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LETECNOLOGIEdi oggi, sem-
pre più avanzate, offrono diverse
possibilità di lavoro e di diverti-
mento, come creare il proprio cur-
riculum lavorativo da casa con lo
smartphone attraverso varie appli-
cazioni e inviarlo tramitemessag-
gio, al proprio datore di lavoro
per poi ricevere la risposta in bre-
vissimo tempo. Le tecnologie of-
frono anche la possibilità di lavo-
rare direttamente da casa tramite
computer, o divertirsi con la nuo-
va Nintendo Switch, un «ibrido«
tra un sistema di gioco portatile e
uno casalingo.Ora stiamo entran-
do anche nella realtà virtuale con
il «Vr», questi speciali occhiali
permettono di vedere e giocare
con diversi videogame nello spa-
zio e nel tempo. Abbiamo rag-
giunto livelli molto elevati
nell’ambito dello sviluppo tecno-
logico come la batteria a litio che
garantisce un maggior numero di
cicli di ricarica e, soprattutto, un
tempodi ricarica di gran lunga in-

feriore rispetto a quelle utilizzate
oggi perciò gli utenti avrebbero
tra le mani dispositivi con un’au-
tonomia maggiore. Anche nel
campo automobilistico si sta evol-
vendo l’auto senza guidatore o
un’auto conpilota automatico; en-
tro fine anno chi sta testando le
auto senza guidatore potrà svolge-

re gli esperimenti senza l’obbligo
di tenere a bordo un guidatore
umanodi sicurezza.Non serviran-
no più nemmeno i controlli ma-
nuali e dunque le auto potranno
andare su strada senza volante e
pedali. Nel cielo cominciano an-
che a volare i droni, ovvero dei ve-
livoli radiocomandati con pilota

remoto, di cui la stampa informa-
tica si è particolarmente interessa-
ta nel corso dell’ultimo anno. So-
no dei sistemimolto utilizzati per
riprese video aeree, ma trovano
anche una larga applicazione in
diverse attività civili come in caso
di emergenza sanitaria avverten-
do il personale medico al fine di
intervenire tempestivamente per
salvare la vita delle persone. Un
drone simile potrà essere utile so-
prattutto in aree lontane da ospe-
dali o da altri centri di pronto soc-
corso, oppure nelle zone densa-
mente popolate in cui spostarsi
via terra rappresenta un serio pro-
blema. Possiamo affermare che
stiamo entrando in una nuova
era: l’era tecno-digitale. Ritenia-
mo però giusto, porre alcune do-
mande in merito: siamo davvero
sicuri che questa continua evolu-
zione sia positiva per l’essere uma-
no?L’essere umanodiventerà ob-
soleto? La tecnologia sempre più
avanzata, ci sta facendo del bene o
del male?
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AVERE la connessione, essere connessi, sta diven-
tando ormai unanecessità quotidiana dimolte perso-
ne di qualsiasi età. E’ bene quindi che il nostro Paese
recuperi quella centralità tecnologica, che gli ha con-
sentito nel passato di essere tra le prime nazioni al
mondo a collegarsi allaRete, e superi quel divario nel-
la copertura tra nord e sud, tra realtà urbane e rurali
della nazione. Noi che abitiamo in un piccolo paese
nell’area pedemontana dell’entroterra fermano risen-
tiamo di questa diseguaglianza, le infrastrutture e i
servizi telematici sono piuttosto scadenti e non ben
diffusi sul territorio locale. Dai dati di alcune indagi-
ni emerge che i Comuni del centro Italia sono coper-
ti dalla connessione in fibra ottica per il 36,6 % in
Toscana, per quasi il 14% nel Lazio, un po’ meno del
9% inUmbria e poco più del 6%nelleMarche. Ancor
di più ci amareggia l’aver saputo che già nel lontano
1986 per l’Italia era iniziata una nuova era, l’epoca di
internet. Era una nazione all’avanguardia tecnologi-

ca diventando così il quarto Paese europeo a connet-
tersi alla Rete. Oggi molte sono le sfide da superare
per recuperare il gap con gli altri paesi industrializza-
ti e giungere ad un’omogenea diffusione di internet
su tutto il territorionazionale. E’ evidente che le pros-
sime sfide per l’Italia saranno la diffusione della ban-
da ultralarga e della connessione internet senza fili
wi-fi. Il nostro Paese non deve restare indietro, deve
proiettarsi in un futuro in cui il ruolo di internet sarà
ancora più decisivo. Basti pensare alla Internet of
Things, l’internet delle cose, la nuova frontiera della
Rete che connetterà, attraverso le reti wi-fi, tutti gli
oggetti che ci circondano. Così, nel futuro, le città si
trasformerannonelle smart cities: città connesse a In-
ternet e che, grazie ai BigData, diventerannopiù effi-
cienti, più pulite, più vivibili. Sembra proprio uno
scenario fantascientifico ma sicuramente realizzabi-
le, forse per le nostre piccole realtà rischierà di essere
solo un sogno?
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Ecco i giovani cronisti della classe III della
scuola secondaria di primogrado«Lampo-
ni» di Santa Vittoria in Matenano, che nel-
la stesura degli articoli sono stati coordi-

nati dalla professoressa Giuliana Tassi.

Francesco Angelini, Alessandro Belleg-

gia, FrancescoRastelli Francescoe Loren-

zo Virgili. Gli studenti hanno riflettuto sul
temadell’uso delle tecnologie sempre più
avanzate e del rapporto delle stesse con
l’uomo.

LA REDAZIONE

L’AVVENTO e la diffusio-
ne dei nuovi mezzi di comu-
nicazione stanno aumentan-
do la frequenza di fenomeni
psicopatologici collegati ad
un loro uso esagerato che si
manifesta con sintomi simili
a quelli presenti in soggetti
dipendenti da sostanze stupe-
facenti. Alcuni recenti studi
hanno evidenziato che l’uti-
lizzo della rete può indurre
dipendenza psicologica e
danni psichici e funzionali.
Questo nuovo disturbo di ti-
po ossessivo-compulsivo è
stato definito: I.A.D. (Inter-
net Addiction Disorder). È
ormai provato che l’uso ecces-
sivo di internet causa delle
difficoltà nell’area relaziona-
le di colui che viene assorbi-
to dall’esperienza virtuale, ri-
manendo «agganciato» alla
Rete. Infatti la sindrome di
Hikikomori, «stare in dispar-
te» si riferisce a coloro che
hanno scelto di ritirarsi dalla
vita sociale e passano il pro-
prio tempo connessi ad inter-
net. Molti studiosi sostengo-
no che non si possa parlare
di una vera e propria dipen-
denza, in quanto tale ipotesi
non è stata ancora provata da
valide ricerche scientifiche.
E’ stato inoltre confermato
che si corrono anche rischi
di cecità, disgrafia, dislessia e
malattie tumorali, soprattut-
to tra i giovani, dato che usa-
no molto tecnologie di ogni
genere. Se vogliamo star be-
ne e tutelare il nostro benes-
sere psico-fisico è doveroso
per noi stessi, fare un buon
uso di queste, seppur affasci-
nanti, strumentazioni, senza
perciòmai eccedere.Nondo-
vremmo, infatti, mai dimen-
ticare che abusare, come spes-
so saggiamente si afferma, fa
male alla salute.
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