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IL 16 DICEMBRE 2017, noi ra-
gazzi della Curzi abbiamo incon-
trato il dottor Lorenzo Lattanzi,
presidente di ‘Aiart Marche’. Un
incontro ‘potenzialmente inuti-
le’, se al termine della lezione non
fosse cambiato il nostro approc-
cio verso i nuovi media. Cosa so-
no i neuroni a specchio? Come
funziona il cervello? Perchémolti
dettagli ci sfuggono in un video?
Vedere cose ‘interessanti’ o inte-
ressarci di cose intelligenti? Sia-
mo liberi di scegliere? Chi usa
chi? Siamo noi che usiamo la tec-
nologia o è essa che usa noi? Que-
ste sono solo alcune delle doman-
de poste. Una risposta che ha col-
pito è stata: basta guardare tutto
da un’altra angolazione.Una pub-
blicità della Tim, ritirata, conclu-
deva felicemente, e in realtà mi-
nacciosamente, ‘Le nuove tecno-
logie ci stanno dando la libertà di
non dover scegliere. Non è mera-
viglioso?’. Dall’altra parte dello
schermo c’è chi monitora i nostri
spostamenti su internet: i cookie

(i biscotti informatici) si sbriciola-
no ogni volta che ci muoviamo
tra i siti, creando così una scheda
della nostra routine di navigazio-
ne. Gli esempi visti dimostrano
che spesso crediamo a quello che
lo schermo trasmette. La via
d’uscita sta nel distinguere ciò
che è reale da ciò che è manipola-

to: semodifichiamo il punto di vi-
sta, possiamo notare dove nasce
l’inganno. Usiamo il telefono per
far sapere agli altri quello che fac-
ciamo, pensiamo, immaginiamo.
Ma in realtà rischiamo di parlare
da soli. In rete tutti chiacchiera-
no,molti gridano, qualcuno insul-
ta e minaccia, ma è raro che ci si

fermi a riflettere, ad ascoltare. Al-
la disperata ricerca di aiuto e at-
tenzione, tanti ragazzi si affidano
ai Social, comenaufraghi che infi-
lano il messaggio nella bottiglia e
l’affidano alle onde dell’oceano, fi-
duciosi che la portino nelle mani
di un soccorritore, che però non
c’è. La rete non è soltanto un am-
plificatore: seduce, istiga, rovina.
Ma il potere della Rete dipende
da noi, dal nostro senso critico,
che può anche contribuire a rin-
novarla per reinventare tutto, col-
legaremondi o costruirne di nuo-
vi. Possiamo scegliere se restare
da soli o creare un cerchio di ami-
cizia con gli altri. Non dobbiamo
perdere di vista i rapporti umani
e la socializzazione. Quante volte
ci è capitato di vedere persone
che, pur le une accanto alle altre,
noncomunicanoperché impegna-
te ad utilizzare lo smartphone. Il
nostro incontro ci ha indicato co-
me diventare cittadini mediali in
grado di dosare correttamente la
qualità e la quantità dei diversi
contenuti.

Si ‘selfie’ chi può: educarsi nell’era digitale
Guai a perdere di vista i rapporti umani e la socializzazione

IL FOCUSCOME I SUPEREROI CHE AMMIRIAMO S’ISPIRINOAGLI ANIMALI DELLANATURA

Unamostra tra fantasia e scienza alla scuolaCurzi

L’INCONTRO Lorenzo Lattanzi tra gli studenti

LANOSTRA scuola, dal 4 al 19 novembre, ha ospi-
tato lamostra ‘SuperNatural: quando la natura supe-
ra la fantasia’, che svela come i supereroi che ammi-
riamo s’ispirino agli animali della natura. Abbiamo
potutonotare cheBatman, unpersonaggio dei fumet-
ti, disponedi dotazioni come l’armatura o le lenti spe-
ciali che gli consentono di avere una super vista, co-
me il pipistrello, il quale, infatti, ha nelle orecchie un
sonar sofisticato che gli permette di captare suoni de-
boli e possiede fossette laterali per percepire i corpi
caldi. La ‘Donna Invisibile’ è unmembro dei ‘Fanta-
sticiQuattro’, rende il suo corpo invisibile e crea cam-
pi di forza; anche i poteri di questo personaggio sono
ispirati a quelli degli animali che hanno sviluppato il
mimetismoo chehanno evoluto la qualità dell’invisi-
bilità, come l’insetto stecco o la cinta di Venere.Wol-
verine, un personaggio dotato di artigli indistruttibi-

li e capace di rigenerarsi, può essere ricondotto a un
tipo particolare di vermi, le planarie, capaci di rinno-
vare più della metà dei loro corpi. Capitan America,
super soldato dotato di uno scudo robustissimo, la
cui arma si ispira ai gusci di tartarughe e testuggini
costituiti da parti ossee ricoperte da squame cornee,
oppure i crostacei con cuticole e carapaci. Hulk, il gi-
gante dalla forza distruttiva prende sicuramente im-
pulso dallo scarabeoErcole che può sollevare 850 vol-
te il suo peso. Infine ‘Flash’, che corre alla velocità
della luce, ha sicuramente avuto origine dal ghepar-
do che raggiunge i 115 km/h sul terreno e dal falco
pellegrino che arriva a percorrere i 320 km/h. Non
avevamo mai riflettuto su questo legame tra perso-
naggi dei fumetti e mondo animale, e ciò ci ha vera-
mente incuriosito e insegnato come la natura può di-
ventare la nostra prima ispiratrice.

TAGLIODELNASTRO
Il sindaco Piunti

LAPAGINA di oggi ha visto protagonisti gli
studenti dell’Isc Centro di San Benedetto.
Sono loro gli autori dei tre articoli, con la
supervisione dei loro insegnanti, che rac-

contano alcune esperienze molto interes-
santi che hanno vissuto nei mesi scorsi.
Nei prossimi giorni usciranno anche le pa-
gine realizzate dagli studenti di tutte le al-

tre scuole coinvolte quest’anno dall’edi-
zione 2018 della nostra iniziativa che per-
mette ai ragazzi di diventare ‘giornalisti
per un giorno’.

LA REDAZIONE

IL 25 NOVEMBRE 2017,
per il progetto ‘Ilmare in ta-
vola’, le classi IIHe IIGhan-
no partecipato a un interes-
sante incontro didattico
con il signor Luigi Anelli
per conoscere le caratteristi-
che e le tante qualità del pe-
sce tipico del nostro mare:
il pesce azzurro. E’ chiama-
to così perché ha il dorso di
colore blu intenso mentre il
ventre è argenteo. I pesci
più conosciuti di questo ti-
po sono le acciughe, le alici,
le sarde, i suri, gli sgombri e
le aguglie, essi hanno tipica-
mente un comportamento
gregario, cioè vivono in
gruppi, chiamati banchi. Il
metododi pesca piùutilizza-
to è quello con la lampara:
di notte, grazie a una grossa
lampada situata a prua di
un motopeschereccio, il
banco di pesci viene attirato
in superficie, vengono cala-
te le reti e i pesci che vi ri-
mangono imbrigliati sono
poi raccolti con dei retini.
Pur essendounpesce econo-
mico, ha elevate qualità nu-
tritive: contiene le vitamine
A, D, B2, PP e gli Omega 3,
molto utili per prevenire e
curare le malattie cardiova-
scolari e alcune malattie in-
fiammatorie. Si può degu-
stare secondonumerose e fa-
cili ricette.Durante l’incon-
tro didattico, gli studenti
hanno anche provato a dili-
scare, pulire e cucinare il pe-
sce azzurro secondo le tradi-
zionali ricette sanbenedette-
si.
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