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INTRODUZIONE

Viviamo  in  una  ’società  dell’informazione’,  dove  la  quantità  di  informazioni  che

riceviamo  supera  qualsiasi  limite  precedente.  L’informazione  è  diventata  potente  ed  è

fondamentale capire come gestirla, sopratutto tra le giovani generazioni. Difatti, esse non

possiedono un'esperienza di vita naturale necessaria per orientarsi in mezzo all'inondazione

di informazioni che ci bombardano costantemente. Internet e gli smartphones sono diventati

strumenti  comuni  e  fungono  da  principali  mezzi  di  comunicazione  per  il  flusso  di

informazioni. 

Pertanto è essenziale capire in quale misura siamo "digitalmente competenti", ovvero capire

qual è il nostro livello di competenze digitali nel gestire le informazioni. L’incremento delle

competenze digitali delle future generazioni è lo scopo del progetto Erasmus+ EU EACEA,

il cui risultato è ripreso nella prima parte del presente libro di testo. Questo contiene tre

capitoli riguardo le competenze digitali, ognuna delle quali è divisa in tre (o quattro) moduli:

1. Il  primo  capitolo  riguarda  la  società  dell’informazione  ed  il  potere

dell’informazione.  Il  primo  modulo  presenta  le  caratteristiche  e  le  diverse  tipologie  di

informazioni,  mentre  il  secondo  si  dedica  alle  questioni  relative  alla  società

dell’informazione.  Il  terzo modulo discute le misure necessarie e la manipolazione delle

informazioni, mentre il quarto tratta il valore dell’informazione nella società. 
2. Il  secondo capitolo affronta un duo critico: competenze digitali  e società.  Il

primo modulo  sottolinea  il  ruolo  delle  competenze  digitali  come strumento  base  per  la

democrazia. Il secondo affronta le competenze digitali e la frammentazione della società.

Infine il terzo presenta le competenze digitali come parte integrante dei diritti umani. 
3. Il  terzo capitolo riguarda l’etica digitale  (’netiquette’)  e la responsabilità.  Il

primo modulo è  dedicato  all’uso etico  e  non etico dell’informazione  (con un approccio

diverso rispetto al tema 1 modulo 3). Il secondo affronta i diritti e le responsabilità digitali,

mentre  il  terzo  modulo  tratta  l’etica  nell’ambito  della  comunicazione,  collaborazione  e

condivisione. 

La  seconda  parte  del  libro  di  testo  si  occupa  di  un  altro  importante  tema:  le

competenze  imprenditoriali.  Mentre  sette  delle  ’otto  competenze  chiave  del  programma

LLP’ sono sostanzialmente conosciute in ambito scolastico,  la capacità imprenditoriale è

poco  padroneggiata  da  professori  e  adulti.  Essa  viene  spesso  associata  alle  competenze

necessarie per diventare un buon imprenditore,  ma non è questo il  caso.  Difatti,  essa si

potrebbe definire come la ’competenza per vivere una vita di successo’ (in particolare una
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vita  imprenditoriale  di  successo).  Il  libro  presenta  tre  capitoli  riguardo  la  competenza

imprenditoriale, ognuno dei quali composto da tre moduli:

4. Il primo capitolo affronta la comunicazione e la motivazione. Il primo modulo

discute  le  differenze  tra  informazione  e  comunicazione,  il  secondo  tratta  il  carattere

complementare di comunicazione e metacomunicazione, mentre il terzo modulo si dedica

alla motivazione (con un approccio diverso dal Tema 1 modulo 3 e dal Tema 3 modulo 1).
5. Il secondo capitolo della competenza imprenditoriale è complesso e generale:

la gestione dei conflitti. Il primo modulo riguarda la natura dei diversi tipi di conflitti. Il

secondo affronta le possibilità ed i metodi per risolvere il conflitto mentre il terzo modulo

sottolinea un aspetto importante: i conflitti sono i motori per lo sviluppo.
6. Il terzo capitolo riguarda la leadership. Il primo modulo tratta le caratteristiche

dei  leaders  (dei  dirigenti  e  dei  managers)  rispetto  ai  subordinati.  Il  secondo  affronta

l’eccellenza della leadership e il terzo modulo si occupa di un tema molto importante: la

mentalità orientata al successo.

I diciannove moduli sono semi-indipendenti: il lettore può dedicarsi allo studio di un

modulo, senza la necessità di leggere tutti quelli precedenti (ovviamente, la lettura ordinata

di tutti i 10+9 moduli in sequenza così come presentati permetterà una comprensione più

completa e approfondita delle due competenze).

Ogni modulo contiene domande di revisione per verificare il livello di comprensione

del materiale presentato. Inoltre, alcuni inserti tematici sono presenti in alcuni moduli con

tematica affine, con lo scopo di fornire informazioni e spiegazioni aggiuntive. Questi inserti

sono forniti per la lettura e lo studio individuale.

Il libro di testo è destinato a studenti della scuola secondaria di secondo grado (15-18

anni).  Un libro di  testo simile  è  stato realizzato per  gli  scolari  della  scuola  primaria  di

secondo grado. Volendo, i temi dei due libri di testo possono essere combinati.

Il libro di testo rappresenta il materiale base di supporto per la sua versione elettronica

e per lo studio individuale traminte smartphones. 

Vi auguriamo buono studio e una vita di successo!

       Il team del progetto ’HELP’  ERASMUS+
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COMPETENZE DIGITALI

I. LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E IL POTERE

DELL’INFORMAZIONE

1. Che cos’è l’informazione?

l  mondo sta cambiando rapidamente in diversi ambiti: tecnologia, educazione, salute,

alimentazione, costumi. L’influenza della tecnologia, specialmente oggigiorno, è visibile

ovunque intorno a noi: nel modo in cui comunichiamo, gestiamo un’impresa o capiamo

il mondo. Tutti usano la tecnologia, dai bambini agli adoloscenti, dagli adulti agli anziani. La

tecnologia  è  essenziale  e  rende  tutto  più  semplice,  tuttavia  può  causare  anche  pigrizia  e

dipendenza.  Alcuni  esempi  di  strumenti  tecnologici  sono:  il  computer,  la  televisione,  gli

smartphones ed i videogiochi.

I
La tecnologia ha influenzato le persone e la loro vita quotidiana. Di conseguenza, sono

sorti alcuni interrogativi riguardo alla rapidità e all’estensione della rivoluzione informativa.  

L’informazione è  la  consapevolezza  o  comprensione  di  qualcuno/qualcosa  (fatti,

conoscenza,  descrizione,  capacità).  Si  può  ottenere  attraverso  l’esperienza  o  l’educazione

grazie a tecniche di percezione, scoperta e apprendimento.
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Alla fine di questo capitolo sarai in grado di: 

* definire in modo appropriato l’Informazione e la Società dell’informazione;

* capire il concetto di Information Highway (canale dell’informazione);

* capire la differenza tra manipolazione e motivazione;

* fare esempi nell’ambito digitale;

* spiegare il valore dell’informazione.



Ci sono diverse tipologie di informazione:

1. Informazione casuale.  È la  modalità  di  spiegazione del  mondo esterno attraverso

l’uso  degli  organi  di  senso.  È  soggettivo;  i  risultati  non  sono  conclusivi  e

l’informazione non si basa sul principio di causalità.  
2. Information  tecnica.  È utilizzata  per  soddisfare  le  necessità  basiche  dell’uomo e

rendere  la  sua  vita  più  sempice.  Contiene  dati  tecnici  utili.  Ci  sono  due  tipi  di

informazione tecnica:

a) Informazione  tecnica  basata  sull’informazione  casuale:  basata

sull’esperienza umana quotidiana per realizzare strumenti.  

b) Informazione  tecnica  basata  sull’informazione  scientifica:  basata

sull’informazione scientifica per la realizzazione di strumenti. Ingegneria e

medicina ne sono un esempio. 

3. Informazione  artistica. Questo  tipo  di  informazione  è  basato  sulle  emozioni,

l’entusiasmo e l’intuizione. Stabilisce una relazione tra l’artista e l’oggetto con cui si

relaziona.  La  caratteristica  più  importante  che  distingue  l’arte  dagli  altri  tipi  di

informazione  è  il  diverso  mezzo  di  espressione  usato  dall’artista.  Gli  altri  tipi  di

informazione usano infatti parole ed espressioni, mentre l’artista usa suoni, colori e

varie forme. 
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4. Informazione religiosa. È un tipo di informazione nel quale Dio comunica lo stile di

vita corretto attraverso i suoi profeti e per mezzo di rivelazioni. Non è censurabile. È

dogmatico. Quest’informazione può essere considerata come fede religiosa. 

5. Informazione  scientifica.  Si  possono  ottenere  informazioni  attraverso  il  metodo

scientifico e la ragione.  L’informazione scientifica utilizza principi di  causalità per

generare ipotesi su determinati casi, verificate poi tramite esperimenti. Se le ipotesi

passano i test sperimentali, si possono considerare informazioni scientifiche. Queste

non variano da persona a persona, bensì sono universali.

6.  Informazione filosofica.  È l’ultima idea che non può essere messa in dubbio nel

processo di sospetto. Platone identifica le informazioni filosofiche come “credo vero e

giustificato”. Le informazioni potrebbero essere diverse dal numero di pensieri corretti

o incorretti. È soggettiva, sistematica, organizzata e unificata. Non esiste la perfezione

o la precisione. 
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Domande di revisione:

1) Che cos’è l’informazione?
2) Quanti tipi di informazione esistono?
3) Che cos’è la conoscenza tecnica? 
4) Qual è la differenza tra informazione filosofica ed informazione scientifica? 
5) L’informazione scientifica varia da persona a persona?



2. La società dell’informazione

on  l’avanzamento  tecnologico,  la  "conoscenza"  è  diventata  il  più  importante

scambio di merci. La creazione, distribuzione e manipolazione dell’informazione è

divenuta l’attività culturale ed economica più significativa.C
Oggigiorno, il livello di sviluppo dei paesi è misurato dall’uso della tecnologia. La

società  che  è  ormai  intrecciata  strettamente  con  la  tecnologia  si  chiama  Società

dell’Informazione. Il grafico seguente mostra gli utenti di Internet ogni 100 abitanti dal 1997

al 2014 (Wikipedia).

I fattori più significativi che accellerano i cambiamenti sociali sono l’informazione, la

tecnologia, la comunicazione e l’economia. Il concetto di società dell’informazione enfatizza

la direzione ed il contenuto del processo di cambiamento. Le società dell’informazione usano

la  tecnologia  come  un  potere  fondamentale  e  come  capitale  centrale  nella  vita  umana,

organizzativa e di comunità. Questa situazione richiede l’aumento del numero di dipendenti

che  producono  conoscenza,  l’acquisizione  di  abitudini  di  apprendimento  permanente  e  la

riformulazione del senso dell'apprendimento individuale/collettivo e della vita sociale.
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Le principali caratteristiche della società dell’informazione, ed il loro impatto sul futuro, sono

le seguenti:

 Lo sviluppo dinamico della società dell’informazione è guidata dalla tecnologia

computerizzata, dalle reti, dalle informazioni basate su Internet e sulle banche dati;
 La conoscenza è una fonte di informazione importante ed essenziale per la società; 
 Gli individui e la società sono impegnati  in una gara per ottenere questa fonte

fondamentale; 
 La diffusione  rapida  dell’informazione  è  la  principale  fonte  di  cambiamento  e

sviluppo; 
 Al contrario della società industriale, la società dell’informazione è pluricentrica e

diffusa; 
 Nella  società  dell’informazione,  l’indebolimento  dei  valori  sociali  non  è

considerato; 
 Il  sistema  politico  della  società  dell’informazione  è  basato  sulla  democrazia

partecipativa;
 I fondi della conoscenza portano a informazioni selettive.

Il concetto di Information Highway (canale dell’informazione)

L'idea di istituire l'Information Highway è avvenuta dopo la creazione e la diffusione

di Internet da parte del governo degli Stati Uniti nel 1994. La rete globale di informazione e

comunicazione comprende Internet e altre reti,  oltre a sistemi di commutazione,  quali  reti

telefoniche,  reti  televisive  via  cavo  e  reti  di  comunicazione  satellitari.  L'infrastruttura

nazionale di informazione è costituita da Information Highways all’interno del paese.

Con lo sviluppo di canali informativi e di comunicazione, la maggior parte dei paesi

hanno  realizzato  applicazioni  di  e-government.  I  cittadini  hanno  accesso  alle  agenzie

governative  via  internet  e  possono  svolgere  numerose  operazioni  nell’ambito  dell’e-

government.

Cittadinanza digitale (e-government, app bancarie, ecc)
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La  cittadinanza  digitale  è  definita  come  ‘l’insieme  delle  norme  comportamentali

relative all'uso tecnologico’.  La cittadinanza digitale  si  riferisce al  comportamento etico e

adeguato.  I  cittadini  digitali  sono  persone  che  fanno  un  uso  critico  delle  risorse  di

informazione e comunicazione. Conoscono le conseguenze etiche dei comportamenti online e

quindi  prendono decisioni morali.  Essi  non causano del male ad altri  tramite  un uso non

adeguato della tecnologia.

Le dimensioni della cittadinanza digitale

Accesso digitale (Internet per tutti): diventare cittadini produttivi significa avere pari

opportunità  tecnologiche  per  l'accesso  digitale.  La  piena  partecipazione  dovrebbe  essere

garantita nella società elettronica senza alcuna disuguaglianza per sesso, razza, età, etnia o

differenze fisiche e mentali.

Alfabetizzazione  digitale:  è  l’insieme  delle  conoscenze,  abilità  e  comportamenti

necessari  per  utilizzare  una  vasta  gamma  di  dispositivi  digitali  come  smartphone,  tablet,

computer  portatili  e  PC;  tutti  i  dispositivi  sono  considerati  come  una  rete  e  non  come

dispositivi  TIC separati.  Pertanto,  questa  dimensione  della  cittadinanza  digitale  è  diversa

dall'alfabetizzazione informatica e dalle competenze digitali /informatiche.

Commercio digitale: si riferisce al possesso della capacità di acquistare e vendere online. La

tabella sottostante mostra l'uso, la frequenza e gli acquisti online nel 2015 (% degli individui).
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Comunicazione digitale: la comunicazione digitale efficace è la capacità di creare  

comunicazione persuasiva su diversi media, siano essi siti web, video, audio, testo o mezzi di 

comunicazione animati. Questo è l'accesso a Internet comparato delle famiglie, 2009 e 2014 
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(% di tutte le famiglie).

Etica digitale:  l'etica digitale,  nel suo più ampio significato,  si  occupa dell'impatto

delle tecnologie informatiche e di comunicazione digitali (TIC). L'etica digitale affronta le

questioni etiche che si occupano di Internet e dei mezzi di comunicazione. Questioni come la

privacy, il sovraccarico dell'informazione, la dipendenza da Internet, il divario digitale, ecc,

sono oggi discussi da una prospettiva interculturale.

Diritto digitale: il diritto digitale può essere definito come l’insieme dei diritti legali e

delle restrizioni che disciplinano l'uso tecnologico. Molte persone non sono cittadini digitali

responsabili: sono criminali, violano la legge mentre usano le TIC e non sanno quale sia  l’uso

corretto della tecnologia.

 Ad esempio, alcuni pensano che non sia un problema scaricare musica senza pagare.

Ciò è illegale e ci possono essere gravi conseguenze. Si può infatti essere multati o addirittura

arrestati. Altri esempi di attività illegali sono: siti di condivisione di file illegali, pirateria di

software, creazione di virus, hacking, furto d'identità o violazione del copyright.

Diritti e responsabilità digitali: si riferiscono al possesso del diritto e della libertà di

utilizzare tutti  i  tipi  di  tecnologia digitale.  Tuttavia la tecnologia deve essere utilizzata in
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modo corretto e adeguato. Un utente della tecnologia digitale ha diritto alla privacy e anche

alla libertà di espressione personale.

Salute digitale:  è la convergenza tra la rivoluzione digitale e la salute,  la vita e la

società. La salute digitale consente alle persone di monitorare, gestire e migliorare la propria

salute. Contribuisce inoltre a migliorare l'accesso alle medicine, a ridurne i costi, aumentarne

la qualità e rendere la cura più personalizzata e precisa.

Sicurezza digitale:  è la protezione di un account Internet e dei file contro possibili

intrusioni. Gli utenti di Internet oggi hanno familiarità con aziende e prodotti che forniscono

sistemi di sicurezza in Internet, proteggono da virus informatici e spyware o firewall protetti.

Lettura individuale: E-Government (governo online)

Il  concetto  di  E-State  (Stato  online)  è  emerso come un requisito

fondamentale  per  una società  moderna che mira ad aumentare la

propria  efficienza.  Difatti  esso  permette,  sia  al  governo  che  ai

cittadini, di adempiere "tramite l’ambiente digitale" a tutti i tipi di doveri ed obblighi in modo

continuo e affidabile. L'E-Government è l'offerta elettronica di servizi ai cittadini da parte del

governo. In questo modo i servizi sono garantiti ed accessibili nel modo più semplice e più

efficace possibile: alta qualità, velocità e sicurezza.

Che cos’è il portale dell’e-Government?

Il portale dell’e-Government è un sito web che offre l'accesso a tutti i servizi pubblici da un

solo punto.  L'obiettivo è  quello di  offrire  servizi  pubblici  ai  cittadini,  alle  imprese  e  alle

agenzie in modo efficiente ed efficace utilizzando le TIC.

Che tipi di servizi vengono offerti sul portale dell’e-Government?

I  servizi  offerti  ai  cittadini  tramite  il  portale  online  dell’e-Government  possono  essere

raggruppati come segue: 

 Servizi di informazione;

 Servizi online;

 Pagamenti;

 Link alle agenzie ed organizazioni;

 Aggiornamento di informazioni ed annunci;
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 Comunicazioni ai cittadini da parte delle agenzie.
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Domande di revisione:

1. Che cos’è la Società dell’Informazione? 

2. Quali sono le principali caratteristiche della società dell’informazione? 

3. Spiega il concetto di information highway.

4. Che cos’è la cittadinanza digitale? 

5. Quali sono le dimensioni della cittadinanza digitale? Spiega l’Etica digitale e la 



3. Motivazione vs. Manipolazione

otivazione e manipolazione non solo sembrano molto simili, ma sono spesso

confusi e ritenuti una sola cosa. In realtà, però, sono totalmente opposti l'un

l'altro.  In linea di principio,  il  mondo è pieno di motivazioni intorno a noi.

Infatti, ogni informazione è anche un pezzo di motivazione, in quanto abbiamo intenzione di

informare  il  nostro  partner  su  qualcosa.  Le  informazioni  del  tipo‘L’art  pour  l’art’ non

esistono, poichè è impossibile non motivare.

M
Motivazione

La  motivazione  deriva  dalla  parola  latina  'movere' -  cioè  mettere  in  movimento,

spostare.  Se  vogliamo  spostare  qualcuno,  dobbiamo  mostrare  perché  è  importante  fare

l'azione desiderata e perché è nell'interesse del partner fare tale azione. Uno dei modi più

comuni per motivare è quello di offrire qualche ricompensa per l'atto. Ad esempio, i genitori

possono utilizzare metodi molto diversi per motivare i propri figli a studiare e ottenere buoni

voti. Può essere un regalo, una lode o qualsiasi altra ricompensa attraente per il bambino. I

genitori  devono  conoscere  le  priorità  dei  loro  figli  per  scegliere  i  modi  più  efficaci  per

motivarli. La motivazione è collegata alle proprie esigenze. La necessità di avere soldi o cibo,

la necessità di essere stimato o amato - ci sono milioni di motivi e obiettivi che una persona

può avere e quindi ci sono milioni di metodi e mezzi per motivare.

Manipolazione

In linea di principio, la manipolazione è difatti (e tecnicamente) una motivazione. Non

si  differenzia  molto  nell'azione,  bensì  nell'etica.  Mentre  la  motivazione  avviene  facendo

affidamento sugli interessi del partner, la manipolazione è per lo più effettuata nell'interesse

del  "manipolatore".  Inoltre,  mentre  la  motivazione  è  realizzata  principalmente  attraverso

argomenti  positivi,  la  manipolazione  usa  anche  strumenti  negativi  (paura,  minacce).  Un

esempio potrebbe essere la minaccia rivolta a dei bambini di perdere il privilegio a partecipare

a un’attività extracurriculare se non ottengono buoni voti a scuola. Mentre i voti del bambino

possono migliorare con questo metodo, è probabile che non ci siano cambiamenti nella sua

motivazione.

Motivare o Manipolare

Come è stato dimostrato in precedenza, la parola motivare deriva da un termine latino

che significa muoversi. Quindi la motivazione provoca un'azione della persona motivata verso

qualcosa, ma che cos’è questo 'qualcosa'? È il bersaglio della motivazione (cioè il risultato
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che il motivatore suggerisce) e il modo in cui il motivatore cerca di raggiungere tale obiettivo

- questa è la differenza tra la motivazione e la manipolazione.

La motivazione,  per come la  intendiamo,  è  sempre etica,  vale  a  dire  che vengono

utilizzati  solo  metodi  onesti.  Possono  essere  mostrati  diversi  obiettivi  alla  persona  che

cerchiamo di  motivare; tutti  sono esposti  oggettivamente,  senza pregiudizi,  e  alla persona

motivata viene data una vera e propria possibilità di scegliere. La motivazione mostra solo ciò

che il motivatore considera la scelta migliore. Un motivatore è sincero con il suo partner.

Al contrario, la manipolazione non è mai etica, né onesta. I fatti importanti vengono

nascosti, altre possibili scelte sono mostrate sotto una luce negativa ed i risultati desiderati

non rispecchiano gli interessi del partner, bensì quelli del manipolatore.

Poiché sia la motivazione che la manipolazione sono difatti una motivazione nel senso

più  ampio,  i  metodi  utilizzati  possono  essere  molto  simili.  La  differenza  è  l'onestà  e

l'obiettività.  La  motivazione  è  onesta  e  viene  fatta  nell'interesse  della  persona  motivata,

mentre la manipolazione è di solito disonesta, unilaterale e soggettiva, e persegue – talvolta in

modo poco evidente - gli interessi del manipolatore. Per evitare la manipolazione, la persona

da  manipolare  deve  stare  attenta  e  deve  essere  in  grado  di  controllare  e  verificare  le

informazioni fornite dal manipolatore. Poiché oggigiorno le informazioni sono fornite per lo

più in modo elettronico, per evitare di essere manipolata, la persona deve essere competente

per quanto riguarda i mezzi di comunicazione e la loro funzione.

Nella  società  moderna,  la  manipolazione è  visibile  soprattutto  nell’ambito politico.

Partiti e politici si battono per ottenere i nostri voti e nella maggior parte dei casi questo viene

fatto  soggettivamente,  non mostrando  quindi  tutta  la  verità,  bensì  mostrando al  contrario

aspetti unilaterali e cercando di screditare gli avversari a qualsiasi costo. Un’azione estrema è

l’‘omicidio del personaggio’- vale a dire screditare totalmente l'avversario, anche nella sua

vita  privata,  non  con  lo  scopo  di  convincere  l'elettore,  bensì  di  eliminare,  'uccidere'

l'avversario.
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4. Il valore dell’informazione

Oggi,  all'inizio  di  un  nuovo  millennio,  la  società  umana  è  caratterizzata  dagli

elementi più importanti del processo di sviluppo: la tecnologia dell'informazione e la scienza.

L'evoluzione continua di questi elementi ha segnato positivamente quest’epoca facendo un

passo avanti rispetto al passato.

La quantità di informazioni attualmente esistente è enorme: è diventata il segno di

riconoscimento  del  suo  possessore.  Nonostante  il  fatto  che  solo  al  giorno  d'oggi  le

informazioni sono sfruttate al loro massimo potenziale, il loro valore risale a migliaia di anni

fa.

Le  informazioni  sono  diventate  un  elemento  fondamentale  per  la  società

contemporanea;  sono  ovunque  e  possiedono  un  potenziale  strategico.  Questa  guerra

informativa è presente in tutte le aree della nostra esistenza sociale e si manifesta in una

"lotta" per ottenere le migliori e le ultime informazioni, per usarle nel migliore dei modi, per

massimizzare il loro potenziale.

Le informazioni sono state importanti in tutte le fasi della nostra esistenza per il loro

contributo allo sviluppo della società umana. Ad esempio, quando i popoli hanno compreso la

rotazione  delle  stagioni,  questo  fatto  è  diventato  un’informazione  molto  importante  per

l'agricoltura e la raccolta del cibo.

Al giorno d'oggi, oltre a questo tipo di informazioni che possediamo da migliaia di

anni  e  oltre  alle  altre  conoscenze  che  abbiamo  acquisito  durante  la  nostra  esistenza,

utilizziamo le informazioni per costruire computer più efficienti  o ad alte prestazioni,  per

creare programmi e attrezzature che consentano una comunicazione migliore e più veloce.

Cosa determina il valore delle informazioni?

1. Che cosa sappiamo già.

2. Come  ci  comportiamo  quando  abbiamo  informazioni  aggiuntive  e  quando

cambiamo azioni.

3. Quanto sono precise le informazioni che riceviamo.

Il valore dell’informazione dipende da molti fattori e deve essere: 

 Aggiornato

 Completo
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Domande di revisione:

1. Che cos’è la motivazione?
2. Che cos’è la manipolazione?
3. Qual è la differenza tra motivazione e manipolazione?
4. Come pensi che dovremmo trattare gli altri?
5. Perchè la motivazione dovrebbe essere una priorità?



 Sicuro

 Rilevante

 Accurato

 Comprensibile.

Le  informazioni  incomplete  possono  essere  dannose  quanto  quelle

inaccurate.

Le informationi devono essere rilevanti per il loro utilizzo.

I dati devono essere accurati e adatti per il loro scopo.

      Le informazioni devono essere comprensibili al lettore.

  Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno sperimentato uno

sviluppo estremamente rapido che influenza non solo la vita quotidiana ma anche la nostra

comprensione dell'apprendimento.

 Le abilità digitali sono di tipo trasversale e possono essere utilizzate per esplorare

qualsiasi  campo di  conoscenza.  I  vantaggi  di  tale  "sistema informativo" sono ovviamente

innumerevoli. Ma questi vantaggi possono essere facilmente danneggiati dall’"intossicazione"

dovuta ad un mix di notizie confuso o fuorviante. Questo può ovviamente distoglierci da altre

attività, può invadere il nostro tempo personale in modo abbastanza brutale. Basti pensare a

quando siamo stanchi solo perché abbiamo trascorso troppo tempo navigando su diversi siti

Internet o cambiando canali in TV.

Forse, il più grande svantaggio di possedere innumerevoli fonti di informazione è

che queste ci fanno "vagare nelle notizie", lasciandoci confusi, dubbiosi e bloccati in uno stato

di inerzia.
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La  tecnologia  offre  informazioni  attraverso  nuove  vie  complementari,  tra  cui

l'opportunità di comunicare e lavorare. Le persone saranno in grado di scegliere la via più

conveniente  in  base  allo  scopo  della  loro  azione,  all'interazione  con  i  partner  e  alle

informazioni  necessarie.  In  molti  casi  opteranno  per  la  comunicazione  diretta.  Inoltre,  le

tecnologie  dell'informazione  e  delle  comunicazioni  (TIC)  consentono  agli  individui  di

adattarsi a diverse situazioni sociali (famiglia, religione, lavoro, tempo libero, responsabilità

civica ecc.), con conseguente incremento dello sviluppo umano.

In conclusione, le caratteristiche della società dell'informazione sono:

a) La società dell'informazione si sta evolvendo nella società moderna;

b) Le nuove tecnologie si trovano in molti aspetti della vita quotidiana, ma non rientrano nella

rivoluzione informativa. L'evoluzione normale è l'introduzione delle TIC in base alle necessità

e alle opportunità e non viceversa;

c) La tecnologia dovrebbe essere considerata come un mezzo di sviluppo e di ottimizzazione

delle attività evitando il determinismo tecnico-logico;

d) Lo sviluppo della Società Informativa deve avere una profonda motivazione;

e) Internet è l'emanazione della società dell'informazione.
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Lettura individuale: Disinformazione

Considerando  quanto  sopra,  è  necessario  organizzare  le  fonti

informative  in  modo  da  poter  scegliere  quelle  che  ci  possono

realmente aiutare nelle nostre attività. 

Come?

Tra le fonti disponibili scegliamo solo quelle giuste, ovvero quelle necessarie per le

nostre  attività.  Ad esempio,  ci  iscriviamo online ai  siti  che soddisfano le nostre necessità

ovvero quelli che si occupano di ciò che ci interessa, oppure dedichiamo tempo alla scelta

degli spettacoli televisivi che desideriamo guardare e li selezioniamo.

La  disinformazione  consiste  in  un  raggruppamento  organizzato  di  tecniche  e

procedure per l’elaborazione, la presentazione e la trasmissione di informazioni, al fine di

ingannare consapevolmente, causare confusione e manipolare le opinioni ed i comportamenti

di  individui,  gruppi  e  istituzioni,  in  conformità  con  gli  scopi  della  fonte  nascosta  della

disinformazione.

I  processi  più comuni per la  gestione delle  informazioni e  della  disinformazione

consistono  in:  nascondere  le  informazioni,  distorcerle  introducendo  elementi  fuori  dal

contesto,  intossicarle,  lanciare  voci  progettate  per  distrarre,  ed  infine  orientare  in  modo

sbagliato le azioni precedenti.

L'intenzione dei media di manipolare è direttamente proporzionale all'impatto che

quest’azione ha sull'opinione pubblica, la velocità di diffusione e probabilmente altri fattori di

interesse per i manipolatori. Questa formula si applica a tutto ciò che può essere manipolato.

Internet è diventato uno strumento di manipolazione dal momento in cui ha superato

un punto critico in termini di diffusione, utilizzo e sviluppo delle comunità.

Lo scopo e l'entità della manipolazione sono in espansione. Il fatto che Internet sia

liberamente accessibile in molte parti del mondo è assolutamente vero. Tutti possono creare

siti web e pubblicare ciò che vogliono finché rispettano le leggi del paese a cui appartengono.

La  gestione  delle  masse  (gli  utenti  di  Internet  in  questo  caso)  sembra  essere

l'obiettivo principale delle manipolazioni su Internet,  ma gli  obiettivi  possono essere vari:

politici, economici, religiosi, ecc. La manipolazione si presenta sotto diverse forme a seconda

di  chi  è  dietro  di  essa  o  al  livello  a  cui  avviene  (governativa,  militare,  economica).  Un

esempio è il marketing, usato dai commercianti che vogliono pubblicizzare in modo positivo i

loro prodotti. Tutto avviene tramite Internet in misura minore o maggiore.
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Possiamo anche ricordare la stampa scritta. Questa è in buona parte scomparsa per

ragioni economiche/competitive, spostandosi sul web. In questo caso, abbiamo trasformato un

mezzo classico di informazioni di centinaia di anni in un mezzo di informazioni che utilizza

Internet e che inizia ad adeguarsi alle regole della comunità online. Questa trasformazione ha

avuto luogo solo pochi anni fa.
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Domande di revisione:

1. Perchè l’informazione è diventata un elemento base della società contemporanea? 

2. Cosa ha determinato il valore dell’informazione? 

3. Che cosa significa “disinformazione”?

4. Quali sono i processi comuni per gestire l’informazione? 

5. Quali sono le caratteristiche della società dell’informazione? 



II. COMPETENZE DIGITALI E LA SOCIETÀ

1. Competenze digitali per la democrazia 

iviamo in un mondo digitale e questo fatto lascia spazio a diversi  interrogativi:

possediamo  le  competenze  digitali  necessarie  per  affrontare  le  sfide  che  ci

attendono?  Siamo  in  grado  di  comprendere  totalmente  il  ruolo  delle  nuove

tecnologie e siamo in grado di utilizzarle? Possiamo creare un mondo migliore utilizzando

strumenti TIC?

V
Maggiori e migliori informazioni possono portare a diversi vantaggi: lavori molto

più  interessanti,  clienti  più  istruiti,  scuole  più  stimolanti,  cittadini  informati  e  capaci  di

esprimere un'opinione riguardo alle decisioni prese dai governi locali, ecc.

Avere a portata di mano tutte le informazioni che desideriamo significa trovare, ad

esempio, il prezzo migliore per un prodotto o essere aggiornati sulle questioni importanti che

interessano le comunità locali o nazionali.

Internet e gli  strumenti  TIC non solo modificano la natura umana o il  modo di

vivere, bensì permettono alle persone di perseguire i loro interessi nel migliore dei modi. Il

modo più adeguato per porre su due piani differenti una persona digitalmente competente e la

“folla” è quello di creare una differenza nell’accesso alle informazioni. In questo modo le

informazioni divengono fonte di potere.

“How you gather, manage, and use information will decide whether you win or lose. “ 

Traduzione: Il modo in cui raccogli, gestisci e utilizzi le informazioni deciderà se vincerai o perderai.
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Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

* definire in modo adeguato le competenze digitali;

* capire cosa significa la democrazia online (e-democracy);

* capire perchè e come si manifesta la frammentazione;

* dimostrare perchè le competenze digitali sono considerate un diritto umano. 



(Bill Gates, Business and the speed of thought).

Gli strumenti e le TIC in generale ampliano le abilità che rendono le persone uniche

al mondo: la capacità di pensare, di esprimere opinioni, di lavorare in gruppo e di agire sulla

base di pensieri e principi.

La  competenza  digitale  è  un  concetto  chiave del  dibattito  riguardo  ai  tipi  di

competenze  e  conoscenze  che  le  persone  dovrebbero  possedere  nella  società

dell'informazione.

“La  competenza  digitale  implica  l'uso  sicuro  e  critico  della  tecnologia  della

società dell'informazione (Information Society Technology IST) per il lavoro, il tempo libero e

la  comunicazione.  È  fondata  sulle  competenze  di  base  delle  TIC:  l'uso  di  computer  per

recuperare,  valutare,  archiviare,  produrre,  presentare  e  scambiare  informazioni,  e  per

comunicare  e  partecipare  a  reti  collaborative  tramite  Internet”(Gazzetta  ufficiale

dell'Unione Europea L 394/15)

Per  quanto  riguarda  la  conoscenza,  la  competenza  digitale  richiede  una

comprensione  della  natura,  del  ruolo  e  delle  opportunità  delle  TIC in  tutti  i  contesti  (ad

esempio: elaborazione di testi, fogli elettronici, banche dati, archiviazione e gestione dei dati),

nonché dei relativi rischi.

Per quanto riguarda le  competenze, la competenza digitale include la capacità di

cercare, raccogliere, elaborare e utilizzare informazioni e dati in modo critico e sistematico

(ad esempio: produrre, presentare e comprendere informazioni complesse).

Per  quanto  riguarda  gli  atteggiamenti,  la  competenza  digitale  richiede  un

atteggiamento critico e riflessivo verso le informazioni disponibili e un uso responsabile di

queste.

Quindi,  i  cittadini  dovrebbero  essere  utenti  responsabili  in  una  società

democratica.  La competenza digitale  diventa una competenza essenziale di  indagine e di

espressione di sé stessi,  necessaria ai  cittadini di  una democrazia.  È anche un insieme di

strumenti fondamentali per una singola persona per svolgere un ruolo attivo in una società

democratica.  È la capacità di  applicare le  conoscenze,  le competenze e  l'atteggiamento in

modo da aumentare la qualità della vita e la qualità del lavoro.
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Esempi di competenze:

Conoscenze Conoscere quale software si addice meglio ai propri bisogni

Capacità 
Essere capaci di usare in modo creativo i mezzi di comunicazione: 

testi, messaggi o video.

Comportamenti
Non esiste una forma comune di contenuto. Si cerca e si creano nuovi 

modi e formati 

Il  quadro  di  cui  sopra  suggerisce  che  la  competenza  digitale  esprime  una

comprensione generale di come le persone imparano a sviluppare la propria identità e le

proprie  strategie  di  apprendimento.  Si  tratta  di  un  approccio  integrato  e  globale.

Focalizzandosi  sull'uso  critico  delle  TIC,  le  persone  possono  sviluppare  le  competenze

necessarie, capendo inoltre il significato sociale della tecnologia digitale.

 Le  TIC  svolgono  un  ruolo  importante  nella  vita  privata  (tempo  libero,

comunicazione,  salute), così come nella vita pubblica (partecipazione alla società). Queste

aprono infatti nuove strade per la cittadinanza attiva. Le TIC stanno cambiando la relazione
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tra  il  governo  locale  e  i  cittadini,  incoraggiando  la  partecipazione  attiva  alla  pubblica

amministrazione. Il ruolo del cittadino non deve più essere quello di un semplice consumatore

di servizi, bensì quello di parte attiva, che contribuisce al cambiamento delle città/località. In

questo  modo  la  democrazia  diventa effettivamente  un  sistema di  governo  in  cui  tutte  le

persone sono coinvolte nel prendere decisioni.

Le  persone  possono  trarre  vantaggio  dagli  strumenti  digitali  coinvolgendo  altre

persone nelle attività sociali e nei processi democratici.  Così la competenza digitale può

generare una cittadinanza attiva in modo rapido ed efficace.

Le  competenze  digitali  degli  studenti  e  delle  persone  contribuiscono  alla  loro

motivazione e alla soddisfazione a scuola o sul posto di lavoro, migliorando in tal modo la

qualità dell'istruzione e del lavoro.

Le modalità di accesso alle informazioni e ai servizi continuano a cambiare ogni

giorno. Nuove competenze divengono necessarie per padroneggiare un nuovo mondo digitale.

Esse riguardano non solo le competenze tecniche ma anche la comprensione delle opportunità

e persino delle questioni etiche legate alle nuove tecnologie. La rivoluzione digitale richiede

che le persone siano informate e coscienti della società in cui vivono. Perciò, le conoscenze,

le capacità e le abilità devono essere aggiornate in modo costante e continuo.

Oltre  che  nella  sua individualità,  una  persona può essere competente  in  ambito

digitale  anche  nella  dimensione  sociale  in  cui  si  sviluppa  individualmente,  perciò  deve

esistere  un  background  culturale  che  consenta  agli  individui  di  essere  digitalmente

competenti. I governi locali dovrebbero garantire l'uguaglianza e l'accesso a coloro che, a

causa di svantaggi educativi causati da fattori personali, sociali o economici, necessitano di un

sostegno particolare per soddisfare il loro potenziale educativo (persone con basse abilità di

base o soggette ad abbandoni scolastici precoci, disoccupati, anziani o persone con disabilità).

La  democrazia  elettronica (e-democracy,  democrazia  digitale  o  democrazia  di

Internet) include strumenti TIC di ultima generazione per promuovere la democrazia. Tutti i

cittadini sono considerati idonei a partecipare equamente alla proposta, allo sviluppo e alla

creazione di leggi. Per rendere possibile questo, Internet sembra essere un mezzo idoneo in

quanto democratico.  Per esempio,  le tasse locali  possono essere pagate online,  le persone

possono scrivere petizioni, sollevare dibattiti online o riportare un certo numero di problemi

relativi alla loro zona di residenza.
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Un esempio  pratico  di  come utilizzare  le  competenze  digitali  ed  essere  un  cittadino

responsabile 

Una  delle  componenti  fondamentali  della  democrazia  è  la  cittadinanza  attiva,  ovvero  la

partecipazione dei cittadini. Alla base di questo concetto ci sono creatività, voglia di far valere

il proprio punto di vista, raccolta e selezione di informazioni, riflessione critica, risoluzione

dei  problemi,  abilità  di  ascolto  e  partecipazione  al  processo  decisionale.  Per  raggiungere

questo obiettivo bisogna usare anche le competenze digitali che diventano così uno strumento

fondamentale della democrazia. Il coinvolgimento nella comunità inizia a scuola, dove gli

studenti possono diventare sempre più attivi attraverso l’incremento delle proprie abilità TIC.

Ogni anno all'inizio dell'anno scolastico (settembre) si attiva un

grande  movimento  civico  globale  chiamato  Let's  do  it! In

questo contesto, la comunità e gli studenti partecipano ad una

serie di eventi regionali di pulizia.

Tu e i tuoi colleghi decidete di essere cittadini attivi quest'anno e dare un esempio positivo

agli altri. Coordinate quindi l'evento nella vostra zona di residenza.

Cosa decidi di fare? Quali azioni devono essere curate prima dell'evento?

Quali sono le competenze TIC di cui pensi di aver bisogno o che utilizzeresti?

Considera le seguenti azioni:

 Scrivere email formali ad autorità locali
 Creare e coordinare un gruppo di volontari su un social network
 Creare/modificare volantini per promuovere l’evento 
 Fotografare, modificare video e scrivere un articolo riguardo all’evento 
 Pubblicare/inviare un articolo a parti terze.

Realizzare  queste  azioni  significa  utilizzare  le  competenze  digitali  come  strumento

fondamentale per la vostra azione civile/democratica.

Lettura individuale: Votazione elettronica

L'afflusso  veloce  delle  tecnologie  digitali  ha  creato  nuove

opportunità e nuove forme di rapporto tra governo e cittadini. Per
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attirare le persone e farle partecipare a discussioni e decisioni online, tutti i governi devono

dimostrare attivamente che esiste un vero e proprio rapporto tra l'impegno del cittadino e

l'esito delle politiche.

Le  persone  dovrebbero  essere  coinvolte  nel  processo  decisionale  in  qualsiasi

momento. Inoltre, il governo deve garantire che le comunicazioni online siano sicure e che

non violino la privacy dei cittadini.

Il  voto  elettronico (e-voting)  è  anche un buon esempio  di  come una competenza

digitale  sia  anche  uno  strumento  fondamentale  della  democrazia.  Votare  online  significa

votare con mezzi elettronici che registrano e contano i voti.

Ci sono due tipi di e-voting:

 strumenti sotto la supervisione di rappresentanti delle autorità governative o elettorali

(macchine di voto situate nei seggi elettorali);
  tramite Internet: le persone votano da casa, senza andare al seggio elettorale.

Questo sistema di voto elettronico può accelerare la procedura, ridurre i costi e migliorare

anche l'accessibilità agli elettori disabili.
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Domande di revisione:

1. Che cosa significa essere competenti digitalmente? 

2. Che cos’è la democrazia elettronica? 

3. Come possiamo usare le nostre competenze digitali per essere cittadini migliori? 

4. A quali aree si riferische il quadro di competenze digitali? 



2. Competenze digitali e la frammentazione sociale 

iviamo  in  una  società  alimentata  da  informazioni.  Queste  informazioni

comprendono procedimenti, testi, video, altri media e tutte le informazioni raccolte

o utilizzate da o per la società. Viviamo anche la velocità con cui si verificano i

cambiamenti nelle tecnologie. Questo sviluppo tecnologico e scientifico colpisce gli individui

(e le società), ma non tutti allo stesso modo.

V
Vivere  in  un  mondo  con  scarso  accesso  alle  informazioni  significa  vivere  con

informazioni  insufficienti  per  mantenere  il  controllo  della  vita.  Uno  degli  elementi

fondamentali per garantire le pari opportunità è infatti l'accesso alle informazioni.

 Garantire  la  parità  delle  opportunità  è  possibile  solo  se  è  garantito  l'accesso  alle

informazioni e gli strumenti e le risorse necessari. I gruppi, una volta isolati dalla società del

mondo moderno, hanno infatti difficoltà a reintegrarsi se non dispongono di informazioni. Le

TIC sono diventate indispensabili sia per lo sviluppo economico che per quello sociale, per

cui c'è un grave rischio di emarginazione per coloro che non hanno accesso a queste.  Le

opportunità offerte dalle TIC sono infinite e le organizzazioni internazionali riconoscono il

potenziale delle TIC nella lotta contro la povertà.

Tuttavia l'accesso alle tecnologie dell'informazione e alla conoscenza non è disponibile

a  tutti.  Non tutti  possono permettersi  le  nuove TIC e  non tutti  hanno le  competenze per

utilizzarle.  Ciò  comporta  un  aumento  delle  disuguaglianze  sociali,  noto  come

frammentazione. La frammentazione implica una crescente differenziazione dell'esperienza.

Un altro effetto è dato dal fatto che le persone accedono solamente alle informazioni che

riguardano i loro interessi personali, ottenendo così una visione frammentaria e parziale del

mondo esterno.

La

frammentazione è causata da processi di cambiamento economici, politici e/o sociali che
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influenzano la vita quotidiana e che hanno luogo in tutto il mondo. È l'opposto della

globalizzazione.

Frammento  (in  latino  fragmentum)  significa  "pezzo  rotto",  frammentare,  cadere  a

pezzi o rompersi. La frammentazione si riferisce a entrambi, sia al frammento come risultato

della separazione, sia al processo di rottura in pezzi (Wikipedia).

Quindi la frammentazione si riferisce all'assenza di connessioni tra la società e i suoi

membri sui temi quali la cultura, la nazionalità, la lingua, la religione o altri interessi

generali.

Inoltre se la prima frammentazione è l'accesso limitato/frammentato alle informazioni,

dovremmo  considerare  una  seconda  frammentazione  che  si  riferisce  all'uso  di  nuove

tecnologie. Esiste infatti un divario tra coloro che criticano le TIC, coloro che sanno creare

contenuti digitali, coloro che considerano gli strumenti tecnologici come opportunità civica e

coloro che sono solo consumatori. 

Esistono disparità tra strati della stessa società con differenti background economici e

culturali,  tra  gruppi  di  età  ecc.  Le  persone  diverse  utilizzano  TIC  diverse  perché  hanno

interessi differenti. Il problema di questa nuova diversità consiste nel determinare se tutti gli

strati  della  società  hanno  accesso  alle  nuove tecnologie  e  se  sono disposti  a  e  capaci  di

partecipare.

Caratteristiche della frammentazione:

 È di portata globale ed è guidata dall'accesso agli strumenti moderni;
 Si verifica nel tempo;
 Molti fattori culturali, il reddito, l'istruzione o l'accesso a Internet possono portare

a una maggiore frammentazione;
 Non appare semplicemente e può svilupparsi in molte strutture sociali differenti;
 La  società  può  frammentarsi  in  base  a  molti  fattori  diversi:  frammentazione

culturale, frammentazione economica, frammentazione spaziale, frammentazione

politica, ecc.;
  Può essere un paradosso. Gli individui sono liberi di migrare in qualsiasi spazio

desiderato, ma vengono bloccati nella posizione prescelta;
  La  frammentazione  può  anche  essere  una  "sensazione"  che  gli  individui

sperimentano in relazione con gli altri. Un individuo non deve essere fisicamente

separato  da  un  gruppo  per  sentirsi  diverso  o  per  sentire  gli  effetti  della

frammentazione;
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 La frammentazione è un fattore della vita moderna legato anche alla situazione

economica. I membri di gruppi svantaggiati diventano i primi ed i più frammentati

gruppi sociali. Allo stesso modo, i gruppi con più accesso agli strumenti moderni

hanno  la  capacità  di  frammentarsi  e  quindi  separarsi  dalla  maggioranza  della

società;
 Solo nelle società che promuovono la libertà dello scambio economico, che hanno

sperimentato altri modi di vivere, che hanno la capacità di esplorare altri punti di

vista politici e che possiedono la capacità di muoversi liberamente, può verificarsi

tale frammentazione;
 È influenzato da fattori quali la globalizzazione e il capitalismo.

La  frammentazione  è  anche  un  processo.  Diversi  gruppi  di  strutture  parallele

all'interno della società interagiscono poco o niente tra di loro; questi gruppi possono essere

costruiti  sulle  distinzioni  sociali  tradizionali,  ma  sono  più  strettamente  correlati  a  dove

l'accesso agli strumenti della vita moderna può essere trovato nella società.

Attività utile a comprendere il processo di frammentazione

Immagina che tu e i tuoi compagni di classe dobbiate creare una capsula del tempo.

Una capsula del tempo è un metodo di comunicazione con le persone del futuro che consiste

nel mettere degli oggetti diversi, preziosi o meno, in un contenitore che verrà aperto dopo un

periodo di tempo più o meno lungo. Ci sono capsule del tempo che potrebbero essere aperte

fra 100 anni. Le capsule del tempo possono essere sepolte, sigillate in un caveau o addirittura

sparate nello spazio. Una capsula del tempo può avere qualsiasi forma e può durare tutto il

tempo che preferisci.

Quali oggesti  metteresti nella capsula?

Sceglieresti qualcosa connesso alla tecnologia?

Steve Jobs, il famoso imprenditore e inventore della tecnologia dell'informazione, era il co-

fondatore di Apple. Egli ha predetto molte invenzioni che vengono utilizzate da ciascuno di

noi quotidianamente.  Steve Jobs ha seppellito nel 1983 una capsula del tempo con alcuni

oggetti personali. 30 anni dopo la capsula del tempo è stata scoperta dal team del National

Geographic.
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Tra gli  oggetti,  il  team trovò il  mouse Apple personale  di  Steve Jobs,  che potete  vedere

nell’immagine riportata. 

Cosa  provi  guaradando  questa  immagine?  Potresti
usare questo mouse ora? Perchè no?

Come  pensi  che  i  trovatori  della  tua  capsula  del
tempo  si  sentiranno  quando la  apriranno,  diciamo,
tra 50 anni?

Immagina ora di poter viaggiare nel tempo (per non
più di 20 anni) con alcuni gadget personali. Sarai in
grado di utilizzarli in futuro? Come ti senti?

Le persone diventano più passive e dominate dalle informazioni o diventano più attive?

Come vengono colpite dalla frammentazione? Come la si può superare?

Queste domande sono fondamentali  per poter affrontare la frammentazione.

Dispositivi TIC molto simili vengono utilizzati ovunque. Contenuti simili sono sempre

più  disponibili  e  accessibili  grazie  alla  tecnologia.  La  tendenza  generale  è  quella  della

globalizzazione, ma le nuove tecnologie causano anche frammentazione/divergenza.

I giovani più istruiti ed i neo-lavoratori usano Internet anche per la formazione ed il

lavoro. Essi si abituano rapidamente alle nuove tecnologie, il che comporta il diffondersi di

nuove forme di apprendimento e dell'importanza dell'apprendimento permanente in un mondo

in rapida evoluzione.

Le  nuove  TIC  influenzano  fortemente  la  nuova  gerarchia  della  conoscenza  nella

società.  Questo  può  creare  grandi  cambiamenti  nelle  diverse  società,  in  quanto  va  ad

aumentare in modo graduale il divario tra coloro che hanno le informazioni e coloro che non

le possiedono.

Il divario digitale si sta rafforzando tra le società partecipanti alla rivoluzione digitale e
quelle escluse.

Le limitate abilità digitali di molti studenti ed adulti riducono la loro produttività e la

loro capacità di innovazione nelle scuole o sul posto di lavoro, restringendo così anche la loro

partecipazione alla società. Non si tratta solo del divario tra coloro che hanno accesso e coloro

che non hanno accesso alle informazioni e alle nuove tecnologie, bensì si tratta di un pensiero
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critico riguardo alla tecnologia, si tratta di un divario tra coloro che possono creare contenuti

digitali e coloro che sono solo consumatori.

Tuttavia,  un  numero  significativo  di  attività  può  essere  effettuato  a  livello  quasi

globale  grazie  all'accessibilità  online  e  ai  mezzi  della  comunicazione  mobile.  Questi

influenzano le opportunità e gli stili di vita delle persone. Tutti i prodotti culturali diventano

accessibili e di conseguenza è possibile creare una varietà infinita di relazioni tra i diversi

prodotti  culturali.  Ma,  allo  stesso  tempo,  questi  diventano più  vulnerabili.  Difatti,  questo

sviluppo comporta un considerevole pericolo per il diritto d'autore.

Le autorità dovrebbero essere disposte a raggruppare le società ed unire le forze per

superare  la  frammentazione.  Un'attenzione  particolare  dovrebbe  essere  posta  ai  gruppi

svantaggiati, agli studenti con scarsi livelli di successo o con difficoltà di apprendimento.

Occorre creare programmi di integrazione sociale al fine di costruire una società più

equa che favorisca l'uguaglianza tra i suoi membri.

Più individui dovrebbero avere la possibilità di acquisire migliori capacità digitali e

utilizzare  attivamente  la  tecnologia  per  favorire  il  proprio  sviluppo.  È  molto  importante

rafforzare  le  competenze  digitali  attraverso  l'apprendimento  informale  e  non  formale  e/o

attraverso nuovi obiettivi scolastici. L'uso effettivo delle TIC ci consentirà di soddisfare in

modo più adeguato le esigenze di questa nuova realtà.

Lettura individuale: Persone e TIC

Diverse persone usano differenti TIC poiché hanno diversi interessi.

Ci  sono grandi  divari  tra  strati  della  stessa società  con differenti

background economici e culturali o tra gruppi di età diverse. Questi

divari possono essere rilevati.

La Comunità Eurostat (Ufficio Statistico dell'Unione Europea) svolge indagini sulle

modalità di utilizzo delle TIC per l'analisi delle tendenze delle competenze digitali per età,

genere e istruzione.

Sembra che ci sia un crescente divario tra coloro che sono in grado di trovare, gestire,

creare e diffondere informazioni in modo innovativo ed efficace e coloro che non lo sono.

Abilità informatiche
Media% di 
individui in  
EU27
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Copiare o spostare un file o una cartella 63%

Usare lo strumento copia-incolla per duplicare o spostare le informazioni 
all’interno di un documento

61%

Traserire file tra un computer ed altri strumenti elettronici 51%

Usare formule aritmetiche di base in un foglio di calcolo elettronico 43%

Comprimere file (zip) 37%

Connettere e installare nuovi strumenti, es: un modem 43%

Creare presentazioni elettroniche con programmi di presentazione (es: slides) 31%

Modificare o verificare i parametri di configurazione delle applicazioni software 26%

Scrivere un programma per computer utilizzando un linguaggio di programma 
specializzato

10%

Installare un nuovo o sostituire un vecchio sistema operativo 21%

Secondo una relazione presentata dalla Commissione Europea (Bruxelles, 2013), tra il

50%  e  il  70%  degli  studenti  dell'UE  non  utilizzano  libri  di  testo  digitali,  non  fanno

simulazioni con software e non usano giochi di apprendimento. C'è quindi un nuovo divario

digitale nell'UE, tra coloro che hanno accesso all'istruzione innovativa e coloro che non lo

hanno.

La tecnologia  può aumentare  l'efficienza  e  l'equità  nell'istruzione.  I  vantaggi  sono

molti:  gli  individui  possono  facilmente  cercare  e  acquisire  conoscenze  da  fonti  libere;

l'apprendimento  non è  più  limitato  a  specifici  orari  delle  classi;  i  metodi  possono essere

personalizzati;  gli  insegnanti  possono  facilmente  condividere  e  creare  contenuti  con  altri

insegnanti o studenti provenienti da diversi paesi.

"Le tecnologie accessibili consentono a tutti gli individui di imparare, Ovunque, in
Qualsiasi Momento, attraverso Qualsiasi Dispositivo, con il Supporto di Chiunque".

Pertanto le competenze digitali sono considerate essenziali per l'apprendimento ed il lavoro.

La relazione conclude sostenendo che i giovani di oggi non hanno la capacità di utilizzare le

TIC in modo creativo e critico.
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"Essere nati in un'era digitale non è una condizione sufficiente per essere digitalmente
competenti".

Solo il 30% degli studenti dell'UE è competente in ambito digitale, mentre ancora il 28% non 

ha accesso alle TIC, né a scuola né a casa.
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Domande di revisione:

1. Che cos’è la frammentazione? 
2. Che cosa causa la frammentazione in una società? 
3. Chi viene colpito dalla frammentazione? 
4. Come influisce la frammentazione sugli aspetti di vita quotidiana?
5. Come si può superare la frammentazione? 
6.



3. Competenze digitali come diritto umano

ella società moderna le competenze digitali sono un requisito ed un diritto. Come

abbiamo  visto,  non  tutti  i  cittadini  tengono  necessariamente  il  passo  con  le

esigenze emergenti derivanti dai rapidi cambiamenti tecnologici.N
Essere digitalmente competenti implica innanzitutto la capacità di comprendere le TIC

ed i mezzi di comunicazione, oltre al fatto di cercare informazioni e di comunicare con gli

altri utilizzando una varietà di strumenti digitali (telefoni, internet).

Il primo passo per una persona per diventare digitalmente competente è quello di avere

accesso alla tecnologia (computer, smartphone e/o tablet). I ricercatori considerano l'accesso a

Internet (e le competenze per utilizzarlo) così tanto importante da poter essere considerato una

priorità e un –nuovo- diritto umano. L’accesso a questi mezzi combatte la disuguaglianza e

accellera lo sviluppo personale.

I  cittadini  devono  essere  competenti  e  capaci  di  gestire  efficacemente  la  propria

esistenza, giungendo ad una vita piena e soddisfacente. Le società moderne incoraggiano tutti

i  cittadini  a  partecipare  pienamente  alla  vita  sociale  e  ad  influenzare  le  decisioni  che

interessano la loro quotidianità. 

Una  comunità  scolastica  è  dinamica  in  quanto  favorisce  lo  scambio  di  idee  e  il

dibattito  per  una  vita  migliore.  Pertanto  l'alfabetizzazione  digitale  è  anche  un  diritto

fondamentale e uno degli aspetti più importanti della società democratica. Tutti devono

poter accedere, creare, utilizzare e condividere informazioni e conoscenze per raggiungere il

proprio pieno potenziale di sviluppo.
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Il logo dei diritti umani

Il logo combina la silhouette di una mano con quella 

di un uccello. Il logo è ora disponibile a tutti in quanto

prodotto open source. Esso è privo del diritto 

d’autore, quindi può essere utilizzato in tutto il mondo

senza necessità di pagare una tassa o ottenere una 

licenza.



Internet è un potente strumento di comunicazione e l'informazione è centrale nella

società  nel  XXI  secolo.  Un  più  ampio  accesso  a  Internet  porta  ad  un  incremento  della

connettività e, di conseguenza, ad un aumento della libertà.

Ci  sono  state  conferenze  internazionali  per  rendere  l'accesso  a  Internet  un  diritto

fondamentale.

I  diritti  umani  sono  stati  il  focus  centrale  del  Vertice  Mondiale  sulla  Società

dell'Informazione  nel  corso  degli  ultimi  anni.  La  Dichiarazione  dei  Principi  del  Vertice

Mondiale sulla Società dell'Informazione (World Summit on the Information Society, 2003

e  2005)  e  WSIS+10 (2015)  hanno  riconosciuto  la  stretta  relazione  tra  la  tecnologia

dell'informazione e i diritti  umani: partecipare a eventi culturali,  beneficiare del progresso

scientifico  e  tecnologico  e  accedere  alla  conoscenza  e  all’informazione  sono  diritti

fondamentali.  La Dichiarazione sottolinea la  libertà  di  espressione,  il  diritto  all'istruzione,

all'informazione  e  alla  comunicazione.  Essa  afferma  che  il  miglioramento  delle  TIC può

portare vantaggi in tutti gli aspetti della vita promuovendo la diversità culturale e l'identità.

Pertanto, il Vertice Mondiale sulla Società dell'Informazione ha affermato la necessità

di proteggere la diversità culturale e linguistica e l'identità, per evitare che i contenuti locali

siano oscurati dalla globalizzazione.

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno già dimostrato la loro

capacità di migliorare l'esercizio dei diritti umani, consentendo l'accesso alle informazioni e

offrendo la libertà di espressione e di riunione. La visione della società “indipendentemente

da chi sei o da quale sia il tuo lavoro, le tecnologie digitali influenzeranno la tua vita”

necessita di cittadini in grado di utilizzare le tecnologie per obiettivi personali, professionali o

educativi. Sviluppare la competenza digitale deve pertanto essere una priorità!

C'è anche un altro aspetto importante: la libertà dei mezzi di comunicazione e la libertà

di informazione devono essere garantiti, ma contemporaneamente la libertà di espressione e il

diritto alla privacy devono essere equilibrati. Difatti l'accesso illimitato all'informazione deve

essere relazionato con la privacy e la  protezione dei  dati,  poiché la libertà  di  espressione

illimitata si differenzia notevolmente dalla diffamazione.

Utilizzando un telefono cellulare e l’accesso a Internet è possibile denunciare in tempo

reale violazioni dei diritti ad un pubblico globale, ma usandoli in modo inadeguato si

può anche non rispettare il diritto alla privacy.
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Il  diritto  di  accesso alle  informazioni  ufficiali  è  protetto  dalla  maggior  parte  delle

costituzioni. I cittadini hanno bisogno di un accesso universale ed equo. La Finlandia è stato il

primo paese al mondo a riuscire a rendere Internet a banda larga un diritto legale per tutti i

suoi cittadini (2010) - almeno 1 megabit/secondo viene garantito come diritto. L'Estonia e la

Grecia sono stati tra i primi paesi a decidere che lo stato detiene obblighi legali per offrire

l'accesso a  informazioni  e  servizi  elettronici  per  tutti  i  suoi  cittadini.  È  inoltre  essenziale

regolare  l'uso  delle  informazioni  fornite  dalle  TIC  e  aiutare  i  cittadini  a  ottenere  le

competenze necessarie.

Le  competenze  TIC  vengono  misurate  ogni  anno  dal  sondaggio  comunitario  di

Eurostat che pone una serie di domande sull’utilizzo del computer e di Internet.

Dall'inizio del 2014, il 78% degli individui dell'UE, di età compresa tra i 16 e i 74

anni, ha utilizzato Internet almeno una volta entro i tre mesi precedenti alla data dell'indagine.

Le statistiche di Eurostat – riguardo famiglie e individui (dati risalenti a giugno 2015)

- mostrano che le TIC sono diventate ampiamente disponibili al grande pubblico. Un ostacolo

è stato attraversato nel 2007 -55%- dopodiché la percentuale ha continuato ad aumentare. Nel

2014 ha raggiunto l'81%.

La percentuale più alta (96%) delle famiglie con accesso a Internet nel 2014 è stata

registrata in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, mentre la Danimarca, la Svezia e altri paesi del

nord hanno riferito che 9 famiglie su 10 hanno avuto accesso a Internet nel 2014.

Gli individui utilizzano Internet per svolgere varie attività a seconda del loro livello di

competenze  digitali  e  del  loro  background  socio-economico.  Alcune  attività  comuni  che

richiedono un certo livello di competenze di Internet sono elencate nelle indagini Eurostat:

* Comunicazione 

* Accesso alle informazioni

* Partecipazione civica e politica 

* Apprendimento

* Vita professionale

* Viaggi di piacere o di lavoro

* Uso di servizi online 

* Uso dei siti per l’e-Government

* Uso di siti per l’e-Commerce.
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I  soggetti  anziani  hanno  maggiori  probabilità  di  avere  un  livello  inferiore  di

competenze  informatiche  e  di  Internet,  ma  la  percentuale  di  individui  con elevate  abilità

nell’uso del  computer  e  del  web tende ad  aumentare  nel  tempo e in  tutte  le  fasce  d'età.

Tuttavia,  nonostante  l'obbligo  e  la  necessità  di  esercitare  questo  diritto  ed  apprendere

costantemente, alcuni cittadini sembrano soddisfatti del livello di sviluppo della competenza

digitale che hanno raggiunto e non tendono ad aggiornarsi.

Le TIC possono fornire nuovi strumenti per migliorare l'accesso all'occupazione o ai

servizi  pubblici  in  modo  da  rendere  possibile  la  partecipazione  democratica.  Facilita  la

partecipazione dei cittadini attivi alla costruzione di società democratiche.

Una persona ha la libertà di espressione indipendentemente dalla natura dei mezzi che

sceglie, questo implica che una persona ha il diritto di esprimere le proprie opinioni anche

tramite Internet. Tuttavia esistono delle leggi accessibili, concrete, applicabili e chiare che

impongono restrizioni o limitazioni. Queste leggi devono essere compatibili con gli altri

diritti umani internazionali.

Restrizioni:

*diffamazione

*razzismo

*discriminazione

*ostilità e violenza

Nel complesso, è abbastanza difficile partecipare pienamente al mondo d’oggi senza

l’accesso e la disponibilità di Internet. Ciò diventerà sempre più evidente, in quanto l'accesso

e le competenze digitali diventeranno necessari per ottenere ed eseguire lavori, raccogliere

notizie, ricevere un'istruzione, collegarsi a sistemi sanitari o attivare servizi finanziari di base.

Determinare ciò che le persone devono avere o necessitano per sopravvivere e

svilupparsi,  così  come  lavorare  alla  luce  dei  conflitti  che  si  riscontrano  tra  questi

elementi,  può essere  considerata  una delle  sfide  più  grandi.  Il  mondo  richiede  nuove

regole che forniscano i mezzi sempre a più persone per trarre vantaggio da una vita piena e

soddisfacente.

La tecnologia non ha mai giocato un ruolo così essenziale nelle economie mondiali

come oggi, fornendo nuovi posti di lavoro e opportunità che prima non esistevano. Tuttavia,

tutti noi dobbiamo essere consapevoli che la capacità di connettersi gli uni agli altri arriva
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sotto  forma  di  potere,  ma  implica  anche  una  grande

responsabilità.

Lettura individuale: Diritti umani e diritti digitali

I  diritti  umani  appartengono  a  tutti  indipendentemente  dalla  loro  lingua,  nazionalità,  età,

classe, religione, sesso o opinione. Essi sono universali, inalienabili e interdipendenti. 

Dove, in fin dei conti, cominciano i diritti universali? In piccoli luoghi, vicino a casa - così vicini e

così piccoli che non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Eppure sono il mondo della

persona individuale; il quartiere in cui vive; la scuola o il college che frequenta; la fabbrica, l'azienda

agricola o l'ufficio dove lavora. (Eleanor Roosevelt, The Great Question, 1958)

Eleanor  Roosevelt fu  una  dei  membri  più  importanti

della  Commissione  delle  Nazioni  Unite  per  i  Diritti

Umani.  Fondò le  basi  per  la  Dichiarazione Universale

dei Diritti dell’Uomo. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti  (Una selezione di articoli)

            (Leggi di più su: http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights)
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Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 

Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente

Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di

religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di

nascita o di altra condizione.  

Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale

diritto  include la  libertà di  cambiare di  religione o di  credo, e  la  libertà di  manifestare,

isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio

credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il

diritto  di  non  essere  molestato  per  la  propria  opinione  e  quello  di  cercare,  ricevere  e

diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.  



. 
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Articolo 21 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia

direttamente,  sia attraverso rappresentanti  liberamente scelti.  Ogni individuo ha diritto di

accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

Articolo 25 Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il

benessere  proprio  e  della  sua  famiglia,  con  particolare  riguardo  all'alimentazione,  al

vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla

sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o ...

Articolo 26 Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita

almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.

Articolo 27 Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della

comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni

produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Domande di revisione:

1. Perchè la competenza digitale è un diritto umano? 
2. Quali altri diritti sono connessi alla competenza digitale? 
3. Come vengono influenzati i diritti umani dalle TIC?  
4. Come possono le TIC promuovere i diritti umani? 
5. Quali organizzazioni lavorano per promuovere i diritti umani? 



III. COMPETENZE DIGITALI, ETICA (NETIQUETTE) E
RESPONSABILITÀ

a  tecnologia  ha  profondamente  cambiato  il  modo  in  cui  si  vive,  si  lavora  e  si

trascorre il tempo libero, ma allo stesso tempo ha introdotto nuove ed impegnative

questioni etiche.L
 Gli atteggiamenti e il comportamento nell’uso del PC, del tablet, del telefono o di

Internet  sono  diventati  preoccupazioni  a  livello  mondiale.  Pertanto,  la  società

dell'informazione  ha  introdotto  oggi  una  delle  più  grandi  sfide  etiche  globali:  l'etica

dell'informazione. È una sfida etica soprattutto perché la misurazione di quello che è giusto e

quello che non lo è in una società virtuale è più difficile.

L'etica  richiama l'attenzione sul  modo in cui  interagiamo con l'altro  ed è  un

sistema  di  credenze  accettate  universalmente  che  regola  il  comportamento;  in

particolare  si  tratta  di  un  sistema  basato  sulla  morale (tradotto  da  Cambridge

Dictionaries).

L'etica  si  riferisce  ai  principi  guida.  È  il  sistema

morale  di  un  campo  specifico  che  identifica  il

comportamento  corretto  e  quello  sbagliato.  Questi  principi

sono noti anche come "codici di condotta" o comportamenti

appropriati.  La  società  ha  bisogno  di  un  codice  etico  per

assicurare  l'ordine  e  per  prevenire  conflitti  indesiderati.

Essere una società etica significa migliorare la qualità della

vita e lo sviluppo di una democrazia che considera i valori

etici come valori fondamentali. Alcuni standard etici possono

includere onestà, compassione, fedeltà, verità ecc. 
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Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

* definire in modo appropriato l’etica; 

* capire quali sono i tuoi diritti digitali e le tue responsabilità;

* usare in modo responsabile ed etico gli strumenti TIC;

* usare e condividere in modo etico e responsabile le informazioni. 



Assumendo un atteggiamento e un comportamento morale, arricchiamo la nostra

vita e la vita di coloro che ci circondano; quindi, nel XXI secolo, l'Etica non è né un lusso,

né un'opzione.

1. Uso etico e non dell’informazione

ome avete letto in precedenza, la relazione tra la società dell'informazione e l'etica

può essere considerata una delle principali questioni di questo secolo. Il modo in

cui interagiamo trasforma le nostre attività quotidiane a causa della modalità di

percezione e diffusione delle informazioni.

C
L'etica  può  essere  considerata  come  il  continuo  sforzo  di  studiare  la  nostra  fede

morale,  il  nostro  comportamento.  Quindi,  l'etica  consiste  anche  nel  mettere  i  principi  in

azione. Quello che possiamo valutare e quello che le nostre azioni ci suggeriscono di valutare

è una questione di integrità.

Non molte persone sono consapevoli delle regole che vengono applicate nell'utilizzo

di  nuove  tecnologie,  e  pochissime  hanno  capito  che  è  importante  trattare  con  cortesia  e

rispetto, sia online che nella vita reale.
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Nella  società  dell'informazione,  l'etica  si  riferisce  agli  standard e  alle  norme di

comportamento  nell'uso  delle  TIC e  la  netiquette  digitale  è  considerata  la

consapevolezza di essere un cittadino responsabile online.

L'etica dell'informazione riguarda temi quali la privacy, la sicurezza, la qualità delle

informazioni  e  la  proprietà  intellettuale,  oltre  che  tutte  le  attività  umane  relative  alle

informazioni. La povertà ed eventuali bassi livelli di istruzione possono impedire alle persone

di utilizzare e condividere informazioni in modo etico.

Il crescente numero di tecnologie elettroniche mette a rischio la capacità di garantire i

diritti di riservatezza e privacy (informazioni personali dei cittadini, dati).

Tutti  i  cittadini  devono  prendere  le  dovute  precauzioni  per  proteggere  i  propri

hardware e software,  così come i  propri  dati,  da virus o hacker.  La  sicurezza digitale si

riferisce ai passi adottati in modo da garantire la sicurezza dei dati personali e della rete.

Informazioni sicure e precise implicano l'aumento delle informazioni di qualità che

portano ad una migliore interazione tra individui e istituzioni. Un modello di stampo etico

dovrebbe considerare il  rispetto  per  la  proprietà  e  la  privacy,  il  rispetto  per  gli  altri  e  la

mancanza di azioni irresponsabili (diffamazione, molestie e linguaggio offensivo).

Alcuni semplici passi che garantiscono privacy e sicurezza:

*installare un antivirus;

*comprare la licenza per usare un software;

*pulire la cache;

*cancellare la cronologia di navigazione;

*fare il log-out dai diversi account;

*nascondere i dati personali dai social networks;

*eliminare i cookies;

*installare un software di filtro;

*scansionare frequentemente il computer;

*utilizzare antispyware e firewall.

La  licenza è un permesso concesso da un'autorità per possedere o utilizzare qualcosa. Gli

utenti pagano una licenza e hanno il diritto di utilizzare il prodotto/servizio, ma non hanno il

diritto di commercializzarlo.
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L’antispyware è  un  programma  che  protegge  il  computer  dalle  minacce  alla  sicurezza

(software).

Il firewall è un programma che protegge il computer dalle truffe e dagli inganni.

Esempi di usi immorali ed illegali delle informazioni

 Hacking -  tentativo di entrare nel  sistema di  sicurezza di un'istituzione (istituti

educativi, corporazioni, siti governativi);
  Pirateria - copia di un programma per computer (anche per uso personale), senza

autorizzazione;
 Plagiarismo - furto di proprietà intellettuali, ovvero utilizzo delle idee di un'altra

persona, presentandole come proprie.

Il  plagio  ha un impatto negativo  sulla  proprietà  intellettuale;  significa rubare  la  proprietà

intellettuale di un'altra persona - parole,  idee,  disegni, invenzioni - e usarla come propria.

Ognuno  può  essere  titolare  del  diritto  d'autore  nell'era  digitale  (studente,  insegnante,

giornalista, blogger ecc.);

 Spamming-invio di messaggi indesiderati;
 Virus;
 Crimini virtuali; 
 Cyber bullismo;
 Download illegale di musica e video;
 Condivisione di file illegali;
 Furto d'identità;
 Creazione e diffusione di virus;
 Frodi informatiche;
 Scams – tentativo di ingannare gli utenti;
 Le scommesse dei pop-up - sembrano dei giochi in cui si ha appena vinto, ma in 

realtà raccolgono dati personali.

Un  virus  informatico è  un  programma  malware  che,  quando  viene  eseguito,  si  replica

inserendo copie di sé in altri programmi digitali. Quando la replica ha successo, le aree colpite

vengono "infettate". I virus sono infatti programmi di auto-replicazione che si installano senza

il consenso dell'utente ed eseguono attività dannose sugli host infetti (ad esempio, rubando

spazio sul disco rigido o CPU, accedendo alle informazioni private degli utenti, corrompendo

dati importanti, ecc.).

Il phishing è una truffa in cui un'entità cerca di rubare informazioni private fingendo di essere

qualcuno che conosci.
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Una soluzione a tutti questi problemi etici è stata la creazione di codici di

condotta/comporamento.

Un Codice Etico per la società dell'informazione fornisce un quadro comune per incoraggiare

il  rispetto  dei  diritti  umani  e  delle  libertà  fondamentali  e  per  consentire  la  diversità  dei

contenuti nelle reti di informazione.

Lettura individuale: Codi etici e sicurezza su Internet

Gli specialisti sostengono che l'etica sia come ogni altra cosa in cui

ci sforziamo di essere bravi. Essa richiede  pratica ed impegno e

tutte le persone dovrebbero cercare di compiere azioni e prendere

decisioni etiche.  C'è  la  necessità di  comprendere e  sviluppare le nostre  virtù e i  dirigenti

aziendali affermano spesso che trattare gli altri in modo morale è un aspetto molto importante

per ottenere successo.

I nostri valori e le norme etiche sono in continua evoluzione. Ci troviamo di fronte a

scelte  ogni  giorno  e  l'apprendimento  inizia  dalla  nascita.  Di  conseguenza  si  tratta  di  un

processo in continua evoluzione. Le scelte che facciamo formano il nostro atteggiamento e

la nostra immagine, influenzando la percezione che gli altri hanno di noi. Una persona etica

dovrebbe essere onesta, diligente, rispettosa, responsabile, affidabile ecc.

In un mondo virtuale aperto, dove tutti hanno libero accesso e non possono essere

completamente  controllati,  Internet  si  rivela  una  struttura  vulnerabile.  La  necessità  di  un

accesso e di un contenuto sicuro si presenta a tutti i livelli e in tutte le istituzioni.

Che cosa può rendere il vostro account non sicuro? Non scegliere una buona password

e/o utilizzare software danneggiati (virus, worm, trojan).

Ecco  alcuni  suggerimenti  su  come  proteggere  la  tua

password:

 Scegli una password che ricordi facilmente;
 Scegli  una  password  che  gli  altri  non  riescano  ad

indovinare facilmente;
 Non dare la tua password a nessuno;
 La password deve essere almeno di 6 caratteri;
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 La password deve essere composta da un mix di lettere maiuscole e minuscule, numeri

e/o segni di punteggiatura;
 Scrivere  di  proposito  una  o  due  parole  in  modo  scorretto  rende  la  password  più

difficile da rubare.
Altri  suggerimenti:  tutti  i  computer  dovrebbero  avere  un  programma  antivirus

installato;  non installare  un  programma da  fonti  sconosciute  o  non affidabili;  non

aprire posta elettronica da persone sconosciute,  specialmente quelle con estensione

.exe; eseguire il backup dei tuoi dati importanti.

Fatti importanti:
 nessun programma antivirus è efficace al 100%;
 alcuni possono rallentare il computer, ma possono essere più efficaci;
 il cuore di qualsiasi programma antivirus è il rilevatore, quindi il programma funziona 

sulla base delle informazioni che possiede;
 utilizza sempre il tuo buon senso: chiedi, leggi e informati!
 altri tipi di file possono essere erroneamente bloccati, anche se non contengono virus;
 per sapere se un computer è stato infettato da un virus o da un worm qui ci sono alcune

delle  caratteristiche  comuni  dell'infezione:  funzionamento  insolitamente  lento;  il

computer  si  blocca  spesso  o  si  blocca  e  riavvia  ripetutamente;  la  stampa  non  è

normale; strani messaggi di errore appaiono.

51

Domande di revisione:

1. Che cos’è l’informazione etica? 
2. Qual è la soluzione alla maggior parte delle questioni etiche? 
3. Come può avvenire un furto d’identità? 
4. Puoi ricevere un’email scam da qualcuno che non conosci?
5. I programmi antivirus sono efficaci al 100%? Perché si/no?



 2. Diritti e responsabilità digitali

diritti e le responsabilità digitali si riferiscono ad avere il diritto e la libertà di utilizzare

tutti i tipi di tecnologia digitale. Ma la tecnologia deve essere tuttavia usata in modo

accettabile e appropriato, poiché implica anche il diritto alla privacy e all'espressione

personale.

I
Le TIC sono profondamente integrate nel nostro lavoro e nella nostra vita personale e

la  comunicazione  digitale  è  sempre  più  accessibile,  consentendo a  miliardi  di  persone di

migliorare la loro qualità di vita. Questo sviluppo delle TIC ha di conseguenza una serie di

implicazioni nella società.

Tutti abbiamo la responsabilità di utilizzare saggiamente le TIC e di rispettare

sempre il lavoro delle altre persone!

Quando entri in un determinato paese o comunità, ci sono diritti e responsabilità da

rispettare.  Lo stesso avviene con le comunità digitali.  Ci sono infatti  aspettative chiare su

come gli  strumenti  TIC devono essere utilizzati  e c'è il  dovere individuale e personale di

apprendere i diritti e le responsabilità di vivere in una comunità digitale.

Pertanto, per poter disporre di una società globale del XXI secolo funzionale e sicura,

per gli utenti è necessario comprendere e rispettare i propri diritti e responsabilità digitali.

Diritti digitali:

 Diritto all'accesso digitale;

 Diritto alla libertà di espressione e di assemblea;

 Diritto alla privacy;

 Diritto al merito per lavoro personale;

 Diritto all'identità.

In altre parole, gli utenti hanno il diritto di:

 utilizzare la tecnologia moderna finchè si adatta ai propri interessi;
 ottenere merito per ciò che pubblicano;
 connettersi con gli altri;
 avere la propria identità digitale e la capacità di controllarla;
 utilizzare i sistemi in modo anonimo se necessario, a condizione che ciò non sia per 

ragioni illecite;
 accedere e utilizzare risorse informative come definite dai proprietari;
 utilizzare servizi di democrazia online (e-democracy);
 decidere lo scopo della propria proprietà intellettuale.
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Responsabilità digitali:

Responsabilità di segnalare bullismo informatico, molestie, furti d'identità o altri 

usi non etici delle informazioni;

Responsabilità di citare le fonti utilizzate;

Responsabilità di fare il download di musica, video e altro materiale legalmente;

Responsabilità di proteggere le informazioni dagli hacker;

Responsabilità di non pubblicare immagini o dati sensibili;

Responsabilità di controllare le impostazioni di privacy sul social networking;

Responsabilità di possedere e utilizzare le TIC in modo da non compromettere la 

salute e il benessere.

In altre parole, gli utenti devono:
 fare attenzione (controllare due volte prima di inviare qualcosa);
 non utilizzare il nome o l'indirizzo di nessun altro (non rubare l'identità);
 chiedere l'autorizzazione alle fonti;
 fare scelte etiche;
 mai dare/rilasciare dati personali;
 trattare con rispetto le altre parti;
 proteggere la propria identità digitale da un uso non certificato ed essere responsabile 

delle proprie azioni quando si utilizzano tutte le TIC;
 rispettare le norme, i regolamenti, i codici di condotta e le best practices;
 comprendere i rischi per la salute associati all'uso delle TIC.

Un esempio pratico di come scaricare e utilizzare le immagini in modo responsabile

Caricare e scaricare immagini su e da Internet non è mai stato così facile. In pochi secondi

puoi pubblicare le foto sui tuoi social networs. La condivisione di foto può essere divertente,

ma molte persone non sanno che una volta che una foto viene pubblicata su Internet, può

essere copiata o modificata ed utilizzata in siti diversi per altri scopi. Non puoi legittimamente

utilizzare qualsiasi immagine che trovi durante la navigazione pubblicandola sul tuo blog o

sulla tua pagina, in quanto molte foto ed immagini sono protette da copyright. Al contrario,

esistono anche molte immagini che sono di dominio pubblico.

 Un buon esempio per il download e l’uso sicuro di immagini e foto è “Every Stock Photo”:

quando si fa clic su un'immagine selezionata si può conoscere il fotografo e la licenza.
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L'immagine  può  essere  condivisa  e  adattata  se  l'utente  attribuisce  il  lavoro  nel  modo

specificato dall'autore (fonte: www.everystockphoto.com).

Avviso relativo al Copyright da Europass © Unione europea, 2002-2014:

«La riproduzione  è  autorizzata  a  condizione  che  venga riconosciuta  la  fonte  (© Unione

Europea) e l'indirizzo web (http://europass.cedefop.europa.eu), salvo indicazione contraria.

NB: Il  Consiglio  d'Europa  e  l'Unione  europea  hanno  diritto  di  comune  accordo  sul

passaporto di lingua Europass. La riproduzione è autorizzata alle stesse condizioni, posto che

siano indicate le fonti (© Unione Europea e Consiglio d'Europa) e anche l'indirizzo del sito

web  (http://europass.cedefop.europa.eu  e  http://www.coe.int/portfolio).  Qualora  sia

necessario ottenere l'autorizzazione preventiva per la riproduzione o l'uso di informazioni

testuali  e  multimediali  (suono,  immagini,  software,  ecc.),  tale  autorizzazione  annulla

l’autorizzazione  generale presentata in  precedenza e  deve  indicare chiaramente  eventuali

restrizioni all'uso».
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Rischi di salure associati all’uso delle TIC

Come avete letto, ci sono molti rischi associati all'uso delle TIC. Anche se la vita delle

persone  è  migliorata  grazie  alle  nuove  tecnologie,  esistono  delle  conseguenze  negative,

soprattutto per coloro che le usano quotidianamente.

Problemi di salute Come prevenirli

Affaticamento degli occhi  fare delle pause

 usare schermi LCD o al plasma

 fare controlli periodici della vista

Dolore a collo e schiena  evitare posture scomode

 utilizzare sedie e poggiapiedi regolabili

 fare pause regolari

Lesioni ripetitive da tensione 

(danni alle dita o ai polsi dovuti a 

movimenti ripetitivi)

 fare cinque minuti di pausa ogni ora

 tenere i gomiti vicini al corpo

 fare esercizi per le dita ed i polsi

Trombosi  alzarsi e camminare un pò di tanto in tanto

 sedersi in una situazione adeguata

Radiazioni  evitare di utilizzare il telefono quando il segnale è 

debole e di portarlo sempre con sé

 cambiare lato ed evitare lunghe conversazioni

 scegliere un dispositivo con la più bassa SAR 

possibile
Dipendenza  ridurre il numero di ore passate online (non più di 

due ore)

 cercare un hobby non connesso alla tecnologia e 

trascorrere tempo di qualità con gli amici 
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Lettura individuale: Diritti e responsabilità online

Il numero di utenti TIC continua a crescere a livello mondiale,

quindi la sicurezza nell’uso di Internet e delle TIC è diventata

una  preoccupazione  primaria  per  gli  studenti  e  gli  adulti.  Difatti  online  ci  sono  utenti

malintenzionati  e siti  web e/o software dannosi (malware, virus informatici).  Inoltre molti

crimini possono essere commessi su Internet: stalking, furto d'identità e altri.

Di conseguenza, i social network e altri siti hanno creato pagine informative riguardo

la sicurezza; i  governi e  le organizzazioni mondiali  hanno espresso preoccupazioni  per la

sicurezza  dei  bambini  che  usano Internet  ed  è  stata  indetta  anche  una  Giornata  dedicata

all’utilizzo più sicuro e consapevole di Internet (Safer Internet Day) che viene celebrata in

tutto il mondo a febbraio.

Una ‘politica di utilizzo’ in una scuola è una politica che descrive come una scuola si

aspetta che i suoi studenti e gli insegnanti si comportino nell'utilizzo della tecnologia. Una

buona politica di utilizzo dovrebbe presentare sia il comportamento inaccettabile che quello

accettabile (ovvero non dovrebbe solo vietare un certo tipo di comportamento, bensì dovrebbe

descrivere gli atteggiamenti sicuri e responsabili).

Politica di utilizzo (estratti)

Leggi di più su: http://nces.ed.gov/pubs2005/tech_suite/app_a.asp
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Uso accettabile

 Internet deve essere utilizzato a sostegno di obiettivi educativi e di ricerca coerenti

con la missione e gli scopi di [Nome dell'organizzazione].
 Devono essere usati appropriati codici di condotta nella comunicazione elettronica.

Dare informazioni personali non è appropriato. Quando si utilizza l'e-mail, è sempre

necessario adottare estrema cautela nel rivelare qualsiasi informazione di carattere

personale.
 Gli  account  di  rete  devono  essere  utilizzati  solo  dal  proprietario  autorizzato

dell'account.
 Mostra comportamenti esemplari sulla rete come rappresentante della tua scuola e

della comunità. Sii educato!

http://nces.ed.gov/pubs2005/tech_suite/app_a.asp


57

Uso non accettabile

 Dare informazioni  personali  su  un'altra persona,  incluso l'indirizzo  di  casa e  il

numero di telefono, è severamente vietato.
 Gli  utenti  non  devono  intenzionalmente  cercare  informazioni,  ottenere  copie  o

modificare file, dati o password appartenenti ad altri utenti o presentare in modo

scorretto altri utenti.
 È  vietato  l'uso  pericoloso  della  rete  per  sviluppare  programmi  che  mettono  in

pericolo altri utenti, che si infiltrano in altri computer o sistemi di calcolo, e/o che

danneggiano i componenti software di un computer o di un sistema di calcolo.
 È vietato scaricare, copiare, duplicare e/o distribuire materiali protetti da copyright

senza la specifica autorizzazione scritta, fatta eccezione per scopi didattici.

Domande di revisione:

1. Chi ha diritti e responsabilità? 
2. Che cos’è una politica di buon utilizzo?
3. Quali elementi dovrebbe considerare un utente per evitare conflitti nel campo dei

diritti digitali?
4. Sapresti usare le TIC senza conseguenze negative sulla tua salute? 
5. È  una  tua  responsabilità  quella  di  salvaguardare  le  informazioni  personali  da

possibili hacker?



3. Etica della comunicazione, collaborazione e condivisione 

a necessità di condividere le idee ha acquisito maggiore importanza in una società

sempre  più  complessa.  In  una  società  moderna  il  ruolo  delle  istituzioni  di

informazione è quello di sostenere la corretta registrazione e la rappresentazione

delle  informazioni,  fornendo  l'accesso  a  queste.  Questa  necessità  umana  di  condividere

informazioni ed idee riafferma l’importanza del riconoscimento dei diritti d'informazione.

L

Si dice che Internet registri tutto e non dimentichi nulla. Una volta pubblicato qualcosa

su Internet se ne perde il controllo poiché quando si condividono informazioni (testi, foto,

video o commenti) altre persone possono modificarle senza il tuo permesso e, anche se si

eliminano alla fonte, non spariranno mai completamente. Quindi, anche se le reti sociali e le

altre applicazioni digitali sono piuttosto nuove, dobbiamo imparare come condividere e cosa

condividere.

La comunicazione implica la scelta e l'analisi dei valori e quindi l'accettazione delle

conseguenze  delle  prime  due  azioni.  Pertanto,  i  principi  fondamentali  che  l'etica  della

comunicazione, della collaborazione e della condivisione può includere sono:

*veridicità   *precisione   *onestà   * rispetto   * integrità   * tolleranza.

Gli  utenti  dovrebbero  comprendere  e  rispettare  gli  altri  comunicatori  prima  di

rispondere  ai  messaggi,  dovrebbero  condannare la  comunicazione che degrada l'individuo

(intolleranza, intimidazione, violenza) e sostenere la condivisione di opinioni o sentimenti nel

rispetto della privacy e della riservatezza.
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Netiquette

La Netiquette si riferisce all'uso corretto e accettabile di Internet. Le regole sono molto

simili a quelle del buon comportamento, ma ci sono delle sottili differenze.

La  comunicazione  online  è  più  difficile  a  causa  dell'assenza  di  segnali  emotivi

(linguaggio del corpo, tono o espressioni facciali). Di conseguenza le persone sostituiscono

istintivamente questa mancanza di informazioni cercando altri suggerimenti. Essi provano ad

individuare il modo in cui esprimere la propria personalità per iscritto.

Chattare, inviare email e messaggi istantanei significa inviare messaggi senza vedersi

reciprocamente;  il  messaggio  potrebbe  essere  interpretato  erroneamente  e  creare  quindi

ambiguità.  È  possibile  che  una  persona  scherzi  e  che  l'altra  non  capisca  la  barzelletta,

sentendosi offesa. Un messaggio erroneamente interpretato può avere un grande impatto su

un'altra persona.

 La netiquette  implica una comunicazione efficace tramite  Internet  che consiste  in

modi e codici di comportamento educato e nelle loro regole (che dovrebbero essere rispettare

sia online che offline, in quanto importanti anche per la vita reale).

Regole scritte e orali:

 Condivere la propria esperienza in modo che altri possano imparare;
 Capire e tollerare piccoli errori e offrire consigli;
 Controllare la grammatica e l'ortografia;
 Scrivere brevi messaggi e andare sempre al punto;
 Assicurarsi di non inviare virus con la propria posta elettronica, mantenere il computer

libero da virus;
 Prestare attenzione quando si utilizzano parole in stampatello, si considera ‘urlare’;
 Non dire mai niente che non diresti in persona;
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 Pensare prima di premere il pulsante di invio, non si può tornare indietro;
 Allontanarsi dalle conversazioni negative online;
 Ricordare di equilibrare l’uso della tecnologia con altre attività;
 Tenere presente che c'è sempre un'altra persona che riceve il tuo commento;
 Quando si parla con uno sconosciuto, non includere informazioni reali - le statistiche 

dicono che è più sicuro;
 Utilizzare più di un indirizzo di posta elettronica (uno per affari/lavoro e uno per altre 

attività);
 Leggere le norme sulla privacy di un sito web perché alcuni siti web potrebbero 

vendere i tuoi dati agli inserzionisti;
 Utilizzare il formato crittografato per importanti dati personali;
 Cambiare spesso la password – “Tratta la tua password come il tuo spazzolino da 

denti. Non lasciare che qualcun altro lo usi, e creane una nuova ogni sei mesi” 

Clifford Stoll.

Come si scrive un’email? 

 Sii breve e curato in tutte le email;
 Usa un breve titolo tematico; Evita di dilungarti e rispecchia il contenuto;
 Usa una forma di saluto adeguata e presentati nel primo paragrafo, se necessario;
 Usare il cognome è molto formale (utilizza pure il nome se conosci personalmente il

destinatario;
 L’email non dovrebbe avere più di 5 paragrafi, ognuno dei quali non dovrebbe avere

più di 5 frasi;
 Fai delle ricerche prima di chiedere qualcosa; 
 Ricorca che dall’altra parte dello schermo c’è un altro essere umano che merita di

essere trattato con rispetto e cortesia; 
 Inserisci uno spazio tra ogni paragrafo;
 Controlla l’ortografia e la grammatica;
 Leggi l’email ad alta voce o chiedi a qualcuno di leggerla; 
 Ricorda che ogni email può essere inoltrata anche ad altre persone quindi sii attento e

responsabile.
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a competenza digitale non consiste solo nell’avere le necessarie abilità e tecniche

digitali. Si tratta di valutare correttamente le informazioni, generare, memorizzare,

presentare e/o scambiare informazioni utilizzando le TIC.L
Una persona digitalmente  competente  è  una persona che  capisce  perfettamente  il

significato delle tecnologie dell'informazione nella sua vita e la differenza tra una relazione

faccia a faccia e quella basata su un'interfaccia (dispositivo).

Internet  sta  cambiando  le  strutture  sociali  e  le  interazioni  tra  loro,  ma  anche  la

percezione  di  ciò  che  gli  esseri  umani  sono.  Le  principali  questioni  legate  all'etica

informativa sono la crescita, la velocità, la complessità di questo sistema e il suo impatto

quotidiano sulle vite di miliardi di persone.

Se  i  codici  etici  e  di  condotta  precedentemente  discussi  venissero  utilizzati

correttamente, tutta la tecnologia potrebbe essere controllata e indirizzata al raggiungimento

di valori umani positivi e reali. Le decisioni sagge connesse alla tecnologia dell'informazione

sono possibili solo se le persone comprendono i loro diritti e responsabilità.

Pertanto, non dobbiamo dimenticare che le  TIC sono solo strumenti per rendere la

vita più facile e per trascorrere tempo reale di qualità con ciò che ci rende veramente umani:

apprendimento, amorevolezza, cura o condivisione.
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Domande di revisione:

1. Come possiamo definire la netiquette?

2. Fai cinque esempi di regole di netiquette.

3. Ci sono delle regole per scrivere un’email? Fai degli esempi.

4. Quali sono i principi fondamentali nell’etica della comunicazione, collaborazione e 

condivisione? 



COMPETENZE IMPRENDITORIALI

I. COMUNICAZIONE E MOTIVAZIONE

1. Informazione e comunicazione

econdo Wikipedia,  le informazioni sono  ciò che informa.  In altre  parole,  sono la

risposta  ad una domanda.  Dalle  informazioni  è possibile  ricavare dei  dati  e altre

conoscenze. Prendendo un'altra definizione, le informazioni (utili) devono possedere

due caratteristiche: 

S
1. Devono essere nuove per una persona. Se le informazioni sono vecchie (già note) non

sono più informazioni.

2. Devono essere rilevanti per una persona. Se le informazioni non sono rilevanti, non

sono informazioni per la persona in causa.

Oggigiorno, un enorme flusso di informazioni bombarda costantemente l'umanità e

tutti cercano di selezionare disperatamente quelle nuove e rilevanti. Bisogna ammettere che la

quantità  di  informazioni  è  di  solito  troppo  vasta  per  essere  elaborata  in  modo  efficace.

Pertanto,  il  rendimento  del  processo  non è  per  nulla  ottimale.  È  ovvio  che  informazioni

insufficienti  rendono  l'uso  inefficace,  ma  troppe  informazioni  provocano  lo  stesso  effetto

(l'eccesso di informazioni è un modo professionale per nascondere le informazioni inutili e

spiacevoli, per esempio questo metodo viene utilizzato in un sistema politico scorretto).
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Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

* definire in modo corretto la comunicazione;

* capire il concetto di metacomunicazione;

* spiegare il termine ‘congruenza’;

* fare esempi di bisogni umani.



L'informazione,

come  qualsiasi altro  flusso,

scorre  nella direzione

stabilita  dalla sua  inclinazione,

cioè scorre  dalla sorgente

(quantità  elevata di  informazioni)

alla  foce  (bassa quantità  di

informazioni). Se  vogliamo

assicurare che le informazioni

scorrano in modo alternato, vale a dire in entrambi i modi, dobbiamo cambiare regolarmente

la  posizione  della  sorgente  e  della  foce.  Questo  flusso  bidirezionale  di  informazioni  è

chiamato  comunicazione.  Tuttavia,  per  errore,  chiamiamo  anche  il  flusso  unidirezionale

‘comunicazione’. Il flusso di informazioni (il messaggio) non si rivolge mai direttamente al

destinatario; è codificato, trasferito, decodificato e ricevuto in quanto si propaga attraverso il

canale informativo:

Per esempio, codifichiamo la nostra idea in un discorso, lo trasmettiamo attraverso un 

telefono, ed infine la persona che ascolta decodifica nuovamente il discorso in un'idea.

Ma  cosa  succede  se  la  catena  di  codifica-trasmissione-decodifica  non  funziona

correttamente ...? 

Semplicemente non ci capiamo. 'La linea è rotta'.  Simile è il caso del mittente che

codifica la sua idea in inglese ma il ricevitore può decodificare solo in francese. 
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A causa  di  questo  processo  di  codifica-trasferimento-decodifica,  le  informazioni

vengono sempre e inevitabilmente distorte; il ricevitore (foce) non ottiene mai esattamente

ciò che la sorgente intende trasmettere.

Pertanto, affinché la fonte sia sicura che le informazioni siano comprese nel modo

giusto, è necessario un feedback. Quel feedback (nuovamente un flusso di informazioni ma in

senso inverso) chiarisce come sono state ricevute le informazioni precedenti.

Spesso usiamo il termine "comunicazione di massa" per indicare radio, TV, stampa. È

"di massa" in quanto esistono milioni di "ricevitori". Tuttavia, poiché non esiste un feedback

reale  e  immediato  al  mittente  (non  possiamo  parlare  con  la  TV)  non  è  esattamente  una

"comunicazione di massa" bensì un’"informazioni di massa". A causa della mancanza di  tale

feedback, possono verificarsi molti malintesi e interpretazioni errate.

Non dobbiamo mai dimenticare che la comunicazione è anche una sorta di scambio,

come lo scambio dei beni, dove le informazioni vengono scambiate. Esiste infatti anche un

"Mercato dei compratori", dove il valore è sempre determinato dall'Acquirente. Cosa succede

se l'acquirente valuta l'informazione priva di valore? Semplicemente egli smette di parlare,

interrompe  la  comunicazione,  come  quando  spegniamo  il  televisore.  La  comunicazione

sostenibile  necessita  di  un  equilibrio  relativo  dei  valori,  altrimenti  il  lato  che  non valuta

positivamente  l’informazione,  sentirà  solo  "bla...  bla...  bla…"  e  interromperà  la

conversazione.

La vita è comunicazione, è impossibile non comunicare. Tutti comunicano e tutto

comunica (o meglio, dà informazioni): una viola che fiorisce ci informa che la primavera è

arrivata. Era già chiaro che anche gli animali comunicano (ad esempio, il cane abbaia), ma ora

la  ricerca  ha  dimostrato  che  possiamo  comunicare  (?)  anche  con  le  piante  -  queste  si

comportano  in  modo  diverso  quando  "ascoltano"  la  musica,  per  esempio.  Inoltre,  esse

"comunicano" tra loro.

Lettura individuale: Ostacoli alla comunicazione efficace

Esistono diversi  ostacoli  ad  una  comunicazione  efficace.  Qui  ne

sono elencati alcuni: 

1. Barriere fisiche

Per una buona e frequente comunicazione, è necessaria una vicinanza fisica, altrimenti

ciò che è "fuori dalla vista, [è] fuori dalla mente" come dice il proverbio. Secondo
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alcune ricerche, la "distanza di comunicazione verbale" è di 50 m: dopo ogni 50 m, la

frequenza di comunicazione diminuisce con al tempo "e" (e = 2.7172). Oggigiorno,

che i mezzi di comunicazione elettronica sono utilizzati a livello globale, questo tipo

di barriere fisiche sta perdendo importanza.

2. Barriere attitudinali
Può essere un caso di mala gestione: il capo "comunica" significa semplicemente dare

ordini e non desidera alcun feedback e nessun commento.
3. Ambiguità di parole o frasi

Una  parte  semplicemente  non  capisce  cosa  dice  l'altra  parte:  quest'ultima  utilizza

slang,  parole  gergali  o  il  linguaggio  di  diversi  sottogruppi  o  livelli.  La  barriera

generazionale appartiene di norma a questo tipo: i genitori spesso non comprendono

completamente il linguaggio dei loro figli.
4. Differenze culturali

Qui  il  problema  è  contestuale  e  non  linguistico:  una  parte  non  comprende

semplicemente i contenuti della comunicazione.
5. Barriere tecnologiche 

Lo sviluppo di strumenti di comunicazione elettronica ha distorto seriamente la lingua,

in  particolare  attraverso  le  abbreviazioni:  "x"  invece  di  "per",  "cmq"  invece  di

"comunque",  "xk"  anziché  "perchè",  o  attraverso  segni  come  smiley,  ecc.  La

comunicazione  elettronica  distorce  particolarmente  (semplificandoli)  i  contenuti

emotivi.

Nel complesso, la comunicazione è fondamentale al  giorno d'oggi, perciò tutti  dovremmo

cercare di comunicare nel modo più efficiente possibile.
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Domande di revisione:

1. Quali sono le parti della catena dell’informazione?

2. Qual è il ruolo del feedback nelle informazioni?

3. Qual è la differenza tra informazione e comunicazione? 

4. Che cosa esprime il concetto ‘mercato dei compratori’ nella comunicazione? 



2. Comunicazione e metacomunicazione

a comunicazione è una parte indispensabile della nostra vita. Ci sono diversi canali

orali o verbali ed esiste anche un tipo secondario di comunicazione: la cosiddetta

metacomunicazione.L
La metacomunicazione è un canale di comunicazione inconscio (= canale informativo;

l'espressione  corretta  sarebbe  meta-informazione,  ma  è  generalmente  utilizzato  il  termine

metacomunicazione) che viene utilizzato in parallelo alla comunicazione cosciente e verbale.

Così  come  la  comunicazione  è  essenziale  per  la  vita,  la  metacomunicazione  è

fondamentale  per  la  comunicazione.  Dal  momento  che  il  principale  messaggero  della

metacomunicazione  è  il  corpo  umano,  questa  viene  spesso  definita  come linguaggio  del

corpo.

La metacomunicazione è totalmente inconscia e quindi non può essere controllata. In

quanto  secondo  canale  parallelo,  essa  trasmette  la  nostra  opinione  riguardo  alla

comunicazione.  La  metacomunicazione  è  in  pratica  comunicazione  oltre  la

comunicazione.  Quando  comunichiamo  automaticamente  e  inconsciamente,  riceviamo  e

decodifichiamo la metacomunicazione del partner, la aggiungiamo e la confrontiamo con i

contenuti  di  comunicazione  di  base,  ed  infine  le  informazioni  finali  e  complesse  che

otteniamo saranno per noi le informazioni modificate dalla metacomunicazione. Dopo aver

ricevuto e  decodificato la  metacomunicazione,  il  nostro corpo "irradia"  i  feedback con la

metacomunicazione.  Così, mentre la comunicazione è un'azione consapevole a due vie,  la

metacomunicazione è allo stesso modo bidirezionale, ma inconscia.

Quali mezzo trasmettono la metacomunicazione?

1. Corpo:

Posizioni,  gesti,  imitazioni,  movimenti  delle  mani,  contatti  visivi,  movimenti  del

corpo, aspetto, vestiario o la distanza che manteniamo, ecc. Questi 'mittenti' entrano

nella nostra mente attraverso la vista. I nostri occhi sono i più importanti ricevitori

della metacomunicazione.

2. Voce
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Non è quello che diciamo, ma come lo diciamo: il nostro tono, il volume, la melodia

del discorso, la monotonia o il modo di parlare canticchiando ecc. Il secondo ricevitore

più importante della metacomunicazione è il nostro orecchio.

3. Secondariamente, metacomunichiamo con tutto ciò che può essere ricevuto da

uno  degli  organi  sensoriali  del  partner.  Ad  esempio,  anche  un  odore  può

trasmettere segnali di metacomunicazione.

Dal momento che la metacomunicazione è un atto spontaneo non controllabile, questa

"racconta sempre la  verità".  Pertanto,  la  metacomunicazione ha un'importanza vitale nella

comunicazione: essa convalida ciò che comunichiamo. Se la nostra metacomunicazione non

supporta (rafforza, convalida) la nostra comunicazione, il ricevitore crederà alla nostra

metacomunicazione e non riceverà ciò che comunichiamo coscientemente.

Il nostro discorso ("comunicazione" = informazione) è un'azione cosciente: diciamo

quello  che  vogliamo  dire.  Tuttavia,  la  nostra  metacomunicazione,  che  avviene

simultaneamente,  è  un  processo  inconscio,  quindi  non  trasmette  nulla  di  razionale.  La

metacomunicazione crea il lato emotivo della comunicazione.

Difatti,  il  nostro  corpo  parla  molto  di  più  della  bocca:  la  maggior  parte  delle

informazioni non viene trasmessa da quello che diciamo, ma da come la diciamo. La nostra

comunicazione razionale non rappresenta più del 10% delle informazioni che offriamo.
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La metacomunicazione  è  la  nostra  "traditrice"  in  quanto  racconta  molto  di  più  di

quanto desideriamo dire, rivelando tutto il contenuto, compresi i nostri pensieri nascosti e le

nostre  emozioni.  Se  la  nostra  metacomunicazione  rafforza  ciò  che  diciamo  (ad  esempio

diciamo  di  essere  allegri  e  sorridiamo  veramente),  si  tratta  di  azioni  "congruenti"  (più

precisamente,  la  nostra  comunicazione  è  congruente:  i  due canali  informativi  trasmettono

contenuti identici).

Per definizione, congruenza significa somiglianza tra cose o oggetti. La congruenza,

al contrario dell’approssimazione, è una relazione che implica una sorta di equivalenza. La

"sovrapposizione"  dei  due  canali  di  informazione  è  estremamente  importante.  Se  non  si

sovrappongono (cioè non sono congruenti), il nostro partner non ci crederà. Se dico che sono

triste ma allo stesso tempo sorrido, nessuno crederà che sono veramente triste. Ciò significa

che dobbiamo realmente credere in ciò che diciamo altrimenti la nostra metacomunicazione

rivelerà che non si sta dicendo la verità.

Congruenza significa credibilità. È importante sottolineare che possiamo falsificare il

nostro parere, possiamo dire ciò che noi non crediamo, possiamo mentire deliberatamente -

ma  la  nostra  metacomunicazione  rivelerà  la  verità.  È  impossibile  falsificare  la

metacomunicazione.

Tutte le persone hanno un ricevitore per la metacomunicazione, ma non tutti siamo

ricettivi allo stesso modo. Come regola generale, le donne sono molto più sensibili - cioè
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ricevono e decodificano anche piccoli segnali di metacomunicazione (ad esempio, quando si

dice loro qualcosa non guardandole negli occhi, o al contrario quando si dice loro qualcosa e

ci si sforza di guardarle direttamente negli occhi - in entrambi i  casi,  le donne noteranno

subito che "qualcosa non va", che quello che diciamo non è completamente vero).

L'efficacia della nostra comunicazione dipende molto dalla congruenza. Se quello che

diciamo non è congruente, il nostro partner non gli darà valore. Ciò significa che dobbiamo

credere molto in ciò che diciamo - cioè dobbiamo sempre dire la verità.

Comunicare  ciò  in  cui  realmente  crediamo  è  un  elemento  fondamentale,  una

condizione necessaria. Tuttavia, non è sufficiente: dobbiamo lavorare duramente per costruire

una comunicazione efficace. Dopo tutto, se diciamo ciò che crediamo, il resto è razionalità:

quello che diciamo, qual è la struttura del discorso, come argomentiamo e quali tecniche di

comunicazione usiamo, ecc.

Di solito, i sette passaggi più importanti (componenti) della comunicazione 

efficace sono i seguenti:

1. Definire l'argomento
2. Prepararsi per la comunicazione
3. Sviluppare la struttura di comunicazione
4. Essere concisi e diretti
5. Utilizzare immagini come grafici, diapositive
6. Essere fiduciosi e persuasivi
7. Lasciare che la fine sia d’impatto.
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Domande di revisione:

1. Che cos’è la metacomunicazione?  

2. Qual è il ruolo della metacomunicazione? 

3. Qual è il più importante canale della metacomunicazione?

4. Che cosa succede se la nostra comunicazione non è congruente? 



3. Motivazione

a motivazione crea incentivi per le azioni, i desideri e le esigenze della gente. La

motivazione può anche essere definita come la direzione del comportamento o ciò

che  crea  nella  persona  il  desiderio  di  ripetere  il  comportamento  e  viceversa.

Secondo la definizione utilizzata generalmente,  un motivo è ciò che spinge la persona ad

agire in un certo modo.

L
La parola  motivazione deriva  dal  latino  movere,  cioè  'spostare'.  Quando  motiviamo

qualcuno, cerchiamo di spingerlo a fare quello che suggeriamo.

La  nostra  vita  è  motivazione.  Quando  diciamo  qualcosa,  cerchiamo  di  motivare

l'ascoltatore per far sì che concordi con quello che diciamo. Quando i genitori esortano i loro

figli a studiare, cercano di motivarli. Quando un bambino che ha ottenuto un voto negativo a

scuola  cerca  di  spiegare  cosa  è  successo,  motiva  i  suoi  genitori  a  credere  e  accettare  la

spiegazione.  Fondamentalmente,  tutta  la  nostra  comunicazione  è  difatti  anche  una

motivazione:  c'è  sempre  uno  scopo  per  cui  comunichiamo  e  il  motivo  (cioè  quello  di

raggiungere l'obiettivo) è un atto motivazionale.

Esistono essenzialmente due modi per persuadere qualcuno ad agire in un determinato

modo:

1. Ordine

 Ordine esterno
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Questo è la definizione consueta di “ordine”. Un capo dà un ordine al subordinato

e quest'ultimo lo deve compiere senza replicare. Non c'è bisogno di capire perché

– bisogna semplicemente farlo.

Questo tipo di persuasione è molto veloce e in casi semplici o in situazioni di crisi

può anche essere molto efficace.  Tuttavia,  il  compimento è meccanico,  ovvero

non vi è iniziativa da parte dell'operatore, non vi è nessuna identificazione interna,

nessun  interesse  personale  per  raggiungere  l'obiettivo  ordinato.  Se  succede

qualcosa  e  l’operatore  deve  ragionare  ed  agire  a  riguardo,  questo  modo  di

persuasione diventa molto inefficace.

 Ordine interno

Pure questo è un ordine, ma deriva dalla nostra convinzione interna, dalla nostra

etica:  se  qualcuno  è  in  pericolo  di  morte,  corriamo  ad  aiutarlo  senza  alcuna

esitazione.  È  molto  veloce  ed  efficace.  In  questo  caso  ci  identifichiamo  con

l'obiettivo, ma non prendiamo decisioni razionali, bensì agiamo istintivamente.

2. Motivazione

Qui il modo d'azione è diverso e più lungo. Quando veniamo motivati, l'obiettivo

principale del motivatore è quello di farci identificare con l'obiettivo; agiamo come

se volessimo agire in quel modo. Pertanto, la motivazione di successo è sempre

costituita da tre fasi:

a. Il  motivatore  spiega  l'azione  desiderata,  il  risultato,  i  benefici,  i  problemi  che

potrebbero sorgere se la persona non completa l'azione, eventuali ricompense, ecc.

In generale questa fase consiste in un'influenza razionale (la persona deve capire

innanzitutto quello che dovrà fare). Questa fase termina quando la persona capisce

pienamente cosa fare.

b. In seguito, la spiegazione razionale cambia in influenza emotiva; di solito questa è

la  fase  che  noi  chiamiamo motivazione.  L'obiettivo  di  questa  fase  è  quello  di

diventare emotivamente pronti ad agire nel modo desiderato;

c. Internalizzazione e azione: non appena la persona capisce cosa fare ed è disposta

ad agire in questo modo, l'obiettivo diventa il suo desiderio interno e agisce come

se nessuno gli avesse chiesto di agire in quel modo: egli stesso vuole agire.
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Naturalmente, il processo di motivazione rende l'azione più lenta, ma, d'altra parte,

l'azione stessa diventa molto più efficace: anche l'intelletto e la volontà della persona sono

impegnati attivamente.

Lo  strumento  fondamentale  della  motivazione  è  la  comunicazione.  La  nostra

comunicazione  è  consapevole,  è  la  parte  razionale.  La  metacomunicazione  che  viene

trasmessa contemporaneamente è inconsapevole, trasmette la parte emotiva.

Poiché  la  motivazione  è  per  lo  più  emotiva,  la  nostra  metacomunicazione  è

indispensabile nei nostri sforzi motivazionali.

Struttura dei bisogni

Tutti gli esseri umani hanno esigenze diverse. “Una necessità è qualcosa di fondamentale per

un organismo per vivere una vita sana.

 I bisogni si distinguono dai desideri in quanto, nel caso di una necessità, una carenza ha un

chiaro esito avverso: una disfunzione o la morte.

Una  necessità  può  essere  oggettiva  e  fisica,  come  il  bisogno  di  cibo,  o  psicologica  e

soggettiva, come la necessità di autostima”.

“Esistono  anche  bisogni  di  natura  sociale  o  legati  alla  società” (tradotto  da

en.wikipedia.org/wiki/Need). Queste esigenze diverse hanno un ordine definito, presentatno

nella celebre gerarchia dei bisogni di Maslow:
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Le esigenze fondamentali e più importanti sono le esigenze fisiologiche, di salvezza e

di sicurezza – esse sono semplicemente vitali. Fino a che i bisogni fondamentali non vengono

soddisfatti,  gli altri - più spirituali - esistono, ma rimangono latenti.  Non appena vengono

soddisfatte le necessità di base, il livello superiore può a sua volta essere 'attivato'.

La gerarchia delle esigenze di una persona non è statica: il livello di adempimento e

anche i livelli attivi possono cambiare dinamicamente.

La motivazione  è  una  promessa  per la  persona di  soddisfare  le  sue  esigenze.

Pertanto, il motivatore deve mappare la struttura dei bisogni della persona se vuole motivare

in modo efficace. Come si è detto, la struttura dei bisogni può cambiare e quindi gli strumenti

per motivare devono venire adeguati alla situazione attuale: quello che è stato effettivo in

precedenza può diventare inefficace in futuro.

Gli  strumenti  di  motivazione  sono  chiamati  motivatori.  Ne  esistono  due  tipi:

motivatori esterni (estrinseci) e interni (intrinseci). Di solito, i motivatori interni appartengono

ai bisogni più "elevati",  quelli  spirituali.  Gli  obiettivi  interni sono impostati  dalla persona

stessa, mentre quelli esterni sono impostati dal motivatore, talvolta come "esche".
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Domande di revisione:

1. Che cos’è la motivazione?

2. Quali sono le fasi della motivazione?

3. Qual è lo strumento fondamentale della comunicazione?

4. Che cos’è un bisogno?



II. GESTIONE DEI CONFLITTI

1. Conflitti

utti  capiscono  cosa  significa  "conflitto",  tuttavia  non  esiste  una  definizione

generale. Prendiamo per esempio la definizione fornita da en.wikipedia.org/wiki/

Conflict  (processo),“conflitto  si  riferisce  ad  una  qualche  forma  di  attrito,  di

disaccordo o di discordia che si crea all'interno di un gruppo quando le credenze o le azioni

di uno o più membri del gruppo vengono contrastate o sono inaccettabili per uno o più

membri di un altro gruppo. Possono verificarsi conflitti tra i membri dello stesso gruppo,

noti come conflitti interni al gruppo, o possono verificarsi tra i membri di due o più gruppi,

ed  implicano  violenza,  discordanza  interpersonale  e  tensione  psicologica,  noti  come

conflitti esterni tra gruppi”.

T
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Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

* definire in modo appropriato il conflitto;

*conoscere diverse tipologie di conflitto;

*spiegare il termine ‘congruenza’;

*capire il ruolo della comunicazione nella risoluzione dei conflitti.



Esistono numerose questioni importanti da ricordare:

1. In un conflitto sono necessarie almeno due parti.

2. La realtà  non è un ingrediente necessario per  il  conflitto.  Anche le credenze sono

sufficienti: se qualcuno pensa che l'altro sia in disaccordo con lui, si può sviluppare un

conflitto reale.

3. I  conflitti  interni  al  gruppo possono svilupparsi  tra  due  persone mentre  i  conflitti

esterni possono verificarsi tra grandi gruppi (es: due paesi) o anche tra grandi gruppi

di paesi come nel caso delle guerre mondiali.

4. Il conflitto ricco di tensioni, violenza e discordia consuma molta energia.

5. Il conflitto è una forma di concorrenza tra persone o gruppi.

I conflitti si evolvono in diverse fasi: 

a. Il conflitto è 'nato'. Non è ancora visibile, i partner possono non accorgersi che dei

motivi per un conflitto sono comparsi e, se i partner non fanno nulla per prevenirlo, il

conflitto sorgerà e crescerà. 

b. Il conflitto diventa visibile e inizia a svilupparsi. I partner realizzano l'esistenza del

conflitto, iniziano a sentire le frizioni, percepiscono le tendenze negative.
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c. Se i partner, di nuovo, non fanno nulla contro di esso, il conflitto diventa una lotta

aperta. I partner si scaldano sempre di più, sviluppano l'odio verso l'altro, diventano

antagonisti e nemici.

d. Quindi, la lotta si trasforma in distruzione. In questa fase, la razionalità non c’è più e

maggiore  è  il  danno  inflitto  al  nemico,  meglio  è.  Durante  la  fase  di  distruzione,

entrambi i nemici (precedentemente: partner) subiscono notevoli perdite. Dopo la fase

di distruzione, i nemici sono esausti e la crisi si placa - ma le perdite non vengono

rimborsate ...

Tipi di conflitti

Esistono diverse tipologie di conflitto con caratteristiche differenti: 

1. Conflitti di relazione 

Tali conflitti  sono caratterizzati da forti emozioni, azioni ed eventi mal interpretati,

pregiudizi e mancanza di comunicazione. Entrambe le parti si colpiscono l’un l'altra e

non c'è spazio per discussioni razionali.

2. Conflitti di valori

Le parti valutano la situazione e i risultati attraverso una scala di valori totalmente

diversa. I risultati desiderati hanno un valore completamente diverso per le due parti.
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Le differenze sono molto profonde, spesso riflesse in diverse convinzioni politiche o

ideologiche. I differenti credo religiosi sono spesso caratterizzati da conflitti di valori.

3. Conflitti strutturali

Tali conflitti si sviluppano spesso quando le risorse sono scarse e di conseguenza un

guadagno per un lato è una perdita per l'altro. Un accesso non equo alle risorse, una

distribuzione  disuguale  della  potenza,  luoghi  geografici  particolari  (svantaggiati)  e

mancanza di tempo sono tutti motivi di possibili conflitti strutturali.

4.  Conflitti basati sull’informazione

Questi conflitti sono simili ai conflitti strutturali, ma qui la causa è l'informazione. Un

accesso non equo alle informazioni, valutazioni diverse delle informazioni importanti,

possesso  anticipato  delle  informazioni,  utilizzo  di  queste  in  modo  più  efficace,

mancanza di informazioni di una parte - queste sono le cause usuali dei conflitti basati

sull'informazione.  E  poiché  le  informazioni  sono  potere,  i  conflitti  basati

sull'informazione  sono  praticamente  conflitti  di  potere  (come  anche  i  conflitti

strutturali).

5. Conflitti di interesse

È il terzo tipo di conflitto di potere: gli interessi delle parti sono diversi e provocano

conflitti. Questi conflitti sono anche molto spesso connessi alla scarsità degli obiettivi

ed  al  grado di  disponibilità  delle  parti  ad  affrontare  un  gioco basato  sul  binomio

“vincere o perdere”.

I conflitti  possono notevolmente differire in termini di dimensioni e di efficacia. È

importante notare che la regola è: "Il problema non è grande quanto lo è realmente, bensì

quanto viene percepito". Ciò significa che i problemi "immaginati" possono anche portare a

conflitti reali.
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Domande di revisione:

1. Che cos’è un conflitto?

2. Come si sviluppa un conflitto?

3. Che cos’è un conflitto strutturale? 

4. Che cos’è un conflitto basato sulle informazioni?



2.  Risoluzione dei conflitti

l conflitto è una 'creatura vivente', infatti esso sorge, si sviluppa, esplode e si placa (o

meglio si scarica). Tuttavia, poiché il picco è anche una fase di distruzione, i conflitti

vanno gestiti anziché lasciati liberi di giungere alla fine.I
1. Innanzitutto, dobbiamo renderci conto che c'è (ci sarà) un conflitto. Come ogni

malattia,  il  conflitto  è  facile  da  curare,  se  lo  riconosciamo con  anticipo  (secondo

Machiavelli:  "È facile curare una malattia nella sua fase iniziale,  ma è difficile da

riconoscere, mentre è molto facile riconoscere una malattia nella sua fase tardiva, ma è

molto difficile da curare"). Se ci rendiamo conto e riconosciamo che sta nascendo una

situazione  di  conflitto,  è  facile  trovare  una  soluzione  e  impedire  lo  sviluppo  del

conflitto.

2. Quando il conflitto è  visibile e tangibile (cioè quando è nella sua fase di sviluppo),

dobbiamo definirlo:

a. Qual è l'essenza del conflitto? Definisci esattamente il conflitto!
b. Dov’è il conflitto e dove non è?
c. Quali sono i segni del conflitto?
d. Qual è la dimensione del conflitto?
e. Come è iniziato, cosa è successo finora?
f. Possibili sviluppi? Danni previsti?
g. Possibili esiti del conflitto? Nel migliore dei casi? Nel peggiore dei casi?
h. Possibili perdite? (denaro, tempo, prestigio, ecc.) Che cosa si guadagna? Che cosa

si perde...?

i. Ruolo  dei  partner  nel  conflitto?  Se  una  o  entrambe  le  parti  hanno  causato  il

conflitto, si tratta di conflitto soggettivo. È importante sapere se è stato causato

involontariamente o con uno scopo preciso. Se i lati non sono colpevoli, si chiama

conflitto oggettivo.

           Se utilizziamo questa catena di valutazione nel dettaglio, abbiamo già definito la

soluzione: quello che dobbiamo fare è impedire che il conflitto diventi una lotta.

3. Quando il conflitto è entrato nella sua fase di combattimento e i partner precedenti

sono  diventati  nemici,  è  molto  difficile  arrestare  lo  sviluppo  della  crisi  senza  un
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intermediario:  una  terza  parte  di  cui  entrambi  i  partner  si  fidano.  Il  compito

dell'intermediario è quello di calmare i partner per bloccare lo sviluppo della crisi.

Non  è  un  compito  facile,  poiché  durante  la  fase  di  combattimento  prevalgono  le

emozioni,  tuttavia  l'intermediario  non  condivide  quelle  emozioni,  bensì  cerca  di

influenzare  i  nemici  solo  attraverso  argomenti  razionali.  L'intermediario  attirerà

l'attenzione  dei  nemici  sulle  possibili  perdite,  sul  fatto  che  entrambe  le  persone

soffriranno  e  che  il  conflitto  porterà  sicuramente  ad  una  situazione  di  reciproca

perdita, mentre solo terzi potranno beneficiare del conflitto.

4. Se il conflitto è giunto nella sua fase di distruzione, è impossibile arrestarlo. I nemici

non ragionano in modo razionale e l’intermediario può solo distanziare le due parti per

ridurre al minimo i danni.

Esistono alcune specificità relative agli strumenti e ai metodi di risoluzione per i diversi

tipi di conflitti:

a. Conflitti di relazione

Poiché  questo  tipo  di  conflitto  si  basa  principalmente  sulle  emozioni  e  sulle

interpretazioni  erronee,  è  molto  difficile  risolverlo  attraverso  argomenti  razionali.

Nelle fasi  iniziali,  l’equilibrio tra "cosa si  guadagna-cosa si  perde" può calmare la

situazione.  Se  il  conflitto  è  arrivato  alla  fase  di  combattimento,  il  risultato  più

probabile è il divorzio…

b.  Conflitti di valori

Non c'è una soluzione per questo tipo di conflitto:  la scala di valori si trova nella

profondità dell'anima, quindi non c'è possibilità di cambiarla (una famosa risoluzione

di un conflitto di valore è avvenuta sulla strada per Damasco: Saul ha cambiato la sua

scala di valori ...). I conflitti di valore possono essere risolti semplicemente accettando

che l'altro lato abbia un sistema di valori diverso dal proprio.

c. Conflitti strutturali
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Molto spesso derivano da errori interpretativi o incredulità; una buona soluzione è la

comunicazione. Quando  le parti comunicano, spesso si scopre che in realtà non esiste

un conflitto tra loro. Qui, l'esatta definizione del conflitto (vedi sopra il paragrafo 2)

porta solitamente e direttamente alla possibile soluzione.

d. Conflitti basati sull’informazione

Come nel caso dei conflitti strutturali, la comunicazione e la precisa definizione dei

conflitti  possono  portare  a  semplici  soluzioni.  La  comunicazione  porta

automaticamente allo scambio di informazioni e quest'ultima può risolvere la causa

originale. La comunicazione può anche risolvere le interpretazioni e le credenze errate.

e. Conflitti di interesse

La comunicazione e la definizione chiara degli interessi delle parti possono portare ad

una  semplice  soluzione,  se  il  conflitto  non  è  nella  fase  di  combattimento.  La

comunicazione  comporta  anche  negoziati  che  permettono  alle  parti  di  trovare

soluzioni di mutuo vantaggio.

La  risoluzione  dei  conflitti  dipende  anche  dalle  caratteristiche  personali  delle  parti.  Una

persona  può  avere  un'alta  o  una  bassa  "immagine  di  sé"  (autoaffermazione/autostima)  e

un'alta o bassa preoccupazione per gli  altri  (rapporto interpersonale).  A seconda di queste

caratteristiche, la persona gestirà il conflitto in modo diverso.
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Persone con bassa autostima + scarso rapporto interpersonale solitamente cercano di evitare

i conflitti; esse hanno paura di subire un danno alla propria immagine; d'altra parte invece, la

bassa immagine di sé impedisce di interpretare l'esclusione come una sconfitta;

Persone con  bassa autostima + alto rapporto interpersonale  cercano di risolvere i conflitti

cedendo, ovvero appoggiando l’avversario. È vero, può sembrare ancora una "sconfitta", ma

un'alta visione interpersonale compensa questa sensazione amara;

Persone con  alta autostima + scarso rapporto interpersonale sono veri combattenti perché

sono fiduciosi nella loro posizione e non considerano l'altra posizione ed i suoi sentimenti;

sono pronti a fare del male all'altra parte e la loro immagine di sé stessi richiede di vincere;

Persone con alta autostima + alto rapporto interpersonale sono le migliori nella risoluzione

dei conflitti: il loro rispetto per sé stessi dà spazio sufficiente per accogliere gli argomenti

dell'altra  parte;  il  loro  rapporto  interpersonale  evita  di  spingere  l'altro  lato  nell'angolo,

costringendolo  a  perdere  d’immagine.  Queste  persone  sono  più  disposte  a  cooperare  per

risolvere il conflitto.

Come hai visto, nella maggior parte dei casi la soluzione è la comunicazione. Finché

le parti  riescono a comunicare tra  loro,  gli  argomenti  razionali  vengono ancora usati  e  la

situazione non entra nella fase esclusivamente emotiva (vale a dire che i lati non iniziano a

combattere e che non avviene la distruzione). La regola di base in qualsiasi tipo di conflitto è
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Domande di revisione:

1. Quali sono le possibilità di risoluzione di un conflitto nella fase razionale e in quella 

emotiva?

2. Chi è l’intermediario e come può essere d’aiuto?

3. Qual è lo strumento più importante nella risoluzione dei conflitti? 

4. Perché e come può la comunicazione risolvere i conflitti?

5. In che modo l'immagine di sé ed il rapporto interpersonale influenzano la risoluzione 

dei conflitti?



"mantenere la calma e parlare". In una fase successiva, quando la comunicazione diretta tra i

lati cessa di esistere, un intermediario può fornire il canale di comunicazione.

La comunicazione è necessaria anche per definire chiaramente dove esiste un conflitto

e dove non esiste. Appena ci rendiamo conto che l'area del conflitto è di solito più piccola

rispetto alla zona senza conflitti, mettiamo in pericolo anche quella zona neutrale – questo di

solito  mantiene  le  parti  sotto  controllo  e  il  conflitto  rimane  nella  fase  controllabile

("comunicativa").

3. Conflitti come fattore di sviluppo

l conflitto è un ingrediente inevitabile della vita. Si tratta di una lotta e la teoria della

"sopravvivenza dei più forti"  di Darwin spiega che lo sviluppo del mondo vivente e

dell'umanità  necessita  direttamente  di  conflitti  per  la  selezione  dei  migliori.  Questa

teoria - seppur accettata gradualmente - era controversa nel XIX secolo e tuttavia oggi non si

adatta  completamente.  In ogni caso,  dobbiamo ammettere che le fasi  iniziali  del  conflitto

mobilitano dell'energia e non dobbiamo lasciare che le cose si sviluppino fino alla fase di

combattimento.  Se  impariamo  a  prevenire  i  conflitti  mentre  sono  ancora  latenti,  a

risolvere i conflitti quando sono già esplosi, a contenere/limitare la lotta di potere e a non

lasciare  che il  conflitto  diventi  distruzione,  possiamo sviluppare le  nostre  capacità  e

competenze. Cioè, se siamo intelligenti, i conflitti potrebbero essere utilizzati a nostro

vantaggio.

I

Anche la fase distruttiva ci può insegnare qualcosa: è un'esperienza (sgradevole) che ci

avvisa  di  non lasciare  che  le  cose  arrivino  fino a  quel  punto  in  futuro.  Tuttavia,  il  sano
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processo  di  apprendimento  avviene  durante  tutto  il  conflitto  fino  alla  sua  feroce  fase  di

combattimento.

Cosa possiamo imparare dalle prime fasi del conflitto?

1. In primo luogo, possiamo sviluppare il nostro “sistema di allarme”. Questo ci aiuta a

riconoscere le radici di un possibile conflitto futuro. Esso si basa sulle nostre capacità

analitiche e sulla nostra empatia: dobbiamo imparare e valorizzare gli interessi,  gli

approcci  e  i  valori  della  nostra  controparte.  Questa  prima  fase  ci  insegna  come

comunicare e negoziare e come essere sensibili a possibili conflitti.

2. Possiamo sviluppare la nostra propensione a e la capacità di cercare sempre situazioni

"win-win".  Una  situazione  vincente  per  entrambe  le  parti  è  l'unica  base  per  una

cooperazione a lungo termine, l'amicizia e la stima reciproca; situazioni win-lose al

contrario  distruggono  la  relazione.  Per  imparare  a  cercare  di  vincere,  dobbiamo

sviluppare l'empatia e imparare a sbarazzarci dell'egoismo. Inoltre, dal momento che

servono lunghe negoziazioni per ottenere soluzioni reciprocamente buone (vale a dire

win-win), la risoluzione dei conflitti permetterà anche l’apprendimento delle tecniche

di negoziazione.

3. Se il conflitto supera la fase di sviluppo, probabilmente dovrebbe essere coinvolto un

mediatore. Questa situazione è un’importante esperienza di apprendimento, difatti si

impara come condividere informazioni e aspetti emotivi, come imparare ad ascoltare,

come  sviluppare  la  fiducia  e  come  negoziare  attraverso  un  intermediario.  Questa

esperienza sviluppa anche la nostra capacità di mediazione, così da poter diventare a

nostra volta mediatori nei conflitti degli altri.
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4. Se  il  conflitto  è  giunto  alla  fase  di  combattimento,  dobbiamo  imparare  a  gestire

situazioni di crisi, ovvero come "spegnere il fuoco", come calmare la situazione, come

riportare  il  conflitto  agli  argomenti  razionali,  come gestire  e  calmare  le  emozioni,

come  limitare  i  danni.  Ancora  una  volta,  molto  probabilmente  ci  sarà  anche  un

mediatore, quindi ci sarà definitivamente un'esperienza riguardo a come mappare il

conflitto (fact finding).

5. Se il conflitto non viene risolto,  probabilmente finirà in tribunale o all’arbitraggio.

Quest’ultimo procede come segue:  ciascun lato nomina una persona di  cui  si  fida

pienamente e le due persone scelte congiuntamente scelgono un terzo di fiducia - la

decisione verrà presa da questi tre arbitri e le parti dovranno accettarla.

La  risoluzione  dei  conflitti  è  sempre  un  atto  cooperativo,  entrambe  le  parti  sono

necessarie.
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Nessuno cerca problemi o conflitti, in quanto solitamente si consuma molta energia –

tuttavia  difficilmente  saremo in  grado di  evitare  tutti  i  conflitti.  In  caso  di  conflitto  non

dobbiamo  cadere  nel  panico,  bensì  dobbiamo  restare  razionali  e  dobbiamo  conoscere

perfettamente come gestire il conflitto - naturalmente, per non permettere a situazioni simili di

accadere o aggravarsi. Per questo dobbiamo comunicare molto: dobbiamo parlare, dobbiamo

imparare ad ascoltare e quindi limitare e risolvere il conflitto.
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Domande di revisione:

1. Possiamo evitare completamente i conflitti nella vita?

2. Perché i conflitti sono necessari per lo sviluppo? 

3. Che cos’è l’empatia e perchè ne abbiamo bisogno?

4. Chi è il mediatore (intermediario) e perchè potremmo averne bisogno in un conflitto? 

5. Perché la comunicazione è necessaria nella risoluzione di un conflitto? 



III. LEADERSHIP

1. Leaders e subordinati

el nostro mondo complesso, la maggior parte dei compiti è complicata. Questo

comporta che diverse persone e diverse professioni debbano lavorare insieme per

svolgere l’attività. Nel corso della storia si è sviluppata una profonda divisione del

lavoro:  alcune  persone  studiano  le  piante,  altre  lavorano  i  metalli,  altre  ancora  possono

insegnare,  intrattenere  la  gente  o  guidare  un'auto.  Tutti  devono  essere  maestri  nella  loro

professione,  la  quale  è  necessaria  per  compiere  solo  una  parte  del  compito  complessivo.

Queste persone si occupano di questo o di quell'aspetto e tutti devono essere professionali nel

raggiungere i singoli risultati in modo che il compito sia compiuto nella sua totalità. Qualcuno

deve pianificare ed organizzare le diverse professioni per farle lavorare insieme: cosa, come e

quando  fare.  Queste  persone  non  lavorano  con  i  metalli,  le  piante,  le  automobili  o  altri

macchinari, bensì lavorano con persone, li conducono. Sono i leader.

N

Secondo la definizione classica (vedi per esempio en.wikipedia.org/wiki/leadership, tradotto

di  seguito):  La  leadership  è  la  capacità  di  un  individuo  o  di  un’organizzazione  di

“condurre” o guidare altri individui, team o intere organizzazioni. 
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Alla fine di questo capitolo sarai in grado di: 

* capire la differenza tra leader e subordinato;

* spiegare la catena di comando;

* conoscere le caratteristiche principali di leader e subordinati; 

* capire come si può raggiungere il successo. 



Quindi, il compito del falegname è quello di lavorare il legno, quello del fabbro è di

modellare il ferro, quello del muratore è di costruire muri - e quello del leader è di guidare

questi professionisti.  Il leader non è il miglior falegname, il miglior muratore o il miglior

fabbro. Potrebbe essere necessario per lui/lei capire come si costruisce un muro, ma non deve

costruirlo. Il leader è un buon leader se dirige bene le persone. Un direttore d’orchestra non

deve suonare tutti gli strumenti, bensì deve guidare i musicisti per farli suonare bene.

Le  persone  devono  seguire  le  indicazioni  del  leader  per  essere  guidate  nel  modo

corretto. Un leader dice che cosa fare, ovvero può dare ordini ai suoi  subordinati. Questa

relazione leader-subordinato può riguardare diversi livelli - cioè per il leader di una grande

organizzazione, i subordinati possono essere a loro volta leader per altri subordinati e così via.

Questi  si chiamano "livelli  di leadership" o "struttura organizzativa". Se questa struttura è

complessa,  ci  possono  essere  migliaia  di  persone  che  lavorano  nell’organizzazione.

Naturalmente,  un leader non può dirigere tutte  le  persone,  per questo esistono i  livelli  di

leadership o di gestione.

Per mostrare la "catena di comando" usiamo organigrammi. In questo modo vengono

mostrate  le  posizioni  e  i  collegamenti  tra  i  lavoratori  (le  linee rappresentano la  catena di

comando). In una buona organizzazione, i dirigenti di livello inferiore non vengono ignorati

dai  loro  leader,  anche  se  potrebbero  esserlo;  un  direttore  generale  è  il  leader  di  tutti  i

dipendenti dell'organizzazione. Tuttavia, in casi normali, tutti ricevono dei comandi solo dal

loro diretto leader (capo) e tutti riferiscono solo al proprio capo diretto. Come regola, e per

evitare ambiguità (cioè ordini diversi da diversi capi), tutti dovrebbero avere solo un boss.
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      Ci  sono organizzazioni,  non molte,  dove un subordinato  ha  più  capi.  Sono

chiamate organizzazioni matriciali. Ci sono alcuni vantaggi in tali organizzazioni, tuttavia, a

causa della complessa catena degli ordini, un'attenzione particolare deve essere prestata a ‘ciò

che accade in caso di ordini in conflitto’.

Oltre alle linee dirette (chiamate anche linee di segnalazione), può esistere una linea di

ordine specifica e professionale: ad esempio, un chimico subordinato deve segnalare al suo

capo diretto, ma come chimico, deve informare anche il ‘capo chimico dell'organizzazione’.

Tali collegamenti sono mostrati sul grafico organizzativo con la linea tratteggiata; E pertanto

tali collegamenti (linee di reporting) sono chiamati rapporti punteggiati.                      

La differenza tra i subordinati e i capi è ovvia: per esempio, un muratore lavora con i

mattoni mentre il capo lavora con i muratori (cioè il mattone è lo strumento nel primo caso,

mentre nel secondo è il muratore stesso; quindi il muratore lavora bene, se il muro è costruito

nel modo corretto, mentre il capo lavora bene se i muratori lavorano bene; il leader è un buon

leader se la sua organizzazione funziona bene e i suoi subordinati si comportano bene).

Se  il  leader  pensa  di  essere  il  miglior  muratore  della  sua  squadra,  si  sbaglia

completamente.  Essere  un muratore ed essere un leader  sono due professioni  diverse.  Se
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scegliamo come leader il miglior muratore, perderemo il miglior muratore e guadagneremo un

cattivo leader.

I bravi subordinati sono maestri nella loro professione, ricevono gli ordini del leader,

eseguono il compito assegnato in tempo e con qualità, sono diligenti nel lavoro, ecc. I buoni

dirigenti  sono  padroni  nella  gestione  (conduzione)  del  loro  popolo  (i  loro  subordinati),

nell'organizzazione  del  loro  lavoro,  nella  preparazione  dei  piani,  nel  motivare  i  propri

subordinati a svolgere bene i compiti, nel fornire buoni strumenti, ecc. Se il muro non è dritto,

è colpa del muratore. Se il mattone è di scarsa qualità, è colpa del suo capo (i boss devono

assicurarsi che i subordinati abbiano tutti gli strumenti necessari per eseguire bene l’attività).

Inoltre,  i  leader  sono  responsabili  dei  loro  subordinati,  cioè  il  capo  è  indirettamente

responsabile se il muro non è dritto - ma non perché egli lo ha costruito nel modo sbagliato,

ma perché non ha controllato il lavoro dei suoi subordinati.

Le principali caratteristiche di un buon subordinato:

1. È  un  maestro  nella  sua  professione;  è  intelligente  e  impara  velocemente;  lavora

velocemente e sa ragionare; egli esegue bene gli ordini, ma aggiunge le sue capacità

personali per compiere al meglio il compito; apprende costantemente; offre lavori di

qualità eccellente, ecc.

2. Ha un elevato grado di motivazione e ottime capacità personali per lavorare bene;

organizza il suo lavoro; è persistente e di successo; gradisce le sfide; è curioso e ha

sete  di  conoscenza;  è  disposto  a  lavorare  duramente;  lavora  bene  anche  senza

supervisione, ecc.

3. Ha  una  personalità  positiva;  gli  piace  lavorare  duramente;  ha  grandi  obiettivi;  è

puntuale, affidabile e coerente, è flessibile e accetta la leadership facilmente, ecc.

4. È una persona matura, aperta, onesta e diretta; è responsabile; ha una forte fiducia in

sé  stesso,  ma  lavora  bene  anche  con  gli  altri;  è  un  collega  buono e  affidabile;  è

emotivamente equilibrato e consapevole dei suoi punti di forza e di debolezza, ecc.

5. Ha buone capacità relazionali con i suoi coetanei; è socialmente sensibile; è simpatico;

comunica facilmente e bene; è un membro affidalibe della squadra; ha un approccio e

un atteggiamento positivo verso le persone, il compito e il suo capo.

Scopri le principali caratteristiche e le attività di un leader eccezionale nel modulo successivo.
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Domande di revisione:

1. Chi è il leader?

2. Chi è il subordinato?

3. Qual è la differenza tra i compiti del leader e quelli del subordinato? 

4. Qual è la catena di comando? 

5. Quand’è che il leader fa un buon lavoro? 



2. L’eccellenza della leadership

ome abbiamo visto, i compiti dei leader differiscono totalmente dai compiti dei loro

subordinati. In teoria, poiché la leadership è anche una professione, un buon leader

di una cooperativa agricola può anche essere un buon leader in una fabbrica di

scarpe (tuttavia questo non è completamente vero poiché un buon capo deve comprendere i

processi sotto la sua supervisione, i quali possono differire completamente tra una cooperativa

e una fabbrica di scarpe). Tuttavia, tutti i leader hanno molti compiti in comune.

C

1. I buoni leader devono essere anche bravi decisori. Difatti, il processo decisionale è il

compito  dei  leader  e  il  leader  deve  essere  un maestro  in  esso.  Prendere  decisioni

significa  assumere  la  responsabilità  e  un  buon  leader  è  sempre  una  persona

responsabile.
2. I  bravi  leader  devono  affrontare  e  devono  essere  padroni  nel  gestire  le  sfide.  La

pianificazione è un’altra responsabilità del leader, tuttavia anche il miglior piano non

può prevedere completamente il futuro. Qualsiasi cosa inaspettata può accadere, ed è

compito  del  leader  quello  di  gestire  la  situazione,  di  adattare  l'organizzazione alle

nuove condizioni.

La pianificazione è  una responsabilità  fondamentale  dei  leader,  tuttavia  i  leader  di

diversi livelli di gerarchia lavorano con orizzonti temporali diversi. Più alto è il livello del

gestore, più la sua visione sarà di lungo termine. Mentre il leader di un gruppo ha un

orizzonte ottimale di soli alcuni giorni, il capo di un dipartimento deve pensare con un

raggio di un mese per essere un leader efficace. Infatti se egli si occupa solo dei problemi

quotidiani,  l’efficacia  delle  sue  decisioni  diviene  estremamente  bassa.  Un  direttore
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generale di una grande organizzazione si occupa soprattutto del futuro; le sue decisioni

sono efficaci  se  egli  si  pone l'orizzonte di  un anno,  ma a volte  sono migliori  con un

orizzonte di tempo ancora più lungo. Se un leader si occupa delle questioni settimanali,

non è un buon direttore generale e la sua efficacia è pari a zero. Naturalmente, in una

situazione estrema,  tutti  devono partecipare,  compreso il  direttore.  Se c'è un incendio,

anche  lui/lei  deve  occuparsene,  ma,  nell’organizzare  il  salvataggio,  penserà  anche  al

futuro: quale effetto avrà il fuoco e come minimizzare i danni in futuro.

3. Il leader è bravo se la sua squadra esegue bene i compiti assegnati. Pertanto, è suo

compito costruire una buona squadra e assicurarsi che il gruppo rimanga unito. Anche

il team, come altre cose, ha bisogno di manutenzione.

4. Il  leader  può affrontare  situazioni  insolite  in  qualsiasi  momento.  In  tali  situazioni

inattese, egli deve essere creativo per trovare le migliori risposte ed azioni per la sua

organizzazione.

5. Se il leader è buon leader, lavora senza ordini; motiva i suoi subordinati per ottenere le

migliori  prestazioni.  La motivazione è uno dei compiti  più importanti di un leader

(vedi capitolo 1).

6. I leader sono responsabili del futuro e viene richiesto loro di raggiungere obiettivi

sempre più alti, cioè assicurare lo sviluppo continuo e proficuo dell’organizzazione.

7. Il futuro non è sempre chiaro, quindi i leader devono trovare il modo migliore per

sviluppare l’attività. In molti casi, non è solo una continuazione dell'attuale attività,

ma qualcosa di completamente nuovo che inizia.  Ad esempio,  Hewlett-Packard,  la

società famosa per la produzione di strumenti di misura elettronici come oscilloscopi,
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ha  deciso  di  trasferirsi  nel  business  dei  computer,  dove  oggi  è  una  delle  migliori

aziende produttrici. Per un cambiamento strategico, i leader devono avere una visione

strategica.

8. Pensare al futuro non basta. Se un leader ha una visione, deve capire come realizzare

quella  visione.  Deve pianificare  a  lungo  termine,  ovvero  preparare  delle  strategie.

Costruire una strategia per una grande organizzazione è cruciale ed è il compito del

leader - il direttore generale (Presidente, Chief Executive Officer CEO, ecc.). Se non

esiste una strategia, la società può sopravvivere diversi anni, ma prima o poi fallirà:

senza  orientamento,  la  performance dell'organizzazione si  deteriora.  Molte  aziende

famose un decennio fa  sono oggi  scomparse poiché non c'erano visioni  e  nessuna

strategia del top management.

È chiaro ora che i leader fanno qualcosa di completamente diverso dai loro subordinati:

questo è ciò che sono e questo è il loro compito. Ricorda: se un leader vuole rimanere il

miglior  falegname,  sarebbe  un  leader  disastroso  di  una  grande  organizzazione  con  molti

carpentieri, quindi la sua leadership non avrebbe risultati.

Il leader lavora con le persone, non con gli strumenti o le macchine. Cosa dovrebbe fare il

leader con i suoi subordinati?

a. In primo luogo, deve trovare membri per la sua squadra. Deve scegliere le persone

migliori  per  eseguire  l'attività,  per cui il  leader deve conoscere prima l'attività per

poter creare una squadra. Se deve lavorare con l'acciaio, non cercherà carpentieri o

muratori.
b. In secondo luogo,  dopo aver formato la  sua squadra,  deve far  crescere una buona

squadra. Undici calciatori non sono ancora il Real Madrid. Il leader deve trovare la

miglior  formula  per  tutte  le  attività  del  compito:  il  miglior  portiere,  il  miglior

centrocampista  ecc.  E  deve  addestrare  il  team;  deve  mantenere  vivo  lo  spirito  di

squadra e controllare le prestazioni.
c. Deve motivare i suoi subordinati in modo che essi offrano le prestazioni migliori.
d. Deve aiutare la squadra a gestire i propri conflitti e a ridurre lo stress per svolgere

bene l’attività;
e. Deve mantenere una buona ed efficace comunicazione con i suoi subordinati. Senza

una comunicazione efficace, le prestazioni della squadra non saranno soddisfacenti;
f. Deve stabilire i compiti e le priorità e assicurare che i subordinati dispongano di tutti

gli strumenti necessari (materiali, macchine, trasporti, ecc.) per soddisfare i requisiti e

fornire prodotti di buona qualità;
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g. Deve negoziare con i membri del team, ma allo stesso tempo deve negoziare anche

con persone esterne a favore della sua squadra;
h. Deve formarli, prendersi cura del loro sviluppo e valutarli.

Lettura individuale: Caratteristiche di un leader eccezionale

 Egli  è  un  esempio  positivo  per  i  suoi  colleghi,  leader  e

subordinati.  È  molto  intelligente  e  sveglio,  ha una  grande

capacità  di  formulare  nuove  idee;  ha  una  personalità

eccezionale;
  Egli richiede molto agli altri e a sé stesso; è al di sopra dei giochi organizzativi e degli

intrighi; non usa mai trucchi sporchi; è semplice e nobile;
  Ha molta energia; ha obiettivi definiti ed è pronto a combattere con tutto il suo potere;

egli  conosce  le  sue  responsabilità  e  non si  preoccupa  mai  per  sé  stesso;  è  molto

positivo e rivolto al successo; ha grande fiducia in sé stesso; è un vincitore;

  È  disposto  a  lavorare  molto  duramente  per  la  sua  squadra;  impiega  più  energia

rispetto ai membri del team; ha grande energia e si riprende molto velocemente;

 Ha un approccio dinamico e una grande attitudine “saper fare-fare”(can-do-attitude); è

entusiasta  e,  poiché  possiede  un  alto  grado  di  motivazione  interna,  è  un  ottimo

motivatore; i subordinati lo seguono volentieri e si fidano ciecamente di lui; non usa

mai  la  sua  superiorità  in  modo  negativo;  spiega  cosa  fare  e  trasforma  la  sua

motivazione nella convinzione interna dei subordinati;

  I suoi subordinati, colleghi e capi possono contare su di lui; è affidabile e in grado di

trarre il meglio dai colleghi; riconosce le sfide ed i rischi, ma è disposto ad affrontarli;

aiuta sempre le persone a fare bene; è amichevole e disponibile; è un organizzatore

eccezionale. 
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Domande di revisione:

1. Perchè i leader devono essere dei decisori? 
2. Che cos’è la visione?
3. Che cos’è la strategia?
4. Quand’è che il top manager deve occuparsi anche delle questioni 

imminenti?  

5. Che cosa deve fare un leader con i propri subordinati? 



3. Leaders e successo

l successo è l'adempimento dei piani. Tutti gli esseri umani si sforzano per raggiungere il

successo; è  una delle caratteristiche fondamentali  dell'umanità.  Naturalmente anche i

leader con le loro organizzazioni vogliono puntare al successo.I

Una delle  regole  etiche  fondamentali  della  leadership  è  che  il  successo  è  sempre

condiviso,  appartiene  al  gruppo  o  all'organizzazione.  "Il  mio  successo"  è  un'espressione

assolutamente sbagliata in una squadra e soprattutto da parte del leader. Al contrario invece, il

fallimento  appartiene  sempre  al  leader  in  quanto  o  non  ha  pianificato  bene,  o  non  ha

organizzato bene il lavoro di gruppo, oppure non ha motivato la squadra nel modo adeguato.

Quindi, il leader etico dice: il nostro successo e il mio errore.

In generale,  esistono due tipi  di  persone: quelle  orientate al successo e quelle che

evitano i  problemi.  Si  può dimostrare  che  in  situazioni  identiche,  le  persone orientate  al

successo, cioè quelle pronte a combattere per avere successo, sono più efficaci delle persone

che evitano il  problema (vale  a  dire  coloro  che  vogliono evitare  problemi  o fallimenti  a

qualsiasi costo). Per il successo dell'organizzazione, è fondamentale che il suo leader sia una

persona orientata al successo. Al contrario, l'atteggiamento di voler evitare il problema è una

caratteristica di un cattivo leader.

L'orientamento al successo ha diverse funzionalità. Le persone (leader) che desiderano

avere  successo  dovrebbero  seguire  regole  molto  semplici  (i  cosiddetti  "dieci  pilastri  del

successo", Comenius Regio Partnership, Felsonyek HU-Kalnica SK 2012-2014):   
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1. Avere sempre degli obiettivi! 

Poiché il successo è la sovrapposizione dei risultati e degli obiettivi, le persone che

non hanno obiettivi  per definizione non possono avere successo.  Naturalmente,  gli

obiettivi  devono  essere  realistici,  altrimenti  non  sono  obiettivi  ma  desideri  o,

addirittura, sogni. Ovviamente, è importante anche sognare - i sogni possono infatti

essere trasformati in desideri più realistici e dai desideri si può giungere agli obiettivi

con un solo passo.

2. Non smettere mai di imparare!

Oggi le informazioni bombardano l'umanità ed è abbastanza difficile distinguere ciò

che è utile da ciò che non lo è. Ci sono nuovi risultati e nuove informazioni che stanno

emergendo, quindi non si può mai smettere di apprendere.
L'apprendimento non significa necessariamente andare a scuola. L'apprendimento - in

senso ampio e generale - è la costante capacità, volontà e desiderio di acquisire nuove

conoscenze.
L'apprendimento  ha  anche  la  sua  "tecnologia",  metodologia.  È  ben  noto  che  se

qualcuno smette di apprendere, dimentica anche come imparare.

3. Il conflitto è il motore dello sviluppo!

Questo  "pilastro"  è  stato  discusso  a  lungo  nel  capitolo  precedente.  Il  messaggio

principale è: non cercare conflitti, non generare conflitti, ma se hai un conflitto, non

spaventarti, impara da esso e trasformalo nella fonte del tuo sviluppo.

4. Prendi decisioni e decidi bene!
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Prendere  decisioni  è  una  responsabilità  e  per  questo  motivo  molte  persone  sono

riluttanti nel farlo. Queste persone devono capire che non prendere decisioni è pur

sempre una decisione. La persona che rifiuta di decidere consente ad altre persone di

decidere al suo posto, in quanto se una decisione è necessaria, qualcuno la prenderà.
5. L’altra persona è importante!

Questo è lo slogan del “mercato dei compratori”: è sempre l'acquirente che decide (=

'l'altra persona'). Questo pilastro indica che il valore del prodotto o dei servizi offerti

da noi sarà deciso dall'altra parte. Questo è vero in tutte le situazioni: nei negoziati,

nelle conversazioni, nell'insegnamento, nelle presentazioni, ecc.
6. Sii un buon membro della squadra!

Nel mondo complesso di oggi, praticamente nulla può essere fatto senza una squadra.

Il lavoro di gruppo ha le proprie caratteristiche e un leader deve costruire, formare e

mantenere la squadra in modo da avere successo. I tempi del 'cowboy solitario' sono

finiti; le squadre e il lavoro di squadra ci circondano. Se vogliamo avere successo,

dobbiamo essere un buon membro della squadra, partecipare alla divisione del lavoro,

alla fase decisionale e agli sforzi - tutto ciò che il lavoro di squadra comporta.
7. Sii motivato a motivare gli altri!

La motivazione è una delle responsabilità fondamentali del leader. ‘Ut moveas alios,

tu moveare prius’ - dice il proverbio latino (= se si desidera spostare gli altri, bisogna

spostarsi per primi). Questo pilastro afferma che è impossibile motivare gli altri se noi

non  siamo motivati  (la  metacomunicazione  lo  rivelerà  -  come è  stato  discusso  in

precedenza). Il buon leader ha un alto grado di 'motivazione interna' (automotivazione)

- cioè non ha bisogno di motivazioni esterne; egli ha una propria capacità per eccellere

nel suo compito. Il leader può solo trasmettere la sua motivazione interna per motivare

la sua squadra.
8. Goditi ogni gioia!

Questa è anche una regola generale per la vita. Ci sono alcune persone la cui vita è

solo una sofferenza infinita perché trascurano i motivi di gioia. Senza gioia la vita è

noiosa e monotona. Dobbiamo trovare ragioni e opportunità per rigenerare la nostra

energia, le emozioni e la mentalità di successo. E c'è un numero infinito di ragioni per

godere della vita; dobbiamo godere di questi momenti. Mark Twain ha detto: “Sai cosa

è la felicità ...?! Godere di ogni piccola gioia!”
9. Lotta per il successo!

Il successo non è una cosa facile, non cade dal cielo. Bisogna combattere per ottenerlo.

I risultati per cui non abbiamo dovuto combattere sono privi di valore. La dolcezza del

successo è proporzionale agli sforzi che dobbiamo fare per raggiungerlo.
10. Lo puoi fare!
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Questo è il famoso atteggiamento “can-do-attitude”. Questo è uno degli ingredienti

“sine-qua-non” (indispensabili)  del successo. Esso caratterizza i nostri sentimenti,  i

nostri pensieri ed il nostro atteggiamento quando riceviamo un incarico o un compito

da  realizzare.  Questa  "can-do-attitude"  dà  l'energia  iniziale  per  pianificare  e

organizzare il compimento dell'attività. Essa è tipica delle organizzazioni di successo,

quindi il leader deve innanzitutto sviluppare questa attitudine nella sua squadra.

Lettura  individuale:  La  mentalità  orientata  al  successo  e

l'evasione dei problemi

Ci sono due tipi  di persone quando si parla di successo: quelle

orientate al successo e quelle che evitano i problemi.

Il motore delle persone orientate al successo è il successo stesso. Esse sono sicure di poter

raggiungere l'obiettivo e sono pronte a combattere. Sanno che vi è il rischio di fallimento, ma

sono sicure di poterlo gestire nel caso si presentasse. Nonostante siano attente a non saltare

nel buio, esse sono pronte a fronteggiare situazioni inaspettate, nuove e persino pericolose. La

regola delle persone orientate al successo è: più successo, meglio è!

A causa del forte impulso al successo, le persone orientate a raggiungerlo possono

assumere anche troppi rischi (ovvero la fiducia in sé stessi può trasformarsi in egoismo). Esse

sono nate ottimiste e sono piene di energia. Se falliscono, si riprendono molto velocemente e

continuano a combattere poichè le difficoltà non causano pessimismo o troppa premura. Esse

imparano rapidamente dai propri errori e tengono presenti anche gli errori altrui per imparare

anche da questi. Data la loro mentalità rivolta al successo, sono solitamente persone allegre e

possono ispirare altre persone. 

Il  motore  che  guida  le  persone che evitano i  problemi è  il  non voler  affrontare

problemi. Esse possono essere eccessivamente attente e sono piuttosto riluttanti a lavorare

sodo per il successo (più si lotta, più alta è la probabilità di avere problemi). Inoltre cercano di

minimizzare i rischi, dal momento che non sono sicuri di poterli gestire. La regola di queste

persone è: il minor numero di problemi, meglio è.

A causa  dell'atteggiamento  prudente,  queste  persone  affrontano  meno  sfide,  meno

imprevisti e meno pericoli. Non prendono mai troppi rischi; la loro prudenza può trasformarsi

in paura, in codardia e anche in un complesso di inferiorità.

Le persone che cercano di evitare i problemi sono spesso pessimiste, o al massimo

realiste. Ogni fallimento rafforza la loro paura di fallimento e le rende ancora più caute e

pessimiste.
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Dato il loro atteggiamento, queste persone pianificano con estrema cautela e pertanto

affrontano poche problematiche. Tuttavia, dal momento che è impossibile prevedere tutte le

situazioni, esse si ritrovano con ancora più problemi, anche se forse di minore entità. A causa

di questa attitudine troppo attenta, di solito queste persone non sono buoni leader e hanno

molto meno successo all’interno delle loro organizzazioni.

Visti questi atteggiamenti opposti, le persone orientate al successo hanno spesso più

successo nella stessa situazione rispetto alle persone che evitano i problemi. Sembra che "la

profezia di auto-adempimento" funzioni per entrambe le tipologie di persone.

“If you think you can do it or if you think you cannot, you are right.”

(“Se pensi di poterlo fare o di non poterlo fare, hai ragione.” 

Henry Ford, riguardo all’orientamento al successo e all’evasione dei problemi)

APPENDICE 1

FONTI USATE E RACCOMANDATE
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Domande di revisione:

1. Che cosa intendiamo per successo?

2. Qual è la differenza tra persone orientate al successo e persone che evitano i

conflitti? 

3. Perchè è necessario non smettere di apprendere? 

4. Come possono apprendere le persone?
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APPENDICE 2 

COME USARE IL SITO SOCRATIVE.COM

www.socrative.com

1. Socrative.com è uno strumento molto efficace per creare un’interfaccia semplice tra

docenti e studenti, tra il computer dell'insegnante e lo smartphone dello studente. Lo

smartphone deve essere preferibilmente iPod o Android.

2. Socrative.com è un ottimo strumento per l'apprendimento individuale, il controllo del

livello di conoscenza e anche per fare i compiti a casa e presentarli all'insegnante per

la valutazione. Oltre a questo utilizzo, è utile anche in classe per lavorare in gruppi,

organizzare gare di squadra, ecc. Inoltre è anche un ottimo dispositivo di controllo per

verificare il livello di comprensione del materiale ("Ticket di uscita") e permette anche

di rispondere oralmente a delle domande.

3. Ci sono diverse tipologie di attività disponibili su Socrative.com:

a. Domande a risposta multipla. 

Ci sono diverse risposte ad ogni domanda e lo studente sceglie quale delle opzioni è

giusta. Socrative valuta automaticamente la risposta.

Le domande e le opzioni di risposta sono elaborate dall'insegnante. Una o più delle

opzioni  di  risposta  offerte  possono  essere  giuste.  In  HELP,  abbiamo  elaborato

domande con una sola risposta giusta. A richiesta, l'insegnante può aggiungere anche

spiegazioni  all'opzione.  In  HELP,  non  abbiamo dato  spiegazioni,  che  sono  invece

disponibili nel libro di testo.

Ogni modulo di ciascun capitolo termina con un set di 10 domande a scelta multipla a

cui vengono fornite cinque opzioni di risposta tra cui scegliere.

b. Domande Vero o Falso.

Gli  studenti devono decidere se la frase data è vera o falsa. La risposta è valutata

automaticamente. 

In HELP, 10 frasi Vero o Falso sono state preparate per ogni modulo di ogni capitolo.

c. Frasi da completare

Lo studente deve completare le frasi in modo che queste siano corrette. A differenza

delle  opzioni  a.  e  b.  descritte  sopra,  queste  frasi  non  possono  essere  valutate

automaticamente;  la  valutazione  è  fatta  dall'insegnante.  (Ci  possono essere diverse

soluzioni altrettanto corrette, formulate semplicemente in modo diverso).
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 In HELP forniamo due opzioni: cinque frasi aperte da completare e cinque domande

aperte a cui rispondere.

Le domande aperte vengono utilizzate anche nel gioco di decisioni strategiche "Run

your  own  business"  (Gestisci  la  tua  impresa).  Qui  le  risposte  non  sono  giuste  o

sbagliate, semplicemente si comunica la decisione della squadra.

d. ’Space race’ 

È la combinazione dell’opzione a. e/o b. descritte sopra, ma qui anche la velocità è

importante.

In HELP, entrambe le domande a scelta multipla e/o le attività "Vero o Falso" possono

essere utilizzate come Space Race.

e. ’Exit ticket’

Aiuta a definire quale parte del materiale si è compresa e in che misura. Tuttavia, può

anche essere utilizzato per valutare il lavoro dell'insegnante secondo gli studenti. Le

risposte  possono  essere  date  per  iscritto  o  anche  oralmente.  A richiesta,  si  può

organizzare anche una valutazione sui materiali utilizzati in classe.

4. Al momento della registrazione, l'insegnante riceverà un numero di registrazione. Per

"classe" si intendono quelle persone con cui l'insegnante condivide il proprio codice.

Nell'opzione di base, il numero di coloro che hanno il codice non può essere più di 50

alla  volta.   Non  esiste  alcuna  limitazione  riguardo  alla  posizione  geografica  dei

"membri  della  classe".  Volendo,  possono  essere  persone  provenienti  anche  da

cinquanta paesi diversi.

5. Il  lavoro  collettivo  inizia  quando  l’insegnante  clicca  su  "Start"e  finisce  quando

l'insegnante  fa  clic  su  "Finish".  Il  tempo  può  essere  concordato  anche  in  via

preliminare, fornendo l’opportunità ai 50 'membri della classe' di gestirsi al meglio.

Combinando questa possibilità con le opzioni di cui sopra, le competizioni nazionali

e/o internazionali possono essere organizzate facilmente.

6. L'insegnante lavora in Socrative tramite il suo computer mentre gli studenti lavorano

con i loro smartphone.

7. Lo studente può partecipare al lavoro dopo aver scaricato l'applicazione "Socrative"

dal suo app store (ad esempio da play.google.com), gratuitamente. Una volta scaricata

e dopo aver ricevuto il numero dell'insegnante (il “numero della classe”), lo studente

può entrare nell'aula virtuale. Tuttavia, l'accesso è possibile solo quando l'insegnante

ha fatto clic su "Start" per un determinato compito.
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8. Socrative è uno strumento eccellente e molto efficace per l'apprendimento individuale.

Tuttavia,  può  essere  utilizzato  anche  per  il  lavoro  di  squadra.  (L'insegnante  può

assegnare  un  compito  ad  una  squadra  e  dare  la  risposta  dopo  la  discussione  e  la

decisione del team). Socrative viene utilizzato per il gioco di decisione strategica "Run

your  own  business"  esattamente  in  questo  modo:  i  team di  gestione  discutono  il

problema dato e una persona dedicata (eventualmente il CEO) dà la risposta tramite il

suo smartphone. In tal caso, la squadra indentifica un singolo smartphone come quello

"ufficiale".

9. Puoi trovare dei tutorials in lingua inglese ai seguenti link:

SOCRATIVE.COM TUTORIALS SU YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=nC-Nhpf0Efw

https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM

https://www.youtube.com/watch?v=LPkqFxWHG4M

https://www.youtube.com/watch?v=OsEUBbm-tKg

https://www.youtube.com/watch?v=byK8l6WUX3Q

https://www.youtube.com/watch?v=R-4WCq4RZPs

https://www.youtube.com/watch?v=bl1BBx15RR0

https://www.youtube.com/watch?v=6H-IM_SLYPg
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APPENDICE 3

GIOCO DI DECISION-MAKING STRATEGICO SU PIÙ TURNI     „RUN

YOUR OWN COMPANY” (‘Gestisci la tua impresa’)

WINPRO Limited

Descrizione dell’azienda

WINPRO è una società fondata nel 2000. Produce prodotti speciali YIELDPRO che

hanno una richiesta  illimitata  sul  mercato.  La sua forza lavoro è  costituita  da 100 operai

(operatori), ognuno dei quali lavora su una speciale attrezzatura per produrre YIELDPRO.

Analisi del mercato

Il prodotto speciale YIELDPRO è utilizzato in diversi settori industriali.  Inoltre, ha

una  forte  domanda  anche  sul  mercato  dei  consumatori,  poiché  molte  persone  acquistano

direttamente il prodotto. La domanda è molto più elevata rispetto a ciò che WINPRO può

produrre,  quindi non esiste praticamente alcun limite sul mercato. WINPRO ha rapporti e

contratti a lungo termine con i propri clienti e vende i suoi prodotti ad un prezzo unitario di

100 euro.

Analisi economica e finanziaria

I  costi  unitari  di  produzione  ammontano  a  90  euro,  di  cui  60  euro  sono  costi

proporzionali (diretti). Quando un operatore produce 100 pezzi di prodotti al mese, i costi fissi

ammontano a 30 euro per prodotto. A seguito delle attività precedenti, la società ha a suo

carico 500.000 euro. Su decisione della direzione, tale importo è liberamente utilizzabile per

qualsiasi scopo aziendale.

WINPRO  ha  accettato  l'opinione  generale  tra  gli  economisti,  per  cui  il  profitto

mancato viene calcolato come perdita. Se si perde un guadagno, una somma equivalente viene

prelevata dal conto e spostata in un apposito fondo, per cui non è più disponibile alla società

senza permessi specifici dei proprietari di WINPRO.

Non esiste alcuna imposta sul reddito; tutto il profitto realizzato viene intascato dalla

società. L'importo del denaro sul conto non deve essere inferiore allo zero.

Descrizione della produzione

I  lavoratori  producono YIELDPRO con un'apparecchiatura molto speciale  che può

produrre  fino  a  100  pezzi  al  mese.  La  macchina  deve  essere  sottoposta  regolarmente  a

manutenzione; se non viene controllata, la sua capacità di produzione cala di 10 pezzi al mese.

Per garantire la capacità nominale di 100 pezzi al mese, la direzione deve pagare 100 euro

ogni  mese.  Se  i  costi  di  manutenzione  ammontano  a  200  euro  al  mese,  la  capacità  di
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produzione aumenta di 10 pezzi nel mese specificato. Per raggiungere la capacità di 120 pezzi

al mese, sono necessari 300 euro in quel mese, per 140 pezzi-400 euro, per 160 pezzi-500

euro  al  mese.  Per  mantenere  costanti  queste  capacità,  è  necessario  investire  ogni  mese

l'importo necessario, altrimenti la capacità produttiva inizia a diminuire immediatamente: se

l’importo  dedicato  alla  manutenzione  scende a  200 euro,  la  capacità  scende a  110;  se  la

manutenzione scende a 100 euro,  la  capacità  scende a 100 pezzi al  mese e se non esiste

manutenzione, scende a 90 e diminuisce ulteriormente fino a zero. Per mantenere la capacità

al livello desiderato, è necessario garantire alcuni costi di manutenzione ogni mese.

Secondo  una  particolare  scelta  aziendale,  WINPRO  registra  separatamente  il  costo  di

manutenzione e non include il costo di produzione.

Analisi delle risorse umane

La forza lavoro di WINPRO è costituita da 100 operai o operatori, ciascuno dei quali

produce ogni mese 100 pezzi di prodotti. La forza lavoro è stabile e nonostante la domanda

del mercato, WINPRO non prevede di aumentare il numero di lavoratori. Poiché ottengono un

buon stipendio di 200 euro al mese, i lavoratori non intendono lasciare la compagnia.

C'è la possibilità di  aumentare la produttività dei lavoratori:  se partecipano ad una

formazione specifica, essi aumentano la loro produttività del 20%. La formazione costa 1000

euro e dura un mese durante il quale il tirocinante è esente dal lavoro.

Esiste anche una formazione per operatore di produzione di livello secondario: costa

2000 euro  e  dura  2  mesi  durante  i  quali  il  tirocinante  non deve  lavorare.  Questo  livello

secondario di formazione produce un aumento del 40% della produttività di un lavoratore.

La formazione avanzata comporta un incremento del 60% della produttività. Dura tre

mesi e costa 3000 euro.

Possibilità di sviluppo della produzione

Una nuova apparecchiatura è apparsa sul mercato per la produzione di YIELDPRO.

Costa 50.000 euro, ma aumenta la produttività del 100%. Tuttavia, il personale operativo deve

essere formato da persone che, lavorando su questa nuova attrezzatura, guadagnano 400 euro

al mese invece di 200 euro.  L'acquisto e l'installazione richiedono 3 mesi:  subito dopo la

decisione  e  l'ordine  di  acquisto,  WINPRO  deve  pagare  il  50%  cioè  25.000  euro,

l'equipaggiamento  verrà  consegnato  nel  secondo  mese  (altri  25.000  euro  da  pagare)  e

installato,  ed infine la prima produzione completa sarà possibile solo a partire dal quarto

mese. Solo una persona gestisce questa attrezzatura.
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Management

Il management di WINPRO è formato da 5 persone:

1. CEO (Chief  Executive  Officer)  è  responsabile  per  i  risultati  e  le  operazioni  di

WINPRO e prende le decisioni finali. In caso di disaccordo tra i membri del team di

gestione, egli decide quale proposta accettare.

2. CPO (Chief Production Officer) è responsabile per la produzione. Il suo obiettivo è

quello di produrre la massima quantità possibile di YIELDPRO.

3. CFO (Chief Financial Officer) è responsabile per la gestione finanziaria e gestisce i

conti aziendali. Il suo obiettivo è quello di avere la massima quantità di denaro sul

conto durante tutto il tempo.

4. CTMO (Chief  Technical  Maintenance  Officer)  è  responsabile  della  manutenzione

delle  attrezzature.  Il  suo  obiettivo  è  quello  di  garantire  la  miglior  e  continua

manutenzione degli strumenti. È responsabile anche per eventuali nuovi investimenti. 

5. CHRO (Chief Human  Resources  Officer)  è  responsabile  per  lo  staff  e

l’organizzazione di corsi di formazione. Il suo obiettivo è quello di formare operatori

nel modo migliore.. Tuttavia, un operaio può frequentare un corso di formazione solo

una volta l’anno. 

L'obiettivo generale del team di gestione è quello di ottenere il maggior profitto possibile

alla fine dell'anno, cioè dopo il 12 ° mese. Il gioco dura 12 mesi (giri) ma la posizione

della  società  (capacità  produttiva,  personale)  alla  fine  del  gioco  (dopo  1  anno)  è

importante anche per l’anno seguente.

Il Management Team deve considerare ogni mese le seguenti opzioni:

1. Cosa fare per la formazione dei lavoratori? Condizioni, fonti, conseguenze?

2. Cosa fare per la manutenzione? Condizioni, fonti, conseguenze?

3. Cosa  fare  in  merito  agli  investimenti?  Condizioni,  fonti,  conseguenze?

(L'ammortamento non si avvia durante il periodo di calcolo)
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OSSERVAZIONI SUL GIOCO STRATEGICO „RUN YOUR OWN COMPANY”

1. Per giocare, vengono formate squadre di cinque membri e ciascuna squadra prende le

proprie decisioni separatamente. I team competono tra di loro. I criteri di valutazione

sono la quantità di denaro sul conto: solo la posizione finanziaria dopo il periodo 12

(fine dell'anno) sarà il fattore decisivo, mentre lo stato finanziario delle squadre dopo

ogni  periodo  sarà  discusso  apertamente,  ma  i  risultati  intermedi  non  saranno

considerati.  Eventualmente  le  squadre  possono essere  composte  da  più o meno di

cinque membri. I membri del team dovranno svolgere il proprio ruolo di CFO, CPO,

ecc,  e  dovranno  combattere  per  i  loro  obiettivi  specifici,  seguendo  ovviamente

l'obiettivo finale generale complessivo – la quantità massima di denaro sul conto.

2. Per giocare, le squadre saranno tenute a fare alcuni semplici calcoli ad ogni turno.

Questi  calcoli  non  richiedono  più  delle  operazioni  aritmetiche  di  base:  addizione,

sottrazione, moltiplicazione e divisione. Tutte le informazioni necessarie per eseguire

il gioco sono contenute nei materiali “Competenze imprenditoriale (EC1,2,3; capitoli

1, 2, 3)

3. La valutazione sarà fatta a più livelli:

a. alcune domande verranno fatte tramite Socrative.com;

b. alcuni temi richiedono l’intervento ed i calcoli del/la professore/ssa;

c. alcuni temi saranno discussi alla presenza di tutti i gruppi.

4. È da notare che per semplificare i calcoli, lo scenario aziendale proposto è stato

molto semplificato:

a. nella pratica non accade mai che un'azienda abbia una domanda illimitata dei suoi

prodotti sul mercato;

b. nella  realtà  non  succede  mai  che  un’azienda  con  una  domanda  così  elevata,  non

aumenti il prezzo (che sarebbe il modo normale per cercare l'equilibrio tra domanda e

offerta);

c. nella realtà non succede mai che una società con prodotti in tale posizione sul mercato

non abbia concorrenti;

d. non si considera l'assunzione di nuova forza lavoro, sebbene sia molto fattibile in una

situazione del genere. Non si suppone l’abbandono dei lavoratori;
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e. non si considerano problemi di qualità e restituzione; si suppone che la qualità sia

buona e che il rendimento sia del 100%;

f. non si  considera che con una  produttività  più  elevata,  i  lavoratori  otterrebbero  un

salario più elevato. Inoltre, non si considera che il salario potrebbe/dovrebbe riflettere

il volume prodotto (almeno in parte).

g. non si prendono in considerazione le pratiche di marketing e di vendita (ad esempio i

prezzi dipendono dalle condizioni di pagamento: prezzi più bassi per il  pagamento

immediato o più alti se vengono pagati successivamente). Inoltre, in modo uguale e

deliberato non viene considerato alcun caso di acquisto materiale;

h. non si considerano le opzioni di credito, sebbene in una situazione di mercato come

questa potrebbero essere fortemente consigliate per aumentare la produzione;

i. non si considerano le emissioni fiscali, anche se in casi reali, ci sono imposte sugli

stipendi e sul profitto;

j. per la semplicità dei calcoli, non si considera la manutenzione come parte del costo di

produzione. In realtà, è solitamente parte del costo fisso;

k. si considera che i costi di riparazione siano corretti, anche se in casi reali, i costi di

ripartizione  possono  anche  aumentare  se  i  volumi  di  produzione  aumentano

notevolmente (introduzione del secondo turno, ecc.).

l. non  si  considerano  separatamente  gli  stipendi  della  gestione;  si  suppone  che  non

dipendano dai risultati aziendali e che siano inclusi nei costi fissi.

Se non avessimo fatto tali semplificazioni, i calcoli sarebbero diventati molto complicati,

in quanto un'azienda è un'organizzazione complessa in sé, con molte opzioni e decisioni

che dipendono reciprocamente.

5. Il  gioco  è  un  caso  di  studio  integrato  semplificato  per  i  seguenti  temi  di

competenza imprenditoriale:

a. Comunicazione e motivazione tra i membri del management (direzione);

b. Conflitti di interesse e opzioni di decisione tra i membri della direzione; ricerca di

compromessi e della soluzione ottimale;

c. Lavoro di squadra verso gli obiettivi comuni;

d. Pianificazione a breve, medio e lungo termine;

e. Calcolo del costo, prezzo, profitto e investimento;

f. Eccellenza manageriale;
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g. Orientamento al successo;

h. Negoziazioni;

i. Esercizio di decision-making

j. Iniziativa 

XXXXXXXXXXXX

ALLA  SQUADRE  SARÀ  RICHIESTO  DI  INVIARE  LE  LORO

RISPOSTE/DECISIONI TRAMITE SOCRATIVE. SI DOVRÀ RISPONDERE ALLE

SEGUENTI QUESTE DOMANDE OGNI MESE:

1. Quanti lavoratori parteciperanno al corso avanzato di formazione (3 mesi)? (0 - 100)

RISPOSTA………….

2. Quanti lavoratori parteciperanno al corso di formazione di II livello (2 mesi)? (0 - 100)

RISPOSTA………….

3. Quanti lavoratori parteciperanno al corso di formazione (1 mese)? (0 - 100)

RISPOSTA………….

4. Quanto spenderai di manutenzione questo mese? E per quante unità?

a. …….. unità per manutenzione nulla

b. ……. unità per 100 euro

c. ……..unità per 200 euro

d. ……..unità per 300 euro

e. ……..unità per 400 euro

f. ……..unità per 500 euro

5. Hai deciso di fare un investimento? Se sì, per quante unità? (0-10): 

ANSWER:……..

----------------------------------

CALCOLI

ES 1. N persone - >   N x -2200 euro dal conto questo mese 
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 N x  -2200 euro dal conto questo mese 

 N x  -2200 euro dal conto questo mese 

La produttività dal terzo mese: 160 pezzi al mese (se le attrezzature lo 

consentono). Gli operatori sono in grado di operare N. unità; esito = 320 unità al 

mese

NOTA BENE:

L'IMPORTO SUL CONTO NON CONSENTE A TUTTE LE 100 PERSONE DI 

PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE AVANZATA ALL’INIZIO (100 X 6600 = 

660.000> 500.000 !!!), 500.000 EURO SONO SUFFICIENTI PER LA 

FORMAZIONE AVANZATA DI 75 PERSONE, MA DATO CHE 25 PERSONE 

RESTERANNO A LAVORARE (DATO CHE NON VENGONO FORMATE), 

VERRANNO GENERATI ALTRI SOLDI PER LA FORMAZIONE AVANZATA DI 

PIÙ DI 75 PERSONE. PER QUANTE PERSONE SARÀ DISPONIBILE DEVE 

ESSERE CALCOLATO.

ES 2. K persone >   K x -2200 euro dal conto questo mese

           K x -2200 euro dal conto il prossimo mese 

La produttività dal secondo mese: 140 pezzi al mese (se le apparecchiature lo 

consentono)

ES 3 M persone >  M x -2200 euro dal conto questo mese

N + K + M  non può superare 100

ES 4.

a. A unità - >  il conto non cambia

A x unità di volume di produzione diminuisce di 10 pezzi al mese partendo dal 

secondo mese

b. B unità - > B x -100 euro da sottrarre dal conto

B x unità di volume di produzione rimane di 100 unità al mese per il mese considerato
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c. C unità - >  C x -200 euro da sottrarre dal conto

C x unità di volume di produzione aumenta di 110 pezzi al mese per il mese 

      considerato

d. D unità - >  D x -300 euro da sottrarre dal conto 

D x unità di volume di produzione aumenta di 120 pezzi al mese per il mese 

      considerato

e. E unità - > E x -400 euro da sottrarre dal conto 

E x unità di volume di produzione aumenta di 140 pezzi al mese per il mese 

      considerato

f. F units - > F x -500 euro da sottrarre dal conto 

F x unità di volume di produzione aumenta di 160 pezzi al mese per il mese 

      considerato

NOTA BENE:

1. IL CONTO NON PERMETTE DI MANTENERE TUTTE LE 100 UNITÀ AL 

COSTO DI 500 EURO AL MESE: 100 X 11 X 500 EUROS = 550.000 EURO > 

500.000 SUL CONTO.

2. NON È POSSIBILE AUMENTARE LA CAPACITÀ GRAZIE ALLA 

MANUTENZIONE, SE NON CI SONO OPERATORI CHE LAVORANO. 

ALLO STESSO MODO, NON È UTILE ISCRIVERE GLI OPERATORI AI 

CORSI DI FORMAZIONE, SE POI NON CI SONO LE ATTREZZATURE 

ADATTE.

3. TUTTI I MACCHINARI PRODUCONO 100 PEZZI DA 100 EURO AL MESE 

NEL PRIMO MESE, ANCHE SENZA MANUTENZIONE. L’EFFETTO DELLA

MANUTENZIONE INIZIA A PARTIRE DAL SECONDO MESE.

4. SE LA MANUTENZIONE CAMBIA, IL VOLUME DI PRODUZIONE 

CAMBIA IMMEDIATAMENTE. SE NON C’ È  MANUTENZIONE, IL 

VOLUME DI PRODUZIONE TORNA AGLI ORIGINALI 100 AL MESE.

ES 5.
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N  numero di unità da comprare - >

a. N x-25.000 euro verranno detratti dal conto nel mese indicato

b. N x -25.000 euro verranno detratti nel mese seguente

c. Incremento della capacità pari a zero nel terzo mese

d. La capacità di una unità è di 320 pezzi al mese a partire dal quarto; la manutenzione 

non è necessaria. 

NOTA  BENE:  OGNI  NUOVA  UNITÀ  PUÒ  ESSERE  ESEGUITA  SOLO  DAGLI

OPERATORI  CHE  HANNO  FREQUENTATO  IL  CORSO  AVANZATO  DI

FORMAZIONE. SE QUESTO NON È POSSIBILE, LA NUOVA UNITÀ RIMARRÀ

INATTIVA.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSIGLI GENERALI PER LE SQUADRE: 

STATE ATTENTI AL CONTO E CALCOLATE I MOVIMENTI DERIVATI DA OGNI

VOSTRA  DECISIONE.  LE  REGOLE  DEL  GIOCO  NON  CONSENTONO  DI

ANDARE  IN  NEGATIVO,  NEANCHE  TEMPORANEAMENTE.  L'IMPORTO

INIZIALE  DI  500.000  EURO  NON  CONSENTE  DI  SCEGLIERE  TUTTE  LE

OPZIONI  POSSIBILI:  LE  SQUADRE  DEVONO  OTTIMIZZARE  LE  LORO

DECISIONI  ED  EVITARE  SCELTE  CHE  POSSONO  PORTARE  IL CONTO  IN

NEGATIVO.  QUESTO  È  IL  PRINCIPALE  CONTENUTO  E  OBIETTIVO  DEL

GIOCO.

INIZIATE  IL  GIOCO  CALCOLANDO  I  DATI  ECONOMICI  GENERALI:

PROFITTO,  COSTO,  CAPACITÀ  GENERALE,  VOLUME  DI  PRODUZIONE,

PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI, ECC. QUESTO VI PERMETTERÀ DI AVERE

UNA VISIONE GENERALE DELLA VOSTRA AZIENDA.
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