futuro, una città sostenibile, efficiente e innovativa.
Il secondo argomento di cui ci ha parlato Davide De Tommaso, è stato 
quello della ricerca e tecnologia per esseri umani. Ci ha illustrato il 
mondo della robotica, per me è stato molto interessante la robotica nel 
campo della medicina. Ci ha presentato il suo posto di lavoro, IIT.
Sempre nella prima giornata, abbiamo partecipato a un gioco online. 
Eravamo divisi in vari gruppi, il gioco consisteva in un'escape room a 
punti e a tempo. Con il mio gruppo siamo riusciti ad arrivare alla terza 
stanza, grazie anche alle indicazioni fornite dal gioco.
Finito il gioco, abbiamo raccontato la nostra esperienza e ci hanno 
mostrato le soluzioni per le varie stanze.
Nella seconda giornata, abbiamo affrontato il tema dei Big Data, una 
raccolta di dati informativi, se devo dirla tutta ho ritenuto questo 
argomento molto difficile ma allo stesso tempo anche interessante 
poiché è stato un argomento completamente nuovo.
Durante la seconda giornata, ci hanno fatto fare un altro gioco, a parer 
mio il più divertente, ci hanno mandato un link, il leader di ogni gruppo lo 
doveva aprire e successivamente mandarlo ai propri membri del gruppo. 
Il contest consisteva nel guardare un video e rispondere a delle domande 
sul tema trattato nel video. È stato, a parer mio, molto istruttivo e 
divertente.
Nell'ultima giornata di PCTO SI è approfondito il concetto di Cloud, la 
comunicazione e navigazione consapevole e sicura in rete. Molto utile 
per noi ragazzi che passiamo molto tempo sul web.
In conclusione è stata un'esperienza diversa da solito e molto formativa, 
ho apprezzato molto l'impegno che ci hanno messo tutte le persone che 
hanno contribuito a questa esperienza.

Informatica in pillole - Un programma, 3 giorni, 10 pillole

Avete mai pensato al fatto che la scuola dedica troppi pochi mezzi 
all’educazione digitale? Al fatto che molto insegnanti e studenti 
spesso sanno a malapena accendere un computer? Beh, gli ideatori 
di questo progetto didattico evidentemente sì, e hanno pensato di 
richiamare esperti in vari ambiti informatici per colmare questa 
enorme lacuna, una lacuna inerente ad un tema indispensabile al 
giorno d’oggi. In questo articolo andrò a parlare di tutti gli ambiti 
discussi durante questa esperienza durata tre giorni. 
Parliamo prima di tutto dell’ambito più vasto riguardante il 
progresso e l’informatica: le Smart Cities! Come suggerisce il 
termine, queste città sembrerebbero intelligenti, e lo sono per 
davvero! Infatti, questi insediamenti, che per il momento sono più 
un’utopia che altro, sarebbero caratterizzati dall’abilità di 
comunicare degli oggetti al loro interno. Inoltre, sarebbero 
organizzati per inquinare il meno possibile, tramite l’utilizzo di 
energie rinnovabili. 
Per quanto riguarda la tecnologia che potrebbe aiutare il corpo 
umano invece? Questo campo riguarda molti ambiti, e io andrò a 
descrivere il più interessante: la robotica! Beh sì, a prima impronta 
questo passo avanti potrebbe sembrare rischioso perché, alla fine, 
chi è che non ha mai visto un film dove i robot cercano di 
sterminare la razza umana? Per rassicurare i più spaventati, parto 
subito col dire che il motivo per cui si sta cercando di creare 
un’intelligenza artificiale è per esempio svolgere lavori pericolosi: il 
minare minerali o rimuovere mine dai campi minati. In questo 
modo si salverebbero tantissime vite umane. Inoltre, un’altra cosa 
interessante sarebbe sostituire dei componenti del corpo umano 
danneggiati con dei componenti bio-meccanici. 
Parliamo ora di Big-Data, ma che cosa sono? I Big-Data, in parole 
povere, sono le enormi quantità di dati generati da tutti i dispositivi 
elettronici ogni giorno. Sono infatti generati dei dati ogni volta che 
noi clicchiamo su un link di un sito, iniziamo a seguire una persona 
su Instagram o guardiamo un video su Youtube. Sono infatti 
diventati “famosi” con l’emergere dei Social Media. Possono essere 
generati dagli umani o dalle macchine e ne vengono prodotti milioni 
ogni giorno. 
Chiaramente però in questo gigantesco web che genera milioni di 
dati, bisogna saper comunicare e sfruttare tutte le possibilità che 
offre. Per fare ciò, bisogna saper cercare, perché alla fine la rete 
nasce per questo: per cercare ed imparare. 

Vai all'indice 



Quindi, è essenziale conoscere i browser, come Edge o Chrome, e saper 
come cercare ciò che ci interessa anche se, diciamocelo chiaramente, è 
abbastanza difficile sbagliare a cercare oramai: è praticamente 
impossibile che mai nessuno abbia postato qualcosa su ciò che ci 
interessa in quel momento e i browser non hanno una sintassi 
particolare, basta inserire le giuste parole e si hanno subito decine di 
riscontri in un decimo di secondo. 
Un’altra cosa sicuramente interessante è il cosiddetto “Cloud”. Con esso 
ognuno è in grado di archiviare una grande quantità di file, immagini o 
altro, tenendo al sicuro tutte le sue informazioni. In esso è addirittura 
possibile elaborare applicazioni o programmi. Il Cloud è quindi un grande 
archivio personale che, chissà, magari tra centinaia di anni servirà ai 
nostri discendenti per avere informazioni sulla storia prima di essi. 
Questo articolo finisce quindi con questo sguardo al futuro, che sarà 
sicuramente influenzato da tutti gli argomenti sopra trattati. Spero sia 
stato di gradimento di chi sta leggendo in quanto avere conoscenza 
informatica al giorno d’oggi significa stare al passo col resto del mondo. 

Tema sull'esperienza di PCTO

La prima pillola che abbiamo fatto era incentrata sull'argomento delle 
smart city e l'ing. Raffaella Tedesco ci ha parlato di queste ultime. 
Inizialmente ha definito cosa sia una smart city. Successivamente ci ha 
parlato di tutto ciò che occorre per far sì che una città sia smart. Per farlo 
ci ha parlato dell'IoT (Internet of Things). Personalmente, ho trovato 
molto interessante conoscere tutti i fattori che contribuiscono a creare 
una città sostenibile (dal punto di vista economico, sociale e ambientale), 
efficiente e innovativa, per far sì che ci sia una miglior qualità di vita. Mi 
ha incuriosito molto anche il fatto che tutte queste accortezze facciano sì 
che ci sia una maggiore attenzione alla tutela ambientale, tema molto 
attuale. Ho trovato molto interessanti anche le caratteristiche tipiche di 
una smart city: edifici intelligenti, efficienza energetica e sostenibilità, 
sicurezza, partecipazione condivisa. È stata molto particolare la 
spiegazione dei sistemi MaaS, ITS e di app legate a questo per garantire 
una buona mobilità, che sia anche più sostenibile. Anche le varie 
connessioni tra veicoli e altri oggetti o persone nello spazio circostante 
sono state particolari, perché molto tecnologiche.
Nella seconda pillola Davide De Tommaso dell'IIT ci ha parlato del suo 
lavoro nell'ambito della robotica. Gli argomenti trattati mi hanno 
incuriosito molto perché fino a qualche anno fa non si avevano a 
disposizione tutti questi strumenti, mentre ora si sta progredendo 
sempre di più. In particolare, ho trovato la robotica bio-ispirata molto 
singolare e mi ha attirato molto la parte sulla robotica di servizio, per la 
riabilitazione e per le emergenze perché è stato appassionante capire 
come sistemi tecnologici, robot e intelligenze artificiali, possano essere 
d'aiuto nella nostra vita quotidiana.
La terza e la quarta pillola erano connesse. Nella terza abbiamo provato 
a risalire in Team ai PIN di disattivazione per accedere alle varie stanze e 
disattivare la diffusione del virus. Nella prima stanza per risalire al PIN 
bisognava guardare il profilo Facebook della segretaria di cui si leggeva il 
nome sulla scrivania. Nella quarta pillola ci è stato poi spiegato come 
questa stanza fosse la 'rappresentazione' dell'Open Source Intelligence. 
Perciò ci è stato spiegato quanto sia importante filtrare accuratamente i 
dati che immettiamo in rete. Inoltre abbiamo aperto diversi link in cui 
abbiamo visto come Google, per esempio, gestisce i nostri dati e le 
pubblicità che ci vengono inviate. Inoltre abbiamo visto un grafico 
particolare che mostrava le aziende colpite da hacking. Infine abbiamo 
provato a scoprire se la nostra email, con cui abbiamo fatto l'accesso in 
diversi siti, può essere stata soggetta ad hacking.
Per me è stata molto interessante la spiegazione di tutto ciò che viene 
fatto con i nostri dati, anche se mi ha messo un po' in agitazione. 
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Nella seconda stanza per trovare il PIN dovevamo cercare nei documenti 
nella coda di stampa. Tra i quattro PDF si trovava un file in cui era 
presente il PIN con una banda nera a coprirlo, perciò bastava copiarlo e 
incollarlo per ritrovare il codice per sbloccare la porta. Questa stanza 
corrispondeva a un altro tipo di 'decodificazione' delle informazioni: 
l'encoding di documenti. Ci è stato spiegato come tutti i file contengano 
informazioni nei metadati e ho trovato molto stimolante la parte in cui 
abbiamo provato ad analizzare i metadati contenuti in una foto. Nella 
terza stanza (in cui noi ci siamo fermate) si potevano osservare con una 
torcia i tasti premuti per comporre il PIN. Tramite il terminale abbiamo 
inserito la sequenza di comandi ed è comparsa la scritta che indicava il 
tempo necessario a svolgere l'operazione (circa 11 secondi) ma il tempo, 
purtroppo, è scaduto prima che comparisse il PIN. Ci è poi stato spiegato 
come questa stanza fosse legata agli attacchi di forza bruta, dove 
vengono provate molte password, sperando di trovare quella corretta. La 
relatrice ci ha quindi parlato della sicurezza delle password dicendoci, ad 
esempio, che una password lunga, anche se composta da parole 
semplici, è molto più efficace contro attacchi di questo tipo. Si è discusso 
sulle password più comuni, su come proteggerle (ad esempio con 
cifrature o funzioni hash). Mi è piaciuta molto questa parte anche se mi è 
sembrato un po' complicato. Infine c'era un'ultima stanza nel gioco, a cui 
purtroppo non siamo arrivate, in cui era possibile decifrare il PIN con un 
cifrario a sostituzione. 
La relatrice ci ha spiegato cosa sia un cifrario e ha parlato di vari tipi di 
crittografia, che mi hanno incuriosito molto. Personalmente, ho trovato 
molto stimolante il gioco, anche se un po' complesso a lungo andare e le 
spiegazioni successive mi hanno appassionato perchè, usando sempre di 
più la tecnologia, è fondamentale essere adeguatamente informati per 
fare attenzione.
Il giorno successivo, la prima pillola era incentrata sulle fake news e su 
come distinguerle. Ho trovato divertente la serie di esempi con illusioni 
ottiche, trucchetti 'magici' e quesiti matematici, meno la parte sulle 
citazioni. Anche il filmato tratto da 'Fratelli di Crozza' mi è piaciuto molto, 
perchè era un esempio molto calzante all'argomento trattato. Il relatore 
ha anche parlato di un argomento molto attuale: le fake news in ambito 
medico. Infatti spesso le persone si documentano su Internet, invece che 
rivolgersi a un vero medico. In particolare in questi anni, si sono viste 
moltissime fake news sul COVID. Ci sono poi state spiegate varie 
strategie per riconoscere le fake news.
Nella seconda pillola abbiamo parlato dei Big Data e ho trovato 
l'intervento molto interessante. In particolare mi è piaciuta molto la parte 
sul machine learning, con l'esempio del K-NN. È stato anche curioso 
vedere come i nostri dati e quelli di milioni di persone siano utilizzati da 
grandi piattaforme come Amazon.

Nella seconda giornata abbiamo partecipato nuovamente a un 
laboratorio ed è stata un'esperienza che mi è piaciuta molto, sia per la 
dinamica di gioco, che per gli argomenti trattati in esso, che sono molto 
attuali. Probabilmente questo gioco è l'esperienza che mi è piaciuta di 
più nel complesso, nonostante il mio Team non abbia vinto.
Il giorno successivo abbiamo svolto quattro pillole, le prime due su 
creatività e comunicazione digitale. Mi ha interessato molto la parte sulla 
creatività digitale, in particolare quella sulle applicazioni per reperire foto 
e quella sulla APP Izi Travel. Della seconda pillola, invece, ho apprezzato 
molto l'approfondimento sulla simbologia da usare per le ricerche 
avanzate e sulle varie fonti da utilizzare. Mi ha incuriosito anche la parte 
sugli aggregatori come Wakelet e le sue potenzialità.
La terza pillola è stata un po' complicata, principalmente perchè trattata 
molto velocemente ma è stata decisamente una delle più interessanti. 
Infine l'ultima pillola parlava del cloud ed è stata interessante la parte sui 
'cavi' che collegano i Data Center e quella sul piano d'azione per la 
sovranità digitale.
Nel complesso l'esperienza è stata molto positiva, gli interventi erano 
interessanti e ho apprezzato molto anche l'impegno di tutti i relatori.
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Una divertente alternanza

Grazie all’associazione “diGenova – Urban Digital Transformation” nei 
giorni 9,10 e 11 marzo abbiamo avuto l’opportunità di avere degli 
incontri con alcuni professionisti, i quali ci hanno spiegato 
dettagliatamente e in modo conciso alcuni aspetti sulla sicurezza 
informatica e sui loro rispettivi lavori.
Il primo giorno abbiamo avuto tre incontri: “Smartcities” a cura dell’ing. 
Raffaella Tedesco, “Ricerca e tecnologia per esseri umani” con Davide De 
Tommaso e “Laboratorio escape room” insieme a Marina Ribaudo, 
durante i quali ci hanno insegnato come navigare in rete in sicurezza e 
alcune pillole riguardo alla loro occupazione. Durante il primo incontro ci 
hanno parlato della tecnologia al servizio della comunità urbana; della 
definizione della smart city, area urbana in cui, grazie all’utilizzo delle 
tecnologie digitali, è possibile ottimizzare e migliorare le infrastrutture e i 
servizi, le sue funzioni, e le tecnologie necessarie per apportare le 
opportune modifiche, del MaaS “Mobility as a Service” e “myeppi”, 
applicazioni che aiutano i cittadini a pianificare i loro spostamenti. 
Successivamente abbiamo avuto un’interessante lezione sull’IIT (istituto 
italiano di tecnologia) e sulla robotica: i vari progetti di intelligenza 
artificiale e la loro funzione. L’ultimo incontro della prima giornata ci ha 
dato dei consigli preziosi per la vita di tutti i giorni attraverso un gioco,“a 
nerd dogma”, in cui ci sono quattro stanze con una prova ciascuna, 
ognuna delle quali ci ha spiegato qualcosa; ad esempio la prima stanza 
“Open source intelligence” ci ha fatto capire che tutto ciò che è pubblico, 
tutti possono vedere i contenuti che pubblichiamo e di conseguenza 
usare i nostri dati, anche a nostra insaputa, ma soprattutto che spesso 
quello che è gratuito ci sta manipolando. 
Durante il secondo giorno abbiamo parlato con Silvano Fuso “Primo: 
controllare! Mai fidarsi delle apparenze, né nella realtà, né in rete”, il 
quale ci ha dettagliatamente e in modo scherzoso, attraverso degli 
indovinelli, come riconoscere e smascherare le fake news, argomento 
importantissimo soprattutto in questo periodo; insieme a Daniele 
Traversaro, invece, abbiamo affrontato il tema dei Big Data, cosa sono e i 
vari tipi; mentre nell’ultimo incontro di quella giornata lo abbiamo avuto 
con l’ingegnere Luca Gelati, grazie al quale abbiamo affrontato molti temi 
attuali giocando ad un gioco chiamato “Go Goals!”.
Nel corso dell’ultima giornata abbiamo avuto in totale quattro incontri: 
due con Marco Penso “Creatività digitale” e “Comunicazione digitale”, nei 
quali abbiamo parlato rispettivamente su come usare la creatività 
digitale sia in ambito sociale che lavorativo e soprattutto sulla forma più 
diffusa di questa pratica, la narrazione digitale o storytelling e della 
comunicazione in rete: da dove trovare i contenuti adatti a rispettare i 
copyright a come gestirli con la current curation.

Poi il terzo intervento insieme a Vito Fragnelli “Si può giocare con i 
sistemi elettorali?”, dove ci ha spiegato approfonditamente la teoria dei 
giochi e il quarto insieme all’ing. Alberto Clavarino, il quale ci ha spiegato 
in modo approfondito cosa è il “cloud”, le sue piattaforme e come è fatto 
un Data center. 
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Articolo sul PCTO
 
Dopo una breve spiegazione del programma che avremmo svolto nei tre 
giorni successivi abbiamo parlato di smart city, ovvero di quali 
dovrebbero essere le caratteristiche di una città per essere definita 
smart.
La cosa fondamentale è la comunicazione: assumono particolare 
importanza concetti come IoT (Internet of Things), smart governance, 
smart living, analisi dei big data, smart grid, e-mobility, sistemi MaaS. 
Questi concetti ci devono portare ad utilizzare tutta la tecnologia 
possibile per mettere in comunicazione “intelligente” un numero sempre 
maggiore di fattori affinché migliorino le condizioni di vita nelle nostre 
città. Tecnologia per esseri umani, cioè a servizio ed a favore dell’uomo; 
all’istituto Italiano di Tecnologia si lavora da tempo per applicare i frutti 
della ricerca a scopi pratici, ne sono esempi iCup, intelligenza artificiale, 
Centauro, un aiuto per l’uomo in ambienti ostili o in situazioni di 
emergenza…
Alla conclusione di questa prima giornata abbiamo parlato con la 
professoressa Ribaudo di cookies, dati personali, privacy (un tema molto 
importante e delicato) ed encoding di documenti facendo anche 
un’attività di escape room.
 
All’inizio della seconda giornata abbiamo affrontato il problema delle 
fake news, poichè è molto importante saper distinguere le notizie vere 
da quelle false, per capire quali siano quelle veritiere ed abbiamo 
compreso quanto sia necessario verificare le fonti, approfondire e 
indagare l’argomento.
Successivamente abbiamo parlato di Big data, in particolare quanto 
questi stiano diventando importanti a livello globale. Infine abbiamo 
affrontato alcuni dei punti fondamentali dell’Agenda 2030 dell’ONU 
attraverso un percorso di Edutainment.
 
Nella terza e ultima giornata abbiamo parlato di creatività e 
comunicazione digitale, tema fondamentale e critico, affinché le nostre 
capacità con la tecnologia aumentino: anche per evitare di 
compromettere la nostra reputazione online o violare qualche diritto di 
copyright. A seguire abbiamo parlato di sistemi elettorali e teoria dei 
giochi con il professore Fragnelli. Per finire abbiamo approfondito il tema 
del cloud con l’ingegnere Clavarino, che ci ha fornito risposte a domande 
quali: dove sono memorizzati e archiviati tutti i nostri dati? Cosa vuol dire 
che nell’Unione Europea manca la sovranità digitale?
 
In conclusione posso affermare che ho trovato questa attività, svolta in 
tre giorni, veramente interessante e piacevole, oltre che molto istruttiva; 
ma soprattutto mi è servita per ampliare le mie conoscenze in tutti i 
campi affrontati nel PCTO, su temi sicuramente molto attuali e delicati e 
divenuti di fondamentale importanza.
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PCTO- collegamento con esperti di ambiente universitario

 Da martedì nove a mercoledì undici marzo le classi 3E e 3B del liceo 
classico Andrea d’Oria hanno partecipato all’attività organizzata per 
l’alternanza scuola-lavoro a distanza, gestita dal DIBRIS. In queste 
giornate, noi ragazzi, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare “pillole” 
sull’informatica e sulla tecnologia. Nonostante la nostra generazione si 
senta “esperta” nell’ambito tecnologico abbiamo imparato tanto su come 
navigare in rete in sicurezza e ad essere più consapevoli.

Martedì 9/3/21 prima giornata

Durante la prima giornata noi ragazzi abbiamo avuto la possibilità di 
assistere a due pillole di tecnologia. La prima era incentrata sulle 
caratteristiche principali, proprie di una ipotetica Smart City ovvero una 
città “intelligente” dotata delle più recenti tecnologie che ha il principale 
obbiettivo di migliorarela vita dei cittadini rendendola sempre più sicura 
ed efficace. Il fatto di vivere in una città sostenibile è sicuramente 
affascinante ma l’idea di essere costantemente controllata da 
un’intelligenza artificiale mi inquieta un po, perciò io preferirei vivere in 
una città più tradizionale, se così si può chiamare.
La seconda pillola di tecnologia si basava sulla ricerca e sulla tecnologia 
degli esseri umani. In questa esperienza si è parlato principalmente della 
robotica ed è stato molto avvincente; è stato particolarmente 
interessante perché mi ha fatto riflettere sul fatto che sempre più 
l’intelligenza artificiale sta prendendo posto in questo mondo con esiti 
positivi perché come abbiamo potuto osservare la tecnologia nell’ambito 
della robotica sta facendo molti passi avanti come, ad esempio, la 
ricostruzione di mani e altre parti del corpo, in grado di sostituire 
completamente l’arto amputato, migliorando nettamente la vita delle 
persone.
La prima giornata si è conclusa infine con una una simpaticissima e 
rilassante Escape Room nella quale abbiamo dovuto superare 4 livelli, 
ordinati secondo una gradazione di difficoltà, navigando su internet per 
trovare le soluzioni nascoste. Quest’ultimo laboratorio è stato 
significativo perche ci ha fatto capire quanto sia semplice trovare 
informazioni, anche personali, online.

Mercoledì 10/3/21 seconda giornata

Simile alla prima, durante la seconda giornata abbiamo assistito ad una 
prima pillola sulla sicurezza online e principalmete sulle fake news, di cui 
la rete è invasa. Personalmente l’ho trovata molto utile perche ho capito 
quanto sia facile cadere nei tranelli del mondo di Internet; 

Citando Umberto Eco: “I social media danno diritto di parola a legioni di 
imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, 
mentre adesso, hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel.” 
Infatti su Internet tutti possono esprimere la propria opinione in merito a 
qualsiasi argomento. Non c’è il supervisionamento di un organo di 
controllo superiore. Ciò significa che non bisogna mai fidarsi di tutto 
quello che c’è in rete perché, per la maggior parte, è solo spazzatura!
Successivamente abbiamo imparato cosa sono i big data e quali sono le 
loro funzioni: sono set di dati presenti in una quantità esorbitante e che, 
se analizzati grazie a complicati algoritmi, permettono di prendere 
decisioni più consapevoli.
Nelle ultime ore della mattinata, invece, ci è stato raccontato il progetto 
dell’onu chiamato “agenda 2030” che consiste nel raggiungimento di una 
serie di obbietivi entro tale data. Di questi propositi facevano parte la 
diffusione dell’educazione nei paesi più poveri, la riduzione dell’impatto 
ambientale, la diminuzione della fame del mondo e molti altri. 
Personalmente l’ho trovata molto utile perche sono venuta a 
conoscienza di problemi di cui prima ignoravo l’esistenza e poi mi ha 
confortato il fatto che molte persone si occupino di queste difficoltà 
perché purtoppo riguardano tutta l’umanità e se non si riuscisse a 
risolverli adesso, il nostro futuro potrebbe essere gravemente 
compromesso.

Giovedì 11/3/21 terza giornata

L’ultima giornata è stata dedicata al tema della creatività digitale nella 
quale, inizialmente, ci hanno mostrato un sito che ci permette di 
condividere le nostre esperienze online affinché ognuno ne possa 
usufruire; poi abbiamo visto quanto sia attivo il mondo digitale, basti 
pensare che in un minuto in tutto il mondo vengono postate 347,222 
stories su instagram, amazon spedisce 6,659 pacchi e molte altre cose 
davvero incredibili. Ci hanno illustrato, successivamente, come navigare 
su Internet in modo più rapido e sicuro usufruendo di simboli e parole 
giuste. Abbiamo poi approfondito il concetto di cloud che è un servizio in 
grado di memorizzare grandi dati in uno spazio di arichiviazione; quando 
infatti scattiamo una foto e poi la eliminiamo, quest’ultima è scomparsa 
dal nostro telefono ma è andata a finire prorpio lì, nel cloud. Tutto quello 
che noi mettiamo in rete rimane per sempre!
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TEMA SULL’ESPERIENZA DEL PCTO

Questa esperienza (pcto) mi è piaciuta e mi ha insegnato molte cose, 
soprattutto a non essere così sicuro e di non dare per scontato che le 
informazioni che do siano sempre al sicuro. 
Mi ha insegnato anche a guardare avanti grazie all'agenda 2030 con la 
quale abbiamo conosciuto la smartcity (1º giorno), molto interessante ma 
anche molto inquietante; sempre il primo giorno ho anche imparato che 
esistono moltissimi modi di ingannarci e che purtroppo anche il nostro 
cervello ci inganna come ad esempio con le illusioni ottiche, ma non solo; 
infine ho provato con successo a superare le prove dell'escape room.

Il secondo giorno ho giocato al giro dell'oca (il mio team ha vinto) e oltre 
a mostrarmi le ambizioni dell'ONU per il 2030, ho anche imparato a non 
mollare proprio grazie alla competizione tra gruppi, dato che pensavamo 
di spessore ultimi, ma alla fine abbiamo vinto; lo stesso giorno ho 
scoperto cosa fosse il "debriefing" cioè smontare un argomento per 
trarne i maggiori vantaggi. 

Il terzo giorno nonché ultimo, purtroppo il mio collegamento andava e 
veniva a causa della scarsa connessione a internet che c'è in casa mia, 
ma nonostante questo ho provato a scoprire la Società di Alberto 
Clavarino (Netalia) la quale sta provando ad emergere tra i "giganti" del 
cloud come ICloud e tanti altri, ho anche scoperto com'è fatto un data 
center e ciò mi è piaciuto molto. 

Nel complesso queste sono state "lezioni alternative" che consiglio di 
seguire a tutti, soprattutto perché, pur essendo "nativo digitale" ho 
scoperto molte cose e approfondito argomenti che pensavo di conoscere 
già molto approfonditamente.
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COMPETENZE DIGITALI

Recentemente i miei compagni ed io abbiamo avuto l’opportunità di 
partecipare a degli incontri informativi incentrati su temi attuali come ad 
esempio la comunicazione, la robotica, l’informatica…
Questo progetto era costituito da dieci pillole trattanti argomenti diversi. 
Personalmente penso che siano stati molto interessanti i giochi, perché 
più coinvolgenti.

 Mi è piaciuta particolarmente l’Escape room, o gioco di fuga dal vivo, è 
un gioco di logica nel quale i concorrenti, una volta rinchiusi in una 
stanza devono cercare una via d’uscita utilizzando ogni elemento della 
struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. Per poter 
completare con successo il gioco, i partecipanti devono riuscire a 
completare tutto entro un limite di tempo prestabilito che varia da 60 a 
120 minuti.
Mi è piaciuto perché spinge a riflettere e ad utilizzare la logica, devo 
ammettere però che era piuttosto complicato. 

E’ stata invece meno interessante la pillola riguardante la campagna 
elettorale, l’ho trovata più interessante in alcuni punti e meno 
interessante in altri ma comunque poco coinvolgente soprattutto perché 
essendo a distanza e parlando tramite uno schermo è stato più difficile 
seguire e restare concentrati per molto tempo.

Altre pillole che ho trovato interessanti parlavano di tecnologia a servizio 
della mobilità urbana, soprattutto perché sono cose che abitando a 
Genova ci riguardano; una pillola che parlava di fake news quindi come 
riconoscere le notizie vere e le notizie false, anche questa molto 
interessante perché per la nostra generazione utilizza molto i social che 
contengono numerose di queste fake news; un’altra ancora era quella 
che parlava di che cosa è il “CLOUD”.

Per concludere posso dire che nel complesso è stata un’esperienza 
formativa molto interessante.
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ARTICOLO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
 
Martedì 9 marzo 2021, io e i miei compagni, abbiamo partecipato ad un 
nuovo progetto che inizia per le classi terze e dura fino al quinto anno, 
ossia alternanza scuola-lavoro. In particolare abbiamo partecipato al 
progetto PCTO sulle tecnologie digitali con esperti di ambiente 
universitario, svolto in collaborazione con il DIBRIS ( dipartimento di 
informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi) 
dell'università di Genova. 
Nonostante io fossi molto entusiasta di intraprendere quest'esperienza, 
ha avuto un grosso impatto, a parer mio, il fatto che i diversi incontri si 
siano svolti in DAD e non in presenza. 
Infatti sarebbe stato molto più emozionante recarsi proprio di persona 
all'università, in modo da proiettarsi in modo più realistico nel mondo di 
quello che poi dovremmo affrontare una volta terminato il liceo.

Il primo giorno ci siamo collegati con gli esperti del settore, che ci hanno 
introdotto il progetto che avremmo realizzato nelle ore e nei giorni 
seguenti. Ci hanno parlato di smartcities, fake news, big data, cyber 
security, la teoria dei giochi, la robotica e che cos'è il cloud, lezioni che 
possono essere racchiuse nel termine di “7 pillole”. 
Nonostante gli argomenti trattati siano stati estremamente interessanti e 
formativi, le lezioni che più mi hanno suscitato interesse sono quelle 
nelle quali noi ragazzi abbiamo giocato. Forse perché essendo davanti ad 
uno schermo, questo è stato un modo per coinvolgerci tutti e interagire 
con gli esperti e con i compagni stessi. 

Infatti entrambe le esperienze di gioco prevedevano la suddivisione in 
team e questo richiedeva la necessità di comunicare tra di noi e giocare 
in gruppo. Il primo gioco al quale abbiamo partecipato, è chiamato “a 
nerd dogma”. 

Noi dovevamo in un certo tempo visitare 4 stanze, ognuna delle quali 
conteneva una challenge su un argomento specifico ( open source 
intelligence, encoding di documenti, attacco di forza bruta e cifrario a 
sostituzione). 
Ognuna di queste stanze, all'ingresso, aveva un codice, che noi attraverso 
indizi e aiuti dovevamo decifrare. 
Via via che andavi avanti aumentava la difficoltà. Il mio team, infatti, non 
è riuscito ad arrivare alla conclusione sia perché era scaduto il tempo sia 
perché l'ultima stanza era davvero complessa. Il secondo gioco al quale 
abbiamo partecipato è chiamato “smartoca”, una sorta di gioco dell'oca.

Ci siamo nuovamente divisi in gruppi e, lanciando i dadi, andavo avanti 
sulle caselle. Poteva capitare che capitassimo su una casella vuota, o su 
una casella che faceva tornare indietro o al contrario che faceva andare 
avanti, o su una casella che ti faceva vedere video riguardanti i temi 
dell'Agenda 2030 e successivamente ti poneva dei quesiti. 
Nonostante il mio team sia riuscita a guardare solo pochi video, li ho 
trovati molto interessanti perché in pochi minuti riuscivano a trattare 
temi attuali e di estrema importanza. Ho trovato molto intelligente e 
creativo anche il fatto di inserire temi così profondi in un ambiente di 
gioco.

Ho apprezzato molto la gentilezza e cordialità dei Professori 
dell'Università e degli esperti di informatica che hanno fatto i loro 
interventi nonché dei Professori del nostro liceo, che ci hanno permesso 
di intraprendere questa esperienza.  
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ARTICOLO

Non è facile iniziare un tema su un' ”esperienza” scolastica. Nessuna prof 
ti spiega mai come devi impostarlo. Devi riassumere tutto quello che hai 
fatto/visto/sentito? Quanto devi elogiare il percorso? Ci vogliono due o 
tre critiche banali? 

Sicuramente l’unica indicazione che ci hanno dato e che SERVE è quella 
che non ci daranno voto per questo tema. Questo serve per spronare ad 
essere più sinceri possibili ed esprimere le proprie idee in merito, in 
questo caso, al PCTO. 

Però probabilmente ci sarà una prevalenza di riassunti. Non so se 
qualcuno leggerà mai questo mio tema, ma se a qualcuno gliene 
interesserà mai qualcosa… sarò più esplicito possibile. In queste venti ore 
serviva più politica, cioè serviva più arte di saper governare. La politica 
rende tutti politici. 
E una città composta da politici è una città piena di gente che sa cosa 
serve alla città. 

Quindi quando intendo che serviva più politica intendo che servivano più 
idee per la famosa agenda 2030/31/32/33...50/51...60..64 ecc ecc. 
Soprattutto noi giovani dobbiamo sapere cosa può migliorare una città. 
Me ne dispiace ma in soli (se non ricordo male) 4 interventi si è 
“accennato” di politica. 

Non è una critichetta costruttiva, è una proposta, un tacito patto tra gli 
organizzatori e un anonimo ragazzino di terza. 
Se i ragazzi si trasformassero in politici con idee proprie intelligenti 
guidate da consigli di esperti relatori, appena voteranno, voterebbero i 
migliori e non più i meno peggio. 
Siamo onesti, io voglio vivere a Genova. 
Penso di non dover aggiungere altro.
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PCTO:TEMA

Prima che iniziasse l’attività, quasi nessuno di noi aveva le idee ben 
chiare su che cosa avremmo fatto i giorni successivi. Sono convinta che 
abbia stupito molti.
Gli argomenti sono stati interessanti e sebbene qualcuno già sentito e 
risentito molte volte nel corso della mia vita, è comunque valsa la pena 
rispolverarlo.

Come procediamo nel futuro, la speranza in un miglioramento delle 
condizioni di vita è sempre più forte. Proprio per questa ragione si è 
parlato di smart cities, un mondo in cui la tecnologia è al servizio dei 
cittadini. Per un luogo più sostenibile e sicuro. Insomma, un luogo in cui 
la salute, gli interessi e i bisogni dei cittadini siano al primo posto.
Procedendo sempre su questa scia in cui il cittadino viene posto al 
centro, anche la seconda pillola della prima giornata è veramente 
importante. 
Il mio interesse però è dovuto principalmente al fatto che alcune persone 
a me molto care necessitano di protesi o hanno difficoltà motorie e 
quindi gradirebbero l’aiuto di un “robottino” artificiale nel loro 
quotidiano. 
In parte però ha semplicemente stuzzicato la mia curiosità e mi anche 
fatto piacere entrare in contatto con parte dello staff dietro al robottino 
che avevo visto alle audizioni di Italia's got talent. 

La prima giornata si è poi conclusa nel modo migliore: un escape room 
da affrontare con i propri amici. Mi ha fatto piacere che i gruppi non ci 
siano stati imposti e abbiamo potuto organizzarci noi in modo 
autonomo. per quanto riguarda il gioco poi, è stato molto divertente, 
anche se alcune tasks un po’ complesse. Mi sarebbe piaciuto che avesse 
una grafica migliore e durasse un pochetto di più per essere 
coinvolgente al massimo. Ho apprezzato molto anche la parte successiva 
al laboratorio, dove riaffrontando tutti insieme l’escape room sono saltati 
fuori argomenti molto interessanti (come il trattamento dei dati personali 
o come proteggere le password). 
La seconda giornata non è stata da meno, partita vigorosamente con i 
big data. Abbiamo visto la distinzione nei tre tipi di big data: human-
generated, machine-generated e organisation-generated. La pillola ha 
poi proseguito trattando gli algoritmi e il K-NN, che ho trovato molto 
interessante.

Della pillola successiva mi hanno intrigato molto le illusioni ottiche 
mostrate nelle prime slides, in particolare quella del lilac chaser. Anche 
l’ultima parte della pillola non mi ha deluso, parlando delle fake news e 
della manipolazione dell'opinione pubblica. 
Posso affermare con sicurezza e tranquillità che questa è stata una tra le 
mie preferite.
La giornata poi, su modello della prima, si è conclusa con un 
laboratorio, attività che ho trovato proprio carina, e con la successiva 
discussione su di esso. Il gioco di per sé era fatto molto bene, forse 
anche questo l’avrei fatto durare un po’ di più a lungo, magari inserendo 
più caselle diverse per più divertimento e coinvolgimento.

Siamo quindi arrivati alla terza e ultima giornata, priva di laboratorio che 
però ha sostituito con l’erogazione di due tra le pillole più interessanti di 
tutto il PTCO, il cloud e la presentazione “si può giocare con le elezioni”. 
Le ho trovate estremamente attuali e importanti, più persone 
dovrebbero venire a contatto con questi argomenti.

In conclusione, l’attività è stato un gratificante sacco dai ritmi serrati della 
scuola, trattando argomenti di attualità e chissà, magari per qualcuno di 
noi andrà a determinare (sicuramente ad aiutare) la scelta del futuro 
lavoro. 

Quindi si, posso affermare che questa esperienza mi sia piaciuta sia 
livello personale che sul piano formativo.
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 ARTICOLO

La tecnologia ormai fa parte della nostra routine quotidiana e forse non 
ci rendiamo conto di quanto ci influenzi e controlli.

Già dalla mattina entriamo in contatto con essa accendendo il nostro 
cellulare per controllare le nuove notizie, che si tratti di politica o il 
tempo, poi passiamo a scambiarci qualche messaggio con i nostri amici e 
parenti. Spegniamo momentaneamente lo schermo solo per fare 
colazione, forse nemmeno per quello, e poi accendiamo il computer per 
connetterci alle lezioni online o allo smart working.

E così passiamo le successive sei ore, per poi mangiare di nuovo e quindi 
usare ancora il computer per studiare o lavorare, facendo trascorrere 
così il resto del pomeriggio, riposando gli occhi solo per mangiare, di 
nuovo, e poi se non abbiamo più niente da fare ci mettiamo a letto a 
scorrere con il dito indice lo schermo del telefono.

Quello che voglio dire è che ormai la nostra vita dipende totalmente dalla 
tecnologia, e mi rattrista pensare che, anche a causa della difficile 
situazione in cui ci troviamo, il nostro unico contatto con il mondo lo 
dobbiamo a internet.

Grazie alle precedenti mattinate passate a seguire questo corso online 
del PCTO, noi ragazzi abbiamo avuto la possibilità di scoprire le varie 
sfaccettature di queste piattaforme, di cui tanto ci fidiamo.

Ed è questa fiducia il nostro errore, come ci hanno fatto notare gli esperti 
che hanno tenuto le lezioni, perché internet non è la casa calda in cui 
rifugiarsi durante un temporale, ma è il bosco buio che la circonda. Infatti 
tutte le nostre informazioni che condividiamo sui nostri account o anche 
le nostre ricerche sono facilmente accessibili a chiunque sappia 
letteralmente “premere i tasti giusti”.

Ovvio che internet non è solo il cattivo della favola, infatti è molto utile 
per le ricerche che ci permettono di dare opportunità, aiuto o spunto ad 
altre persone, e che quindi ci permette di migliorare la qualità della 
nostra vita.

Ma come per ogni cosa il punto di vista più veritiero è quello intermedio, 
cioè ammettere che internet è tanto pericoloso quanto utile.
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Quindi il PCTO ci ha aperto gli occhi grazie alle lezioni riguardanti ai vari 
modi in cui internet può essere un nostro alleato (usando la nostra 
creatività, influenza positiva e curiosità), e ci ha messo in guardia, con 
lezioni sulla sicurezza, dai pericoli che corriamo con esso.

Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno offerto la loro esperienza 
affinché possiamo usare in modo responsabile qualsiasi piattaforma 
digitale, rendendoci veramente conto del potere di quest’ultime che 
altrimenti continueremmo ad ignorare.

Quindi grazie.
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 Tema sugli argomenti trattati nel PCTO
 
Bellissima settimana digital-tecnologica-creativa al liceo D’oria. Noi, che 
rappresentiamo a tutti gli effetti la generazione Z, la più digitale di quelle 
esistenti, abbiamo avuto una settimana fitta di interessantissimi 
approfondimenti e nuove scoperte che mai avremmo immaginato 
possibili nella loro complessità e nella capacità di fornirci un livello di vita 
migliore e diverso, innovativo, digitale e sicuro, sostenibile, smart e 
interconnesso.

Ecco la Genova del futuro, simile a tante altre città italiane o europee o in 
qualsiasi altra parte del mondo, simile nelle sue capacità di rendere facile 
e efficiente la vita quotidiana ai suoi cittadini ma al contempo sostenibile 
e molto vicina all’uomo e alla natura. 
Questa condizione pandemica che stiamo vivendo ormai da un anno ci 
ha fatto comprendere come vada cambiata velocemente la direzione 
presa dai potenti negli ultimi 50 anni dove lo sfruttamento delle risorse, 
l’indifferenza verso temi ambientali e di inquinamento, la spinta 
forsennata a una crescita di produzione industriale e di consumismo che 
ha portato a sprechi e a scarsa attenzione e rispetto per il nostro Pianeta, 
ci impongono uno sguardo diverso. 

Ecco che la tecnologia ci viene in aiuto, la stessa che stiamo 
prevalentemente utilizzando come passatempo, come sfogo delle nostre 
ambizioni di sfoggio e di comunicazioni personali, la ritroviamo profonda, 
utile, a misura d’uomo, in aiuto alla scienza, a un ritorno intelligente e 
futuribile (ma non troppo) a una mobilità intelligente, alla circular 
economy al recupero di ciò che abbiamo considerato waste/rifiuto per 
creare nuovi oggetti, all’utilizzo dei big data perché prevedano 
accadimenti o indichino la strada giusta alla prevenzione di malattie.

La smart city mobility ci parla di tecnologia, innovazione e sostenibilità e 
ci fa intravedere la città in cui, ovunque nel mondo, vorremmo vivere. 
Avremo un'unica rete che sarà in grado di gestire e di coinvolgerci, 
dandoci informazioni e soluzioni ai nostri problemi e attività quotidiane: 
ci fornirà una casa intelligente, proporrà car e motorcar sharing, un 
sistema di trasporto pubblico intelligente che a seconda delle condizioni 
al contorno ci indicherà percorsi e soluzioni di utilizzo di diversi strumenti 
per i nostri viaggi, produrrà energia pulita e sostenibile (dalla eolica, alla 
solare, alla elettrica pulita per le auto fino a quella a idrogeno) e con essa 
gestirà e distribuirà in modo efficiente l’energia, gestirà in modo 
sostenibile i rifiuti e ne ricaverà nuovamente energia senza produrre 
inquinamento, sarà in grado di garantire sicurezza ai propri cittadini.
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I nuovi edifici saranno costruiti con standard precisi di efficienza 
energetica e quelli esistenti saranno ugualmente riqualificati in tal senso. 
Dovremo essere tutti smart, nel senso più ampio del termine e porre 
attenzione al nostro operato quotidiano in modo coerente e 
determinato: i sistemi Maas con un'unica applicazione risolveranno i 
nostri piccoli problemi di mobilità, con myeppi saremo incentivati a avere 
sempre più comportamenti virtuosi e motivati al cambiamento 
partecipando attivamente e avendo una responsabilità condivisa dei 
risultati, la nostra smart city sarà una città tecnologica che ci abbraccia, 
che ci fa sentire parte di essa. 

Genova ha il privilegio di ospitare l’IIS che tutto il mondo ci invidia perché 
è un centro di ricerca tecnologico che attira i migliori esperti e che ha 
portato alla realizzazione di diversi progetti, nel campo della 
automazione, a robot di vario utilizzo, nel life tech a supporto della 
medicina, nell’utilizzo dei big data e nella ricerca e sviluppo dei 
nanomateriali di diversa applicazione industriale e medica. Un grande 
esempio di come la tecnologia messa positivamente al servizio dell’uomo 
ci conduca avanti nelle scoperte e nell’innovazione e dando il proprio 
contributo alla trasformazione della nostra vita in una vita smart.

Proprio l’esistenza e utilizzo dei big data è fondamentale nell’innovazione 
spinta e nella ricerca di soluzioni sempre più avanzate. E’ incredibile 
pensare alla quantità di dati generata globalmente e in ogni momento 
nel mondo e alla necessità/opportunità di poterli utilizzare. Ecco che 
nasce il modello delle 5 V (volume, velocità, varietà, veridicità e valore) 
che permette, con l’aiuto di algoritmi matematici complessi di 
trasformare i dati in informazioni. 
Dalle carte fedeltà che tutti utilizziamo nei nostri acquisti e che vengono 
elaborate per profilare la clientela e conseguentemente migliorare il 
livello di servizio, alle applicazioni in ambiti più diversi quali quello 
finanziari o economico dove è spesso necessario creare previsioni 
sull’andamento dei mercati e dell’economia, fino anche alle applicazioni 
mediche dove la disponibilità riferita a grandi numeri di pazienti ha 
permesso di affinare le tecniche diagnostiche e le cure. 

Ecco che il cloud che noi utilizziamo banalmente per recuperare le nostre 
foto e i nostri file in caso di necessità, rappresentano i nostri magazzini e 
le nostre biblioteche del futuro, strabordanti di tutti quei dati che in ogni 
singolo secondo ciascuno di noi, in questo mondo connesso, produce e 
che elaborati in modo corretto e etico, diventano, come già detto, 
informazioni a nostra disposizione. 

La scienza e la capacità umana di creare soluzioni innovative, non fisiche, 
ma ancor più efficienti ci permette di fare ricerca, di capire come la 
popolazione umana stia evolvendo e risponda alle sempre nuove 
sollecitazioni, capendone le necessità e i bisogni. 

Ancora noi ragazzi ne vediamo gli effetti più banali e poveri di contenuto 
perché ci confrontiamo su tematiche commerciali, di pubblicità di 
prodotti e di spinta all’acquisto, ma le possibilità di utilizzo che abbiamo 
sono molto più ampie e di grande respiro e portata, basta fermarsi e 
riflettere.

Non più quindi solo i cookies che compaiono perché siamo stati profilati 
in base alle nostre scelte quando utilizziamo un motore di ricerca riferito 
a un viaggio, a un prodotto che ci piacerebbe acquistare, a un 
personaggio famoso che vorremmo imitare o che è un nostro idolo 
sportivo, ma la possibilità di avere accesso a informazioni vere e utili. 
Esistono un numero elevato di siti che sono diventate le nostre 
enciclopedie, quelle che consultiamo nei nostri studi o quando dobbiamo 
capire e approfondire tematiche specifiche: tutto fa capo alla gestione di 
miliardi e miliardi di dati che l’intelligenza artificiale da noi creata riesce a 
elaborare velocemente e in modo matematico e obiettivo, con 
scarsissime possibilità di errore. 

Questa pandemia ha dato grande evidenza all’importanza di potersi 
affidare al digitale nel lavoro e nella scuola, accedendo a spazi virtuali che 
hanno dovuto sostituire quelli fisici. Ben venga allora questa possibilità 
perché possa essere utilizzata quando, in condizioni di quello che tutti 
definiscono come il new normal, torneremo a una situazione sanitaria 
più stabile ma non potremo più ignorare le possibilità e le soluzioni che il 
mondo digitale ci ha fornito. 

Siamo tutti convinti che la digitazione del nostro Paese in modo 
omogeneo porterà pari opportunità a tutti e all’ Italia la capacità di 
ripartire e competere con gli altri Paesi nei settori di eccellenza che la 
contraddistinguono, da quelli industriali a quelli sociali, dai viaggi all’arte.
Infatti, la tecnologia applicata al digital ha permesso e accelerato la 
creazione di siti dove è possibile visitare in 3D luoghi come musei, 
monumenti incredibili di diversi Paesi del mondo, ascoltare e vedere 
narrazioni quasi come film su eventi storici, processi scientifici, sulla 
natura e sugli esperimenti di medicina. 

Viviamo con entusiasmo nel mondo della realtà virtuale aumentata: sono 
in luogo ma riesco a calarmi, grazie alla tecnologia, in un altro a mia 
scelta e a viverlo in prima persona. Tutto questo è possibile ma ha dietro 
uno sforzo di ricerca, di lavoro e di sviluppo innovativo che credo sia 
inimmaginabile ma sul quale in questi giorni, ci è stata aperta una bella 
finestra. Qualsiasi disciplina di interesse può essere alla portata di tutti 
su base divulgativa ma anche estremamente dettagliata e tecnica se 
necessario o richiesto: ormai esistono siti che permettono di raggiungere 
dettagli informativi una volta riservati agli operatori di una specifica 
attività.



E che dire dell’applicazione delle teorie dei giochi (che io non conosco ma 
che so hanno ruolo molto importante in economia e in strategia, anche 
quella di guerra) che ha avuto, nel suo sviluppo digitale e grazie alla 
tecnologia, sbocchi utili in termini previsionali, permettendo la capacità di 
associare e combinare una serie di eventi identificabili da una certa 
probabilità e quindi fornendo soluzioni non tradizionali. La tecnologia ci 
permette di trovare facilmente la vera soluzione, o la migliore soluzione a 
un problema perché analizza razionalmente e con l’aiuto di algoritmi, gli 
eventi, concatenandoli in modo opportuno. Non è soggettiva e soggetta a 
emozioni o preconcetti come spesso l’intuizione umana è. 

Anche questa è una scoperta importante che ci conduce nella direzione 
di interpretare in modo corretto le informazioni che ci vengono proposte: 
esiste un percorso mentale che dobbiamo fare ogni qualvolta ci 
imbattiamo in una informazione di un certo rilievo. 

La scienza si propone come lo strumento idoneo che unendo le forze dei 
singoli e controllando dati e informazioni permette di discriminare quelli 
veritieri da quelli ingannevoli. Abbiamo ampi esempi nella storia 
dell’uomo di inganni in cui l’uomo è caduto o teorie cui ha creduto per 
secoli: dal sistema tolemaico, alla traiettoria dei proiettili e tuttora alle 
“fake news” popolano le nostre giornate. 

Abbiamo i mezzi per evitarle e per individuarle, grazie alle regole d’oro di 
comportamento (controllo della fonte, approfondimenti, verifica 
dell’autore, della data, dei propri preconcetti, ricerca di altre fonti a 
supporto, verifica di eccessiva stranezza, e infine, richiesta di opinione a 
esperti del settore).
E’ impressionante come nel nostro mondo ipermoderno, iperconnesso e 
anche ipercontrollato sia facile manipolare l’opinione pubblica su 
argomenti di particolare rilevanza e distogliere l’attenzione da un 
approccio di buonsenso e vicino a quello scientifico.

La tecnologia ci aiuta e ci aiuterà a vivere questo ventunesimo secolo al 
pari degli altri Paesi europei e industriali purché, a partire dai nostri 
comportamenti quotidiani, si ponga attenzione a ciò che si fa avendo 
sempre bene in mente la nostra innata capacità a cadere negli inganni o 
a fermarci a utilizzi banali di strumenti di conoscenza e progresso 
potentissimi. Sicuramente questo slancio in avanti e questa 
raffigurazione positiva sul futuro che ci aspetta dovrebbe staccarci dalle 
abitudini anche pericolose che abbiamo assunto e che a volte ci rendono 
schiavi.

Un grazie sentitissimo agli esperti e ai professionisti che in queste 
giornate ci hanno insegnato molto e hanno pennellato il nostro prossimo 
futuro con colori brillanti, carichi e armonici con l’ambiente in cui 
viviamo, insomma il più positivo e innovativo possibile, facendoci anche 
divertire molto.
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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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