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Docenti analfabeti del web 
 
 

Roma “L’acqua è buona, ma se non è pura va filtrata. Anche Internet”. È il motto di www.ilfiltro.it, il 
sito curato da Michele Crudele, direttore dell’associazione Centro Elis di Roma, finanziato dal
ministero degli Interni. Il progetto serve a fornire informazioni di facile lettura sui sistemi che 
permettono, appunto, di filtrare i contenuti del web per proteggere soprattutto i minori. L’ideatore 
dell’iniziativa spiega, infatti, che oggi i bambini sono diventati praticamente insensibili alle immagini 
a sfondo sessuale perché letteralmente travolti dalla pornografia bombardata da ogni tipo di media. 
Di conseguenza, i più piccoli finiscono per essere facilmente preda dei pedofili. Oltre a passare in
rassegna i diversi software e metodi di filtraggio, www.ilfiltro.it fornisce tutte le istruzioni per 
impostare gratuitamente la “biblioteca di casa” o walled garden. Si tratta, in pratica, di una lista dei 
siti navigabili perché scelti direttamente dai genitori. Tutti gli altri non sono accessibili. Peccato non 
funzioni con le chat, che annovera in linea troppi minorenni. Si è parlato anche di questo, ieri, nel 
Centro Congressi Palafiori di Sanremo, al primo Convegno Internet e minori-sicurezza in Rete, 
organizzato dai Lions Club sul tema “Internet: opportunità o rischio? Docenti e genitori: attivi o 
passivi?”. Alla convention hanno partecipato, tra gli altri, anche il professor Crudele, Francesca Di 
Massimo, responsabile del programma sicurezza Microsoft Italia e Antonio Marziale, presidente
dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, che ha da poco pubblicato il libro “L’onnipotenza dei Media: 
Sua Maestà la TV!”. 
 
«È indispensabile, ormai, istituire percorsi organici di media education – spiega il sociologo Antonio
Marziale -. La scuola deve farsi carico di far sì che la media education diventi materia di 
insegnamento. Perché fino ad oggi il tutto è lasciato ai tecnici di riferimento che entrano nelle scuole 
per fare un’infarinatura di educazione ai media. Ma questo deve essere, così come previsto 
dall’Unesco dal 1970, materia di trattazione organica. C’è un divario non più generazionale ma di 
era: gli adolescenti della contemporaneità sono nati in un’era diversa dalla nostra, non una 
generazione, quindi il divario è ancora più pesante e per era intendo che noi siamo nati nell’epoca in 
cui c’era l’animismo, cioè l’era industriale dove i giocattoli erano artigianali. Oggi sono, invece, 
altamente tecnologicizzati e sono nati nell’era della tecnologia, quindi parlano un altro linguaggio 
rispetto a noi». C’è da chiedersi, allora, se docenti e genitori possano essere soggetti attivi di questo 
processo educativo ed in quale misura. «È venuto fuori – continua Marziale - il fatto che scuola e 
famiglia non possono essere tagliati fuori dal discorso organico di educazione ai media per fare in 
modo che questi figli diventino cittadini e non sudditi dei media». 
 
Il presidente dell’Osservatorio ha particolarmente apprezzato l’esperienza del portale ilfiltro.it, 
accennando anche alla propria. «L’Osservatorio che io presiedo ha istituito corsi di educazione ai 
media e, nella fattispecie, una scuola on line, la prima patrocinata dal ministero delle 
Comunicazioni, con una serie di partnership istituzionali, proprio con l’intento di venire incontro alle 
esigenze di apprendimento di quanti sono preposti all’educazione dei ragazzi. Ne è venuto fuori che
società civile, gruppi di pressione e istituzioni preposte alla socializzazione non possono essere 
tagliati fuori da questo discorso». La scuola, è sotto gli occhi di tutti, ha dei limiti, anche dal punto di 
vista meramente economico. «I docenti hanno delle lacune in termini di alfabetizzazione rispetto al 
mezzo tecnologico e infatti i docenti hanno chiesto “e a noi chi ci pensa? D’accordo educare i 
ragazzi, ma chi ci educa?” è chiaro che come la geografia la insegna un docente di geografia, la 
media education la deve insegnare un laureato in Scienze della Comunicazione. Però bisogna anche
creare corsi di supporto ai dirigenti scolastici. Mi è stato detto: “ma la scuola non ha i fondi” e io ho 
risposto che i governi, di destra o di sinistra, piuttosto che progettare cattedrali nel deserto –
conclude Marziale - meglio farebbero a mettere quei soldi laddove c’è necessità, e l’educazione è
una necessità fondamentale per forgiare l’umanità del futuro». 
 
Mariangela Mariani 
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Invitation, la torcia che non brucia 
 
State attenti nei prossimi giorni! Non aprite nessun messaggio con un archivio chiamato
“invitation”, indipendentemente da chi ve lo ha inviato. È un virus che apre “una torcia olimpica” che 
“brucia” tutto il disco rigido del computer. Questo virus arriverà da una persona conosciuta che ha il 
vostro nome e la vostra lista di indirizzi, per questo è necessario che inviate questo messaggio a 
tutti i vostri contatti. È meglio ricevere 25 volte questo messaggio che ricevere il virus e aprirlo. Se
ricevete il messaggio chiamato “invitation” non aprite e spegnete immediatamente il computer. È il 
peggior virus annunciato dalla CNN, è classificato dalla Microsoft come il più distruttivo che sia mai 
esistito. Inviate questo messaggio a tutti quelli che conoscete. 
 
Un’immagine quasi “poetica” quella della torcia olimpica che brucia un computer. Peccato si tratti 
dell’ennesima bufala che circola nella Rete nella sua tradizionale veste di catena di Sant’Antonio che
finisce nelle mailbox di tutti, con una buona dose di credibilità. C’è anche un’altra versione, questa 
volta italianizzata, che parla del virus “invito”. A sgombrare il campo da ogni dubbio è, come 
sempre, Attivissimo (www.attivissimo.net), il cacciatore di bufale che anche questa volta ha fatto la 
sua parte e ha subito chiarito che si tratta di un Bufalovirus. Passando in rassegna i vari forum e
indirizzi dedicati è facile accorgersi che il problema non sussiste, il Cnn non ne ha mai fatto 
menzione e non esiste alcuna classifica del colosso di Bill Gates. Insomma, si tratta di un altro 
esempio di e-mail destinata a finire nel cestino. 

  

versione stampabile | invia questo articolo 
  

 Contatti Pubblicità | Note legali | Lavora con noi | Credits 

  

Pagina 2 di 2Il Meridiano - il quotidiano di informazione on line - Canale

03/04/2007http://www.ilmeridiano.info/articolo.php?Rif=9519


