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Una proposta intelligente?Una proposta intelligente?
La nuova generazione non ha radici, non ha fondamenti etici, non 
ha cultura né classica, né politica. 

Alcuni pensano che, proprio perche è così vuota, sarà più aperta, 
creativa. 

È una illusione: senza radici, senza un rapporto reale e drammatico 
con la vita, senza capacità di confrontarsi e di riflettere e con l' 
illusione di essere perfetti, non si crea niente. 

A volte mi domando se a questi adolescenti non farebbe bene un 
periodo di moratoria, in cui si chiudano loro YouTube, le chat, le 
discoteche, si limiti l' uso di Internet e dei cellulari per consentire 
loro di ricominciare a parlare, di riprendere contatto con le altre 
generazioni, con i giornali e i libri. Una moratoria periodica di due 
mesi l' anno, una cura disintossicante. alberoni cogitoetvolo



Cosa preferiscono fare i Cosa preferiscono fare i 
giovani italiani da 14 a 18 annigiovani italiani da 14 a 18 anni
se se gligli capita di avere del tempo  capita di avere del tempo 
liberolibero

Attività 2003 2007

Vedere la TV 35% 32%
Ascoltare la radio 34% 9%
Leggere un libro 24% 35%
Collegarsi a Internet 15% 49%
Telefonare con il cellulare 14% 14%
Giocare a un videogame 12% 16%
Giocare con il cellulare 8% 3%



Che cosa pensano i Che cosa pensano i 
bambini di Internet?bambini di Internet?

Interviste dell’Istituto degli Innocenti 
di Firenze

Cosa è Internet?

Ci sono dei rischi?

Cosa si può fare?

Come usi il web a casa?

Sentiamo alcune loro risposte...

Qual è la più pericolosa?



Don’t be evilDon’t be evil

Non essere cattivo.
Si possono fare soldi senza essere cattivi.

Google è in buona fede quando raccoglie 
tanti dati personali degli utenti?

Google ci sta dando la libertà di trovare 
quello che cerchiamo?

La rete condiziona le nostre scelte?
I giurati americani che hanno cercato su Internet 

informazioni sugli imputati



WEB 2.0 ovvero Internet WEB 2.0 ovvero Internet 
molti a moltimolti a molti
 Leggere e scrivere
 Pubblicare e condividere
 Filmare e guardare
 Conoscere e farsi conoscere
 Essere sempre disponibili a dialogare
 Informare sulle proprie attività
 Leggere e recensire
 Chiedere e rispondere
 Ascoltare musica e commentare
 Viaggiare e consigliare
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Compito a casa del 15 marzo 2009Compito a casa del 15 marzo 2009

È il 400° anniversario delle prime osservazioni 
astronomiche di Galileo. Scrivete un saggio 
sullo scienziato pisano.

galileo



Se avessi copiato il testo dalla Se avessi copiato il testo dalla 
Wikipedia alle 15:30 del 15 marzoWikipedia alle 15:30 del 15 marzo



Chi vi ha insegnato adChi vi ha insegnato ad
                   attraversare la strada?                   attraversare la strada?

La mamma e il papà.

Anche nella strada
a senso unico, guardando
a destra e a sinistra.

Nessuno. Non ce ne è bisogno perché 
facciamo da soli: siamo più bravi.

Ma in realtà fate ciò che fanno gli altri ragazzi.

Chi vi ha insegnato ad  Chi vi ha insegnato ad  
                                attraversare Internet?attraversare Internet?



Questa è tua mamma?Questa è tua mamma?

Forse non ha i capelli 
corti, oppure ha gli 
occhiali.

Però anche lei si 
comporta così...



Chi di voi è capace di capire se Chi di voi è capace di capire se 
questo è vero o falso?questo è vero o falso?



Affidabile, attendibile, Affidabile, attendibile, 
credibilecredibile

AutorevolezzaAutorevolezza
   1. Sono noti gli autori dei contenuti?
   2. Che reputazione hanno?
   3. A chi sono affiliati?
   4. Che importanza ha chi ha 
pubblicato il sito?

RilevanzaRilevanza
   1. Quanto è pertinente il contenuto 
rispetto al tema?
   2. Chi sono i destinatari previsti dagli 
autori?
   3. È appropriato il livello di 
approfondimento?
   4. Esistono altre fonti sulla rete sullo 
stesso tema?

AccuratezzaAccuratezza
   1. Ci sono errori evidenti?
   2. Ci sono prove verificabili delle 
affermazioni fatte?
   3. Gli autori citano le fonti delle loro 
affermazioni?
   4. C'è la data di pubblicazione?

OggettivitàOggettività
   1. Gli autori hanno lo scopo di 
convincere o informare?
   2. Come influenza il contenuto 
questo scopo?
   3. Il testo contiene opinioni o fatti?
   4. Tentano di far passare per fatti 
quelle che sono opinioni?

affidabilità attendibilità



eMule, che bello!eMule, che bello!

C’è anche il file con tutti gli stipendi degli 
italiani, presi dalla dichiarazione dei redditi

Peccato che sia falso...
c’è stato qualcuno che lo ha taroccato e lo ha rimesso in giro

Se trovi un Big Mac per terra, lo raccogli e lo 
mangi?

Ricordati: È ANCORA REATO 
SCARICARE MUSICA E FILM
NON GRATUITI



Saccheggia, saccheggia e Saccheggia, saccheggia e 
non resta più nullanon resta più nulla

L’esproprio dei terreni nello Zimbabwe lo ha 
ridotto in miseria

Il furto dei film finirà 
per togliere risorse a 
chi li produce

Provate a inventare 
un modo di 
guadagnare facendo 
musica e film da 
mettere in giro gratis



Ho fatto i soldi! Onestamente, e Ho fatto i soldi! Onestamente, e 
guadagno senza lavorareguadagno senza lavorare

 Mettendo la pubblicità nel mio sito



Ha solo fatto un elenco di ciò che Ha solo fatto un elenco di ciò che 
uso e aggiunto la pubblicitàuso e aggiunto la pubblicità



Un utente cancellato, ma le sue Un utente cancellato, ma le sue 
tracce restano su web.archive.orgtracce restano su web.archive.org

2006

2008



Fra quanti anni Fra quanti anni 
lavorerai?lavorerai?

Il tuo futuro datore di 
lavoro cercherà su Internet 
notizie su di te

Riuscirà a trovarti 
partendo dalla tua 
fotografia!

E scoverà anche il video di 
quella volta in cui hai 
incendiato la cattedra a 
scuola oppure hai messo la 
tua foto un po’ così...

Ma con un’altra 
foto dice che 
assomiglia a 
Walter Matthau 
o Vladimir Putin



Mi vendo!Mi vendo!

Una tua foto oscena per una ricarica 
di cellulare: che c’è di male?

Dove finirà quella foto? La scoprirà 
tuo padre su qualche sito Internet? 
Oppure il tuo futuro marito?

Ma io mi copro la faccia nella foto.Ma io mi copro la faccia nella foto.

Però il compratore lo sa che sei tu e ti 
potrà ricattare.



E le chat?E le chat?

Chissà chi c’è dietro un nickname...
Quante ore passi davanti alla tastiera?
Mi hanno rubato il mio nome!
Una dieta bilanciata

sportsport GoogleGoogle
compiticompiti  amici in carne ed ossa amici in carne ed ossa

scuolascuola SMSSMS
videogamesvideogames TVTV

chatchat lettureletture
e-maile-mail SkypeSkype

hobbyhobby cinemacinema
YouTubeYouTube HabboHabbo



I grandi dicono che i I grandi dicono che i 
videogiochi fanno male e videogiochi fanno male e 
invece fanno molto beneinvece fanno molto bene

Soprattutto a chi li vende, perché guadagna un sacco di soldi

ma ha speso oltre un milione di euro per fabbricarlo

Abituano a decidere, a collaborare, a raggiungere obiettivi

MOD: si possono anche creare nuovi giochi 

I grandi sono immigrati digitali e non I grandi sono immigrati digitali e non 
capiscono!capiscono!

Potete insegnare loro la vostra lingua solo Potete insegnare loro la vostra lingua solo 
se giocate con loro: provateci!se giocate con loro: provateci!



www.ragazzieweb.itwww.ragazzieweb.it

Il concorso “Racconta il web” 

è iniziato.

Provateci!



Una sfida culturale per tutti     Una sfida culturale per tutti     
Search, don’t sort - Non organizzare i tuoi messaggi, ci 
pensa Google a trovare ciò che cerchi
È la fine dell’organizzazione della conoscenza? Nessuna 
classificazione del sapere, conservazione dell’effimero e 
inutile

I giovani stanno abbandonando il criterio della 
reputazione basata sull’autorevolezza
È nata una autorità collettiva basata sull’opinione dei pari in 
rete. Ma la verità è fatta dalla maggioranza? Hitler fu eletto 
“democraticamente”

Emotività e manipolazione
Reazioni collettive pilotate. I sondaggi su Internet sono 
affidabili?



La somma di componenti La somma di componenti 
inaffidabiliinaffidabiliOgni singolo contributo su Wikipedia

Google sta tentando di lanciare Knol che è fatta da persone affidabili, ma 
non sta avendo successo

Ogni disco dei server di Google
A basso costo, ma sono tanti e replicano i contenuti. Se se ne guastano 
alcuni, ci sono gli altri a farne le veci

I giudizi dei compratori sui siti di commercio elettronico
Ci fidiamo di più degli sconosciuti che del conosciuto venditore 

Ogni relazione stabilita via chat
Sarà in grado di forgiare la personalità di un 
ragazzo o di una ragazza?

Le relazioni virtuali sono “senza impegno”: si 
rompono facilmente



Libertà di espressione?Libertà di espressione?

La net neutrality: può un ISP bloccare 
l’accesso a siti che diffondono la 
pedofilia culturale?



La propostaLa proposta

GiustaGiusta 
Affogare il male nell’abbondanza di bene
Gli educatori devono selezionare le risorse adatte 
all’età senza lanciare gli alunni senza paracadute, ma 
devono lasciarli volare, suggerendo obiettivi positivi

Fare da tutori, orientando senza forzare, difendendo 
le radici, senza aver paura degli innesti

Per questo, imparare la lingua digitale!imparare la lingua digitale!

SbagliataSbagliata 
“si chiudano loro 

YouTube, le chat, le 
discoteche, si limiti 
l'uso di Internet e 

dei cellulari”



Invece di Invece di 
lamentarsilamentarsi
della Wikipediadella Wikipedia

Insegnare agli alunni a scriverci
di YouTubedi YouTube

Creare filmati istruttivi
dei blogdei blog

Creare una comunità di 
interesse
dell’inaffidabilità di Internetdell’inaffidabilità di Internet

Insegnare a valutare i siti

della chat o di Skypedella chat o di Skype

Utilizzarle per dialogare con i 
figli
di MySpace o Facebookdi MySpace o Facebook

Sviluppare il proprio hobby
della pornografia in retedella pornografia in rete

Installare i programmi di 
controllo della navigazione
della PlayStationdella PlayStation

Giocare insieme ai figli

Filtrare i disturbi Filtrare i disturbi 
Lasciar passareLasciar passare

i messaggii messaggi



Resto a vostra disposizioneResto a vostra disposizione

Michele Crudele – www.crudele.itMichele Crudele – www.crudele.it


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28

