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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 il presente libro di testo. Questo contiene tre capitoli riguardo le competenze

digitali, ognuno dei quali è diviso in tre moduli:   

1. Il primo capitolo introduce le competenze digitali. Il primo modulo spiega cos’è una

competenza e come ottenerla, oltre che a presentare quali competenze gli studenti

dovrebbero avere. Il secondo modulo descrive il significato di ’digitale’ e presenta in

cosa  consiste  la  ’competenza  digitale’.  Il  terzo  modulo  riguarda  competenze  e

atteggiamenti legati alla competenza digitale.
 

2. Il secondo capitolo si occupa di una questione critica: uso ed abuso degli strumenti e

dei  servizi  tecnologici  informatici  e  comunicativi.  Il  primo  modulo  fornisce  una

panoramica breve ma ricca dello stato attuale dei dispositivi TIC, mentre il secondo

modulo fornisce una visione del futuro. Il terzo modulo mostra le buone e le cattive

pratiche nell’utilizzo di dispositivi TIC.

3. Il terzo capitolo affronta le problematiche dell' ’insegnamento inverso’, cioè quando i

giovani insegnano ai loro genitori e ai nonni - è solitamente il  caso in cui diverse

generazioni sono cresciute in ambiente elettronico e informativo totalmente differente

e quindi hanno un’esperienza di apprendimento completamente diversa - la nuova

generazione  conosce  molte  più  cose  e  qualitativamente  nuove  rispetto  a  quelle

precedenti.  Il  primo  modulo  descrive  alcune  caratteristiche  della  società

dell'informazione,  il  periodo storico dei  bambini,  dei  loro genitori  e dei  nonni  e le

caratteristiche della generazione dei nonni. Il secondo modulo riguarda lo sviluppo

dell'elettronica e delle tecnologie informatiche nel periodo degli anni settanta-novanta

del  XX secolo,  cioè  il  periodo nel  quale  i  genitori  della  generazione attuale  sono

cresciuti. Il terzo modulo descrive lo stato attuale dell'elettronica e delle TIC a partire

dall'inizio del XXI secolo - cioè l'epoca digitale, in cui cresce la generazione attuale.
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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

vita  imprenditoriale  di  successo).  Il  libro  presenta  tre  capitoli  riguardo  la  competenza

imprenditoriale, ognuno dei quali composto da tre moduli:

4. Il  primo capitolo sulla  competenza imprenditoriale si  occupa di  questioni  generali:

costo, prezzo, profitto e investimenti. Nonostante siano solitamente concepiti sotto il

profilo  economico  o  aziendale,  questi  termini  sono  utilizzabili  anche  in  modo più

ampio e generale. Il primo modulo descrive le caratteristiche e i tipi di costo - cioè gli

sforzi  necessari  per  ottenere  qualcosa.  Il  secondo  modulo  fornisce  alcune

caratteristiche del prezzo e del profitto - di nuovo in senso più generale rispetto a

quello  economico.  Il  terzo  modulo  presenta  alcune  osservazioni  riguardanti  gli

investimenti - ossia gli sforzi a lungo termine per raggiungere gli obiettivi.

5. Il  secondo  capitolo  sulla  competenza  imprenditoriale  è  di  nuovo  complesso  e

generale:  pianificazione,  gestione del  tempo e lavoro di  squadra.  Il  primo modulo

riguarda  una  delle  questioni  più  generali  della  nostra  vita:  la  pianificazione  e  le

modalità  di  realizzazione  di  piani  di  successo.  Il  secondo  modulo  è  altrettanto

importante: come pianificare, utilizzare e gestire il nostro tempo in modo efficace così

da  poter  concentrare  tutti  i  nostri  sforzi  nel  tempo  assegnato.  Il  terzo  modulo  è

essenziale: come formare un buon gruppo e come lavorare in una squadra.

6. Il terzo capitolo tratta l'atteggiamento imprenditoriale da un punto di vista generale,

essendo esso necessario per vivere una vita felice e di successo. Il primo modulo si

occupa  di  definire  in  generale  l’atteggiamento  e  le  scale  di  valori,  indicando che

l'atteggiamento è una caratteristica che può essere appresa e sviluppata. Il secondo

modulo descrive la mentalità del mercato (o atteggiamento del mercato) che è una

questione  molto  più  generale  di  quanto  si  possa  supporre  e  rappresenta  una

componente  indispensabile  per  una  vita  di  successo.  Il  terzo  modulo  riporta  altri

aspetti dell'atteggiamento imprenditoriale come l'iniziativa, l’assunzione del rischio e

la mentalità orientata al successo.

I  diciotto  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
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di tutti  i  9+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.

I  moduli  contengono anche esercizi  per  casa,  necessari  per  verificare il  livello  di

comprensione del contenuto del modulo specificato. Comprendere i contenuti  del modulo

(più alcune nozioni  di  matematica elementare)  è sufficiente per risolvere i  compiti  senza

alcuna difficoltà.

Il libro di testo è destinato a studenti della scuola primaria di secondo grado (11-14

anni). Tuttavia, è consigliabile e più efficace insegnare il contenuto nel corso dell'ultimo anno

della scuola primaria di secondo grado.

     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. CHE COS’È LA COMPETENZA DIGITALE?

Modulo 1. Che cos’è una competenza?

na  semplice  definizione  di  competenza  è  la  seguente:  la  capacità  di  fare

qualcosa  bene.  Alcuni  studiosi  definiscono  la  ‘competenza’  come  una

combinazione  di  conoscenze  pratiche  e  teoriche,  abilità  cognitive,

comportamenti e valori utilizzati per migliorare le prestazioni; se intesa come

stato o qualità di essere adeguatamente o ben qualificati, essa significa avere la capacità di

svolgere un ruolo specifico. Per esempio, la competenza di gestione potrebbe includere il

pensiero  sistemico,  l'intelligenza  emotiva  e  le  competenze  in  materia  di  influenza  e

negoziazione. (Tradotto da: https://en.wikipedia.org/wiki/Competence_(human_resources).

U
 

“La competenza è una capacità generale basata sulla conoscenza, l'esperienza, i valori e le

disposizioni che una persona ha sviluppato attraverso il coinvolgimento nelle pratiche

educative”.

                                     (Coolahan;

vedi: http://www.edmide.gr/KEIMENA%20E.U/key%20competences%20Europe.pdf)

Ho competenze adeguate se:

 sono in grado di ottenere informazioni in modo efficace

 riesco a valutare in modo critico le informazioni acquisite

 utilizzo le informazioni in modo creativo

 possiedo gi  strumenti  e la  conoscenza necessari  per risolvere in  modo efficace il

problema

 la mia personalità mi permette di gestire positivamente il problema

Lo scopo principale dello sviluppo delle competenze è quello di  essere capace di

adattarsi in modo flessibile e affrontare sfide nella vita di tutti i giorni.  
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Come posso ottenere le mie competenze?

 Acquisendo  esperienza  e  osservando  -  come  un  bambino  che  scopre  il  mondo,

osserva il suo ambiente e raccoglie le reazioni del contesto, guidato dal desiderio

della conoscenza. Che cos'è? Com'è? Perché sta succedendo?

 Acquisendo  ed  elaborando  le  conoscenze  -  lo  studente  impara  definendo,

analizzando processi,  ponendo e rispondendo a domande,  individuando problemi,

riconoscendo somiglianze e differenze.

 Utilizzando le  conoscenze e le  esperienze acquisite.  Che cosa può essere utile?

Come si può usare? Lo studente cerca la soluzione individualmente e nel corso del

processo trae conclusioni,  identifica cause ed effetti,  interpreta i  nuovi  processi  e

riconosce quali sono i principi fondamentali.

 Sviluppando  la  personalità  -  sviluppando  il  pensiero  creativo  e  critico,  nonché  la

capacità di risoluzione dei problemi.

Se  possiedo  le  competenze  descritte  in  precedenza,  significa  che  ho  sviluppato

capacità teoriche e pratiche e che conosco il mio posto nel  mondo. 

 Conosco i fatti – Racconto cosa ho imparato, cosa ricordo e cosa conosco.

 Capisco i fatti – Posso dire e spiegare cosa significano.

 So usare i fatti – Li so usare, presentare e applicare.

 So analizzare i fatti – So individuare cause, motivi e conseguenze.

 So riassumere – Riesco a migliorare e sviluppare le mie capacità.

 So valutare – Riesco a giudicare e misurare il mio grado di successo.
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Che tipi di competenze dovrebbero avere gli studenti?

 

Prima:

» Leggere, scrivere, contare

» Spiegazione e comprensione verbale

» Decision-making

» Problem-solving, consapevolezza 

» Apprendimento efficace

» Argomentazione ragionata e bilanciata

» Responsabilità

Ora:

» Creatività 

» Innovazione, aggiornamento continuo

» Comunicazione

» Cittadinanza digitale

» Collaborazione, cooperazione, lavoro di 

squadra 

Quali competenze dovrebbero avere i professori? 

Prima:     

 

» Sviluppo della personalità degli studenti

» Punto di vista teorico

» Esperienza teorica

» Autorità

» Prontezza

FOCUS SUI PROFESSORI

Ora:

» Sviluppo del gruppo

» Punto di vista pratico

» Sviluppo professionale

» Conoscenza e gestione delle tecnologie 

digitali

» Sostegno della cittadinanza digitale e 

della resilienza

» Tolleranza, empatia, apertura mentale 

verso la diversità culturale e sociale

» Pianificazione e sviluppo del processo di

insegnamento

» Comunicazione, cooperazione

» Organizzazione del processo di 

insegnamento

» Valutazione degli studenti e dei metodi di

insegnamento

          FOCUS SUGLI STUDENTI
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Lettura individuale: Le competenze chiave

Le  competenze  chiave  necessarie  per  l'apprendimento  durante

tutto  l'arco  della  vita  rappresentano  un  insieme  speciale  di

competenze,  conoscenze  e  atteggiamenti  (collegati  al

comportamento)  che  possono  essere  utilizzati  in  situazioni  diverse.  Questo  insieme  di

competenze è necessario per l'autorealizzazione e lo sviluppo, l'occupazione e l'integrazione

sociale.

Per i seguenti gruppi, apprendere le competenze chiave è fondamentale:

- per i giovani e i bambini, durante il processo di apprendimento. Questo processo fornisce

conoscenze per gli anni a venire come adulti, prepara gli studenti ad entrare nel mercato del

lavoro e fornisce loro le basi per l'apprendimento futuro, se necessario.

- per gli adulti, durante la loro vita, per sviluppare e migliorare le competenze necessarie per

il loro lavoro.

Scopri quali sono le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente riconosciute

nel 2008 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea.

Qui di seguito potete vedere le competenze miste di tre diverse professioni.

Scopri  quali  professioni  sono  state  mescolate  e  assegna  a  ciascuna  le

proprie competenze!

- Problem-solving skills

- Responsabilità e capacità di creare rapporti a lunga distanza con i clienti

- Competenze comunicative efficaci

- Conoscenza ed uso efficace dei dispositivi militari

- Destrezza, capacità di gestire gli strumenti per la cura dei capelli
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Domande di revisione:

1. Che cos’è una competenza?

2. Quand’è che possiedo le giuste competenze?

3. Perchè la competenza è importante? 



- Conoscenza medica - primo soccorso, rianimazione, trattamento di ferite e fratture

- Creatività

- Competenze aziendali e gestionali

- Consulenza sulla salute per la prevenzione

- Comportamento rispettoso

- Precisione, consapevolezza

- Ottima condizione fisica e resistenza

- Capacità di mappatura

- Conoscenza di lingue straniere

- Autocontrollo, tolleranza, cameratismo

- Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

- Terapia, modificare il metodo di trattamento

- Capacità di risoluzione dei problemi
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Modulo 2. Mondo digitale e competenze digitali

l  giorno d'oggi viene naturale utilizzare il  sistema decimale in cui le quantità

sono espresse da dieci cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'umanità durante la sua

storia ha usato un'ampia gamma di sistemi numerici. I Sumeri ed i Babilonesi

avevano un sistema duodecimale e sessagesimale. Gli antichi sistemi numerici

hanno portato alla creazione del ciclo quotidiano di 24 ore e all'ampio utilizzo del numero 60

nella metrica.

A
I computer usano un doppio segno che serve anche come base per il sistema binario. Questi

infatti possono differenziare solo tra due valori: 1 e 0. Per i computer, questo metodo è più

facile e veloce rispetto al conteggio nel sistema decimale.

Digitale significa esprimere e indicare quantità e valori con numeri. Una tecnologia digitale

consente di  registrare, memorizzare ed elaborare dati.  L'origine della parola proviene dal

termine  latino  digitus che  significa  dito.  Il  concetto  della  parola  digitale  appare  più

frequentemente nell'elettronica e nell'informatica.

Com’è  fatto  un  termometro?  Negli  ultimi  decenni  abbiamo  ampiamente  misurato  la

temperatura con i termometri a mercurio o alcol; oggi utilizziamo anche dispositivi digitali.

Che ore sono? 

Perchè indossiamo orologi? 

 - per sapere l’ora esatta e seguire il trascorrere del tempo. 

Perchè abbiamo più orologi digitali rispetto a quelli analogici classici? 

-  Gli  orologi  digitali  forniscono  più  servizi.  Possiamo  impostarli  come  sveglia,  timer,

termometro, diario o bussola. A volte, i dispositivi forniscono anche informazioni sulle fasi

lunari o sull'ora mondiale.
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Sfide  digitali  –  Il rapido  sviluppo

tecnico  degli  ultimi anni ci  ha  offerto

nuove  numerose opportunità che,

se  usate correttamente,

presentano  enormi vantaggi  per

insegnanti,  studenti, genitori,  datori

di lavoro e lavoratori.

Con quali tipologie di tecnologie digitali crescono i bambini moderni?

- computer

- console per giochi

- telefono cellulare

- smartphone

- smart TV

- mp3 e mp4 player

- fotocamera digitale

- lavagna interattiva

- tablet

- laptop, notebook

Competenza digitale 

La competenza digitale è presente in ogni aspetto della vita.  Molti  lavori  si  basano sulle

competenze digitali,  come ad esempio la professione di programmatori, tecnici informatici e

meccanici. La maggior parte delle persone utilizzano le loro competenze digitali nella vita

quotidiana.  Senza  capacità  digitali  è  difficile  immaginare  il  lavoro  di  insegnanti,  medici,

amministratori e dirigenti. Il computer e i dispositivi digitali sono fondamentali per l’operato di

medici, ingegneri, lavoratori di fabbrica, piloti e molte altre professioni.
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Quali  sono  le  competenze  necessarie  da  imparare  e  acquisire  se  vogliamo  diventare

digitalmente competenti? Quali sono le competenze necessarie per utilizzare efficacemente

le  tecnologie  digitali  e  Internet  così  da  raggiungere  i  nostri  obiettivi  personali?  Come

possiamo avvicinarci all'uso delle tecnologie informative e di comunicazione (TIC)?

Strumenti (Hardware)                         Applicazioni e software

 Abbiamo  bisogno  di  possedere  gli  strumenti  e  le

tecnologie necessarie ed abbiamo anche bisogno di avere

fiducia in queste e conoscerle  per poterle poi utilizzare.

 Dobbiamo scegliere la tecnologia TIC più appropriata ed

essere disponibili ad imparare le informazioni necessarie

richieste dalla tecnologia selezionata.

 Dobbiamo  identificare  l'affidabilità  e  la  validità  delle  informazioni  a  nostra

disposizione.

 Abbiamo  bisogno  di  essere  disposti  ad  utilizzare  la  tecnologia  TIC  sia  in  modo

individuale che come membro di una squadra.

 Dobbiamo mantenere un comportamento positivo nell'utilizzo di internet – ad esempio

usandolo per cercare i wi-fi hotspot, per registrarsi sui social networs, per utilizzare la

webcam, per ricercare informazioni utili, ecc., sempre tenendo presente i vantaggi e

gli svantaggi connessi all'utilizzo di Internet.

 Dobbiamo essere sensibili e coscienti nell'uso sicuro e responsabile di Internet, ad

esempio sul web, nelle chat o con i contatti/amici è sempre necessario essere gentili.

 Dobbiamo  essere  presenti  nel  mondo  digitale  in  modo  efficace.  È  necessario

organizzare il nostro lavoro quotidiano, dobbiamo sapere come cercare informazioni

e differenziare i dati preziosi da quelli inutili. Il salvataggio e l'accesso successivo alle

informazioni memorizzate sono cruciali.

 Per ottenere tutte le competenze necessarie è necessaria una corretta conoscenza

della lingua inglese.
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Esercizio A

Quali  applicazioni  per  computer,  programmi,  software,  strumenti  online  o

tecnologie digitali utilizzeresti per eseguire i seguenti compiti?

 Modificare testi

 Creare fogli di lavoro

 Creare presentazioni

 Scattare fotografie

 Ricercare informazioni

 Comunicare tramite Internet, mantenere contatti

 Raccogliere e archiviare informazioni

 Trascorrere il tempo libero (ascoltare musica, ecc.)

 Condividere documenti e file

Esercizio B

Stai scattando foto quotidianamente con la tua moderna macchina fotografica digitale. Fino a

pochi  anni  fa  si  utilizzavano  vecchie  classiche

macchinette fotografiche. Confronta i due metodi per

scattare fotografie. Quali sono i vantaggi e quali gli

svantaggi? 

19

Domande di revisione:

1. Che tipo di tecnologie digitali conosci?

2. Che cos’è la competenza digitale? 

3. Che cosa dobbiamo imparare se vogliamo essere competenti digitalmente?



Modulo 3. Capacità ed approcci connessi alle competenze digitali

PENSIERO LOGICO E CRITICO  Usa la logica e la tua immaginazione!

 Il tuo modo di pensare deve essere più 

complesso e diversificato!

 Non pensare troppo ad un’unica 

soluzione, cerca di identificare ogni 

soluzione possibile!

SVILUPPATE CAPACITÀ COMUNICATIVE  Comunica le informazioni in modo 

efficace!

 Sii chiaro e usa un linguaggio semplice!

 Utilizza in modo corretto la grammatica!

 Evita frasi inappropriate!

 Rispetta le idee degli altri!

 Rispetta i sentimenti degli altri!

CAPACITÀ AVANZATA DI GESTIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

CAPACITÀ CONNESSE ALLE TIC: 

- Ricercare informazioni

- Valutare informazioni

- Archiviare informazioni

- Creare informazioni

- Presentare le informazioni

- Spiegare le informazioni

- Comunicare tramite Internet

- Capacità di partecipare a reti 

tramite le tecnologie digitali

 Oltre ad acquisire informazioni, il tuo 

scopo dovrebbe essere quello di 

analizzare il contenuto, valutarlo e 

confrontarlo!

 Stai usando, imparando, capendo e 

applicando le informazioni!

 Nel cercare informazioni presta 

attenzione alle possibili minacce alla 

sicurezza!

 Sii critico riguardo l’affidabilità delle 

informazioni e delle fonti!

 Rispetta le regole della comunicazione 

online, mantieni un buon atteggiamento e

rispetta la coesistenza culturale!

 Stai attento ed usa in modo etico Internet

ed i social networks!

 Rispetta le norme di sicurezza!

20



Perchè la competenza digitale è così importante?

La competenza digitale è importante perché:

 Se  non  si  sviluppano  le  competenze  digitali,  si  rischia  di  arretrare  in  modo

sostanziale, fino a giungere dietro a paesi e società che lavorano in questo settore da

anni o decenni.

 Grazie  alla  competenza  digitale  possiamo garantire  l'apprendimento  durante  tutto

l'arco della vita.

 Con la competenza digitale possiamo educare studenti aperti e ricettivi, in grado di

ricercare informazioni e mettere in pratica le proprie conoscenze.

 Con  la  competenza  digitale  possiamo  dare  avvio  al  processo  per  diventare  una

persona realizzata/di successo.

 Con  l'aiuto  della  competenza  digitale,  gli  allievi  e  i  lavoratori  possiedono  le

competenze necessarie.

Per raggiungere i  nostri  obiettivi,  il  fattore più importante è riorganizzare la nostra

istruzione  e  migliorare  gli  standard  del  nostro  processo  di  insegnamento.

L'insegnante ha un ruolo fondamentale nel fornire un'educazione di qualità.

„L’'insegnante mediocre dice. Il buon insegnante spiega. L'insegnante migliore

dimostra. Il grande maestro ispira ".

(William Arthur Ward)

Il grande maestro: 

1. È un esempio per l’uso corretto delle tecnoloogie digitali.

2. È un cittadino digitale.

3. Aiuta  ad  organizzare  il  processo  di  studio  degli  studenti,  partecipando  alla

valutazione.

4. Aiuta gli studenti a sviluppare la loro reattività digitale.

5. Ispira la creatività dei suoi studenti.

6. Incoraggia il lavoro di squadra.



7. Si migliora costantemente.



Il grande studente tiene a mente le parole di Paolo Coelho:

"Hai il tuo modo di vivere la tua vita, di affrontare i problemi e di vincere. L'insegnamento

dimostra solo che è possibile. L'apprendimento lo sta rendendo possibile per te stesso".

Lettura  individuale:  ECDL  -  European  Computer

Driving Licence 

L'ECDL è  un  certificato  di  competenze  informatiche  supportato

dall'Unione Europea, che funge da credenziale internazionale per

l'alfabetizzazione digitale. L'ECDL nasce da un'idea finlandese ed esiste dal 1996. L'obiettivo

principale è quello di propagare e diffondere l'alfabetizzazione digitale.

L’ECDL garantisce tutte le conoscenze necessarie per utilizzare il PC, sviluppa competenze

ed abilità nell’uso di applicazioni di base indipendentemente dal tipo di hardware e software.

L’ECDL offre un costante sviluppo delle competenze digitali  ed è sempre aggiornato - su

richiesta può essere migliorato con nuovi esami e moduli.

L’ECDL comporta vantaggi per gli impiegati, i datori di lavoro, i disoccupati e i neo assunti.

Quali sono questi vantaggi?

- È più facile imparare se si sta ancora lavorando o studiando

- Aumento delle opportunità di trovare un lavoro

- Maggiore efficienza del mercato

- Le conoscenze acquisite possono essere valorizzate ulteriormente

Domande di revisione:

1. Perchè la competenza digitale è importante?

2. Quali tipi di capacità e competenze possiedi in merito alla competenza digitale? 



Immagina che i tuoi nonni o i tuoi amici vivano a Praga e che tu desideri

andarli a trovare durante le vacanze estive.

Prepara un piano di viaggio! 

a) Analizza la destinazione!

b) Pianifica quali mezzi di trasporto userai!

c) Trova un programma orario!

d) Scegli un percorso! 

e) Pensa a come comunicherai con i tuoi amici durante il periodo di programmazione e di

viaggio!

Prima di iniziare a risolvere il problema, rifletti sulle seguenti domande:

Di che tipo di informazioni hai bisogno?

Dove puoi ottenere queste informazioni?

Lavora in gruppi da tre persone ciascuno.



II. USO ED ABUSO DELLE TIC

Modulo 1. TIC - Presente

n  un  contesto  di  tecnologie  in  continua  evoluzione,  il  mondo  delle  tecnologie

dell'informazione e della comunicazione (TIC) acquisisce sempre più importanza nella

vita quotidiana. Le TIC sono un mondo enormemente ampio che comprende un gran

numero di attività e aree. Connettersi a questo mondo è estremamente facile per tutti

noi,  ma  allo  stesso  temppo  vi  sono  un  enorme  numero  di  opportunità  e  pericoli  da

considerare.

I
Le TIC possono essere una grande opportunità per ognuno di noi, se vengono considerate

seriamente e responsabilmente. Infatti i pericoli che ne potrebbero derivare sono reali.

Smartphone: 

Ad ogni stagione viene rilasciata un'altra ondata di dispositivi mobili più capaci e più potenti

della generazione precedente. Ma che cos’è veramente uno smartphone? Dove e quando è

nato? Uno smartphone è un telefono cellulare con un sistema operativo mobile avanzato che

combina  le  funzionalità  del  sistema  operativo  del  computer  con  altre  appartenenti

esclusivamente a dispositivi palmari. L'antenato di tutti gli smartphone è il primo iPhone che

ha visto la luce nel giugno 2007 e di cui, nei primi sei mesi, ne sono stati venduti 1,46 milioni.

Il prezzo al lancio era di $599 non molto distante dal prezzo dei dispositivi attuali, tuttavia le

specifiche sono cambiate molto rapidamente. Gli smartphone di oggi, diversamente dai loro

antenati, possiedono molteplici giroscopi (sensori che misurano il tasso di rotazione attorno

ad un asse), l'accelerometro (sensore che raccoglie i minimi movimenti e le forze applicate),

il GPS Global Positioning System), il NFC (Near Field Communication), il laser, ecc. Grazie

alla loro presenza, gli sviluppatori di software sono in grado di eseguire azioni e raccogliere

molti  dati  sugli  utenti  (vedere quali  pagamenti  hanno effettuato, seguire i  loro movimenti,

sapere quando camminano o no, ecc.). Tutta questa automazione in tasca può migliorare la

nostra vita e facilitare le azioni che svolgiamo ogni giorno, ma allo stesso tempo è una fonte

infinita di dati personali disponibili a grandi aziende che possono venderli al miglior offerente.

Social Network e Chat:

Le reti sociali (ad esempio Facebook, Google+, LinkedIn, ecc.), dopo il lancio di una fra le più

importanti  nel  2004,  sono diventate popolari  fra tutti  i  tipi  di  pubblico.  Oggi,  si  stima che



abbiano quasi un miliardo e mezzo di utenti attivi con oltre 12 miliardi di messaggi inviati ogni

giorno. La popolarità di questi strumenti li rende un pozzo di informazioni di tutti i tipi. Ogni

utente all'attivazione dell’account firma un contratto di privacy: ti sei mai chiesto cosa ci sia

scritto su questo accordo? Sui social network si possono trovare tutti i tipi di utenti di tutte le

età. Non esiste alcuna restrizione all'interazione in queste reti, ognuno può contattare tutti gli

altri.  Ciò significa che possiamo conoscere persone nuove e interessanti,  ma anche che

ognuno è in grado di conoscerci e vedere cosa condividiamo. Un altro sito che solitamente

non viene considerato un social  network è Wikipedia.  Wikipedia è un’enciclopedia online

accessibile da tutti e liberamente modificabile, supportata e ospitata dalla Fondazione non-

profit Wikimedia. Coloro che possono accedere al sito possono modificare la maggior parte

degli articoli. Wikipedia è classificato tra i dieci siti web più diffusi e costituisce il più grande e

più diffuso sito di riferimento generale su Internet. Wikipedia è scritto in collaborazione tra gli

utenti. Dalla sua creazione nel 2001, Wikipedia è cresciuta rapidamente attirando quasi 374

milioni di visitatori unici al mese. Ci sono circa 70.000 collaboratori attivi che lavorano su più

di 38.000.000 articoli in 290 lingue.

Ci sono molti esempi di siti di scambio di conoscenze costruiti a più mani dagli utenti. Ad

esempio  esistono  i  software  open  source.  Secondo  Wikipedia

(https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software), il software open source è un software

per computer con un codice di sorgente che è disponibile a tutti grazie alla licenza concessa

dal  titolare  del  diritto  d'autore,  il  quale  da il  diritto  di  studiare,  modificare  e  distribuire  il

software a chiunque e per qualsiasi scopo. Ma non è tutto qui: è possibile trovare molti altri

lavori di collaborazione resi possibili grazie a reti costruite su Internet.

Solo un’altra cosa..

Come già detto, le TIC sono un mondo estremamente grande. TIC è il termine utilizzato per

identificare  quelle  tecnologie  che  consentono  agli  utenti  di  accedere,  memorizzare,

trasmettere e manipolare le informazioni.  In questo senso, parlare di TIC non è altro che

parlare di scienza dell'informatica. Partendo da questo punto di vista, presentiamo qui alcuni

fatti e confronti interessanti raccolti da fonti diverse.

                                                                 

Sensori 

I sensori sono tutti i circuiti stampati in grado di rendere le

nostre macchine sensibili a qualcosa. I sensori non sono

molto diversi dai nostri sensi: un sensore è in grado di far



interpretare e comprendere alle macchine l'ambiente circostante per poter raggiungere alcuni

obiettivi.  Per esempio,  possiamo mettere un sensore di  prossimità su una macchina per

evitare collisioni, ma anche posizionare telecamere ovunque in una casa per tenere traccia

dei propri movimenti.

Domotica

Domotica  o  automazione

domestica  è  quel  campo  che

cerca di rendere le nostre case più

intelligenti. Con case intelligenti si

intendono  le  case  che  sono  in

grado di evitare ai loro abitanti di

prendere  alcune  decisioni  o  fare

alcune  azioni.  Una  vita  libera  da

molte  decisioni  inutili  potrebbe

probabilmente  essere  percepita

come  una  vita  migliore,  dove  si

vive di più e si perde meno tempo. Il fatto interessante è che con pochi soldi la casa di tutti

potrebbe diventare più intelligente. Ma è davvero quello che vogliamo? Una vita libera da

molte decisioni e da molti lavori, come lavare i piatti, è una vita migliore? Ti meriti veramente

tutto quel tempo libero? E quando si ottiene ciò che farai? La cosa che tutti  dovrebbero

chiedersi è: non mi piace davvero pulire casa o sono solo pigro?

                                                                            

Droni

Droni e robot sono tra i dispositivi più sognati:

piccoli umanoidi che camminano nelle nostre

case. Chi di noi può dire di non aver mai visto

un film con robot  o droni? Questi  sono stati

sviluppati  negli  ultimi  anni  per  scopi  militari,

come la maggior parte delle nostre tecnologie

attuali. Oggigiorno, per quanto riguarda tutte le

nuove tecnologie, ogni azienda sta tentando di capire come usarle per arricchire i  propri

servizi. Un venditore online di beni molto conosciuto sta cercando di sviluppare un nuovo

modo di fornire il servizio di consegna con questi strumenti affascinanti. I robot per la pulizia

della casa sono ora disponibili al pubblico e ci sono molti altri esempi simili interessanti.





Cerchia la risposta corretta

Che tipo di dispositivi sono installati su uno smartphone? (più di una risposta

corretta)

a) GPS (Global Positioning System)

b) Giroscopio

c) Sensore di prossimità

d) Sensore di umidità

e) ...

Quand’è stato realizzato il primo smartphone?

a) 2003

b) 1996

c) 2007

d) 2005

e) ….

Elenca tre produttori di smartphones: 

_____________________________________________________________________

Domande di revisione:

1. Che cosa conosci riguardo agli smartphones?

2. Che cos’è un Social Network? E una Chat?

3. Che cos’è Wikipedia?

4. Spiega i sensori, la domotica e i droni.



Quali di questi sono social networks?

a) Facebook

b) Twitter

c) Linkedin

d) Google

e) Whatsapp

Che cos’è Wikipedia?

a) Un social network simile a Facebook

b) Una chat dove puoi parlare con i tuoi amici

c) Un sito web dove puoi condividere conoscenze ed informazioni con altre persone

d) Un giornale

Che cos’è un dispositivo?

a) Una particolare torcia elettrica

b) Un circuito che emette segnali acustici

c) Uno strumento utilizzato dalle machine per imparare qualcosa riguardo al mondo 

esterno 

Sapevi che i droni volano autonomamente? Cosa pensi che serva per far sì che volino?

a) Sensori

b) Un pilota umano

c) Un’intelligenza artificiale incorporata

d) Molti soldi



Modulo 2. TIC – Il futuro

ra  che hai  visto  e  imparato  alcune  cose interessanti  sulle  TIC,  cerchiamo di

immaginare come potrebbe essere il mondo nel nostro futuro.O
‘...proviamo ad immaginare  un mondo in  cui  tutte  le  aziende comunicano in  modo

veloce con una forte interconnessione dei servizi. In questo mondo immaginario non

sarà  necessario  andare in  banca  a  parlare  con l'impiegato,  perché il  servizio  sarà

disponibile in ogni momento della giornata sui nostri dispositivi smart. Questo mondo

immaginario permetterà alla gente di scegliere liberamente quale lavoro svolgere nella

vita quotidiana.  Le macchine si  occuperanno dei  lavori  più stressanti  e frustranti  in

modo che le persone siano completamente libere di vivere la vita desiderata. L'elevata

presenza  di  macchine  nelle  linee  di  produzione  di  ogni  azienda  creerà  un  elevato

bisogno di personale specializzato. Tutte le persone saranno libere di studiare a lungo

nella loro vita per raggiungere un alto livello culturale e per praticare la professione che

loro desiderano di  più al  mondo. La pace sarà riconosciuta come il  modo unico di

vivere nel mondo evitando la reciproca distruzione ...’

Rispondi alle domande

Che cosa pensi riguardo a questo mondo?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ti piacerebbe viverci?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Pensi che potrebbe esistere questo mondo? Quanto tempo dovrebbe passare prima che 

tutto ciò accada?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



Immaginiamo ora un nuovo futuro, un po’ diverso: 

‘... e ora immaginate un mondo in cui ognuno di noi è controllato dai propri dispositivi.

Ogni movimento viene monitorato e ogni tocco viene registrato. Tutti questi dati sono

chiamati big data, in quanto si tratta di una quantità immensa di informazioni utilizzate

per profilare gli utenti e sapere quali sono i loro desideri e come stimolarli. Conoscere

scientificamente come stimolare le  esigenze,  farà in  modo che le  aziende facciano

acquistare ai consumatori quello che vogliono e darà alle aziende pubblicitarie sempre

più informazioni su come ottenere l'attenzione.

In questo mondo ogni  persona vive come schiavo delle  tendenze.  Queste saranno

create  principalmente  da  grandi  aziende  che  cresceranno  senza  limiti.  Gli  Stati

cercheranno di imporre limiti a questi giganti del mercato senza grande successo. Le

imprese diverranno più ricche degli Stati e saranno in grado di acquistare un terreno su

cui  stabilire  le  proprie  leggi.  Questa  acquisizione  non  sarà  fondata  sull'elezione

democratica  di  un  nuovo ministro o  di  un  nuovo presidente,  bensì  si  ritornerà alla

condizione di  cittadini  di  uno stato acquistato con denaro invece che con fedeltà e

decenza. Non saremo molto più di proletari, servi...’

Rispondi alle domande

Quali differenze ci sono tra questo mondo e quello descritto in precedenza?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

In quale preferiresti vivere?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Per capire quanto le TIC potrebbero influenzare la vita di ognuno di noi, abbiamo cercato di

presentare  due  situazioni  completamente  diverse.  Nella  prima  abbiamo  descritto  una

situazione estremamente ottimista in cui l'uso delle TIC porta ad una vita ricca, accessibile a

tutti. Nella seconda situazione abbiamo invece presentato una situazione più controversa, in

cui le tecnologie vengono utilizzate per controllare e violare la privacy delle persone.



Le scienze informatiche e le TIC rappresentano un mondo frenetico in continua evoluzione.

Questo documento è stato scritto nel 2016, perciò se lo stai leggendo anche solo un anno

dopo la scrittura, tutte queste informazioni potrebbero già essere relativamente obsolete. Per

questo motivo abbiamo inserito alcuni link interessanti nelle sezioni successive, in modo che

tu possa ottenere informazioni più aggiornate.



Modulo 3. TIC – Buone pratiche

obiettivo  principale  di  questa  lezione  è  rendere  i  giovani  consapevoli

dell'ambiente TIC che li circonda. Durante le nostre ricerche abbiamo scoperto

che i giovani si avvicinano al mondo delle TIC senza alcuna conoscenza di ciò

che sono e di come funzionano. Spesso accade che molti bambini si avvicinino

da  soli.  I  genitori  non  conoscono  bene  questo  mondo e  ciò  che  rappresenta,  e  questa

mancanza di conoscenza grava principalmente sui loro figli.

L’
Smartphone

Aspetti positivi

Questi dispositivi sono sempre connessi a Internet,

ci  permettono  di  restare  aggiornati  (riceviamo

messaggi, e-mail, notifiche, ecc.) e svolgono molte

attività  utili.  Con  uno  smartphone  possiamo

navigare  in  rete  e cercare informazioni,  trovare il

modo  migliore  per  raggiungere  una  località  con

l'app  di  navigazione,  pagare  il  caffè  al  mattino,

ascoltare la  nostra musica preferita,  giocare al  videogioco più famoso del  momento,  ma

anche guardare un video o un film, controllare lo stato del nostro conto corrente e molte altre

cose.  Esiste  difatti  un'applicazione  per  quasi  tutte  le  attività  che  possiamo  immaginare.

Inoltre possiamo usare uno smartphone per memorizzare i nostri libri preferiti o quelli della

scuola, così da tenerli in tasca facilmente dato che pesano un massimo di duecento grammi.

Nell'ambiente scolastico questi  tipi  di  dispositivi  elettronici  possono essere utilizzati  dagli

insegnanti  per offrire nuove modalità  di  apprendimento ai  loro studenti,  e  per svolgere il

proprio lavoro in un modo più divertente e coinvolgente. Ma un grande potere implica anche

una grande responsabilità.

Aspetti negativi

Dal momento che il nostro telefono è diventato uno dei nostri compagni di vita, non riusciamo

ad uscire di casa senza averlo con noi. Molte volte siamo sottomessi dal nostro smartphone

e dal suo numero infinito di funzioni.  Tutto il  potere delle applicazioni di questi dispositivi

comporta uno stile di vita più pigro: se possiamo chiacchierare stando comodamente sul

divano, perché dovremmo uscire per una passeggiata con un amico? Se possiamo parlare



con i nostri amici direttamente sul nostro social preferito, perché dovremmo andare al parco

o in piazza? 

Tramite gli smartphone, ognuno può vedere e giudicare tutti gli altri. Dietro un monitor o una

tastiera le persone si sentono intoccabili e iniziano perciò ad offendere e trattare gli altri in

modo irrispettoso. Non essendo fisicamente davanti alla persona che stanno maltrattando,

essi pensano di non poter essere individuati ed arrestati, e di essere totalmente esenti da

qualsiasi legge o etica.

Un gran numero di  persone cammina per  strada come zombie,  con il  viso  incollato  sui

monitor. Le reti sociali sono accessibili da ogni parte grazie a smartphone, tablet, ecc. La

connessione costante con il resto del mondo fa sì che tante persone si abituino a rimanere in

contatto e guardare ciò che sta succedendo ai loro amici social preferiti, perdendo così molte

opportunità sociali reali, come ad esempio parlare con un

possibile nuovo amico.

È importante sottolineare che con un dispositivo sempre

connesso, comunichiamo con il mondo 24 ore al giorno e

corriamo  così  il  rischio  di  inviare  i  nostri  dati  personali

inconsapevolmente.

Tutti  i  sensori  sui  dispositivi  smart  sono  sempre attivati  per  impostazione  predefinita,  in

questo modo un buon programmatore potrebbe violare il sistema ed iniziare a inviare tutti i

tuoi  dati personali,  addirittura con il  tuo tacito consenso. C'è anche il  rischio di installare

un'applicazione da una fonte sconosciuta o non sicura e di  lasciare volontariamente che

registri alcune informazioni su di noi senza notarlo.

Oggigiorno con uno smartphone siamo in grado di  eseguire pagamenti  (con il  chip NFC

all'interno del nostro telefono) come se fosse un bancomat, ma alcuni ladri sono in grado di

rubare i soldi dal nostro telefono anche quando è all'interno della nostra tasca.

Buone pratiche

Una buona  pratica  è  quella  di  lasciare  il  telefono  in  modalità  aereo  quando  andiamo a

dormire o quando non lo  usiamo.  Inoltre,  per  impostazione predefinita  tutti  i  sensori  del

nostro smartphone sono accesi e questo è un grosso rischio per la nostra privacy (ed è pure

negativo  per  la  batteria),  perciò  è  importante mantenere  attivi  solo  i  sensori  che stiamo

usando al  momento e disattivarli  una volta terminato l'uso. Dobbiamo decidere quali  dati



siamo  disposti  a  condividere  e  quali  no,  ricordando  che  tutti  i  sensori  sono  attivati  per

impostazione predefinita. Tieni presente che  oggi il tuo cellulare ha più potere informatico

della  NASA  nel  1969,  quando  ha  permesso  a  due  astronauti  di  giungere  sulla  luna

(http://www.zmescience.com/research/technology/smartphone-power-compared-to-apollo-

432/ ). Tutto questo potete ti permette di portare con te tutte le informazioni che desideri,

foto, musica, libri e molto altro ancora.

Social Networks e Chats

Aspetti positivi

I social networks sono un ottimo mezzo per condividere

informazioni  sulla  nostra  vita  con  persone  che

conosciamo e non vediamo molto spesso (compagni di

scuola,  genitori,  conoscenti,  ecc.)  e  ovviamente  anche

con i nostri amici più stretti. Sono molto semplici da usare

e permettono di pubblicare con pochi click un post visibile

a centinaia o migliaia di persone.

 

Le chat sono un modo molto diretto e veloce per inviare un messaggio a una sola persona o

ad un gruppo (in media, limitato a sessantacinque persone). Con le moderne applicazioni di

chat (Whatsapp, Telegram, Line, Viber, ecc.) siamo in grado di condividere file (documenti,

foto, video, posizione, ecc.), semplificando così le attività di lavoro o azioni quotidiane.

I  wikis  sono  un  particolare  esempio  di  social  networks  dedicati  esclusivamente  alla

condivisione di conoscenze su molti temi diversi. Il wiki più conosciuto è Wikipedia, la più

grande  enciclopedia  condivisa  su  cui  gli  utenti  possono  creare,  modificare  o  eliminare

articoli. Su Wikipedia possiamo trovare tutte le informazioni necessarie e possiamo essere

abbastanza sicuri della loro correttezza.

La collaborazione non è mai stata così semplice grazie all'invenzione di Internet e delle TIC.

Ad esempio, in questo momento sto scrivendo il presente documento sul mio divano a casa

e tutte le mie modifiche sono disponibili quasi simultaneamente a tutti i miei colleghi che

lavorano  su  dispositivi  diversi  e  che  si  trovano  ovunque  nel  mondo..basta  solo  una

connessione a Internet! Questo è solo un rapido esempio, ma ciò che è importante è che in

questo modo si  è liberi  di  lavorare ovunque si  desideri  e ad ogni ora. Alcuni servizi  che

permetto la collaborazione a distanza sono google drive, one drive, icloud, ecc.



Aspetti negativi

Sui social network di solito interagiamo con i nostri contatti, che si suppone siano persone

conosciute. Tuttavia, a volte i nostri messaggi e anche il nostro status raggiungono completi

sconosciuti  e  ciò  provoca  una  perdita  di  privacy  e  di  controllo  sulle  nostre  informazioni

personali.

È  molto  facile  chiedere  a  qualcuno  l’amicizia  sui  social  networks  e,  una  volta  ottenuta,

vedere tutti i contenuti e le informazioni condivise da lui/lei.

Inoltre la maggior parte delle reti sociali imposta automaticamente le impostazioni di privacy

degli utenti come ‘visibili al pubblico’ e in questo modo tutti i post possono essere indicizzati

dai motori di ricerca e sono visibili anche a persone che non fanno parte della rete, ma che

hanno una connessione a Internet.

Nei sistemi come le chat  è più difficile  interagire con gli  sconosciuti,  ma la probabilità è

comunque  significativa.  Tuttavia  non  esiste  un  modo  per  essere  sicuri  di  conoscere

veramente qualcuno, poiché basta inserire un numero casuale o un soprannome e possiamo

chiacchierare con uno sconosciuto. 

Buone pratiche

Dietro  ad  uno  schermo  del  computer  non  siamo  sicuri  e

assolutamente NON siamo anonimi, infatti c'è sempre un modo per

scoprire  chi  ha  inviato  un  particolare  messaggio  o  ha  postato

qualcosa di inadeguato. È quindi importante tener presente che se

facciamo qualcosa di sbagliato, vale a dire per esempio offendere alcuni compagni di scuola

su Internet (in particolare in una chat o su un social network) faremo fronte personalmente

alle  conseguenze.  Le pratiche sbagliate  sono comuni  nel  salto  tra la  vita  reale e quella

virtuale,  così  come lo  sono anche le  buone pratiche.  Nella  vita  reale non daresti  mai  a

qualche  estraneo  delle  tue  informazioni  personali,  non  invieresti  tue  foto  e,  quasi

sicuramente, non grideresti in piazza i tuoi pensieri. Possiamo quindi suggerire di contare

fino a dieci prima di offendere qualcuno online o scrivere qualcosa in una pagina pubblica,

perché tutti nel mondo possono leggere il tuo messaggio. I tuoi comportamenti sulla rete

consentono di capire chi sei.



Ricorda! Impiega dieci minuti del tuo tempo per impostare in modo adeguato le impostazioni

della privacy del tuo account sui vari social networks. In questo modo potrai scegliere di

condividere le informazioni solo con le persone che conosci e non con tutti nel mondo. I tuoi

dati personali dovrebbere essere visibili solo a persone vicine a te.

Smartphone Social networks & Chats

Aspetti

positivi

 Rimanere aggiornati

 Contattare gli amici in ogni 

momento

 Fare dei pagamenti

 Archiviare i nostri libri preferiti 

 Ascoltare la musica, guardare 

video, giocare a video games

 Condividere  con  un  solo  click

aggiornamenti  e  foto  con  molte

persone

 Inviare messaggi agli amici 

 Condividere articoli e informazioni

 Lavorare  insieme  su  un

documento pur essendo in luoghi

diversi

Aspetti

negativi

 Ottenere/rubare dati personali

 Impossibile immaginare una 

vita senza smartphone

 Le persone preferiscono stare 

a casa ed interagire tramite uno 

smartphone piuttosto che parlare 

direttamente tra loro

 Rischio di furti elettronici

 Rischio di inviare dati personali a

chiunque 

 Possibilità  di  interagire  con

stranieri

 Non  avere  controllo  reale  su  ciò

che si fa

 Essere liberi di dire qualsiasi cosa

ci passi per la testa

Buone

pratiche

 Lasciarlo  in  modalità  aereo di

notte o quando non si usa Internet

 Spegnere i sensori quando non

si utilizzano (GPS, NFC, Bluetooth)

 Ricordarsi  che  dietro  ad  un

computer c’è una persona reale

 Non offendere nessuno

 Controllare  le  impostazioni  di

privacy e regolarle in modo adatto

con l’aiuto dei tuoi genitori

 Se pubblichi qualcosa su Internet,

questo rimane per sempre



Durante la lezione di oggi abbiamo affrontato molti  temi,  abbiamo parlato di  smartphone,

social  e  altre  cose  interessanti.  Abbiamo  cercato  di  presentare  ciò  che  probabilmente

incontrerai e utilizzerai nella tua vita quotidiana. Tuttavia se pensi che questo libro dovrebbe

essere integrato in qualsiasi  modo non esitare a contattarci,  puoi trovare i  nostri  contatti

nell’intestazione della prima pagina.

Ciò che speriamo che voi (sia studenti che insegnanti) ricordiate, è che, nonostante non si

riesca a vedere cosa sta accadendo, avvengono molte cose all'interno dello smartphone e,

più in generale, dei dispositivi. Tutto questo può aiutarvi ma anche preoccuparvi. L'unico che

può scegliere se essere preoccupato o essere aiutato sei tu. Sii consapevole di ciò che ti è

intorno, sappi cosa stai facendo e non sottovalutare mai il potere di un dispositivo elettronico.

Leggi  molto,  pensa e presta attenzione:  queste sono le  uniche cose che noi,  in  quanto

informatici, ti consigliamo.

L'obiettivo principale di questa lezione è rendere i giovani consapevoli dell'ambiente TIC che

li circonda.

Durante le nostre ricerche abbiamo scoperto che il più giovane si avvicina al mondo delle

TIC senza alcuna conoscenza di cosa sono e di come funzionano. Spesso accade che molti

bambini si avvicinino da soli. I genitori non conoscono veramente questo mondo e ciò che

rappresenta, di conseguenza anche i figli crescono con questa mancanza di conoscenza.

Le TIC non hanno una definizione universale, in quanto i concetti, i metodi e le applicazioni

coinvolte sono in continua evoluzione su base quasi quotidiana. In questo documento con

TIC  ci  si  riferisce  ad  un  campo  molto  ampio  che  comprende  qualsiasi  prodotto  che

memorizza, recupera, manipola, trasmette o riceve informazioni in forma elettronica/digitale.

Non sappiamo come si  evolveranno le  TIC nei  prossimi  anni,  quindi  ti  invitiamo a dare

un'occhiata ad alcuni dei suggerimenti riportati di seguito. In questo modo arricchirai la tua

lezione con la tua esperienza personale.

Come promesso  in  questa  parte  forniremo alcuni  link  interessanti  e  utili.  Prima  di  tutto

presentiamo il famoso sito web tomsHardware: su questo sito troverete molte informazioni

interessanti sul mondo delle TIC, dall'hardware al software. Altre interessanti risorse sono

wired.com,  theVerge.com  e  qualche  altro  sito  web  come  questi.  Un  social  network

interessante  è Pinterest.com:  si  tratta  di  un sito  web in cui  puoi  trovare molte immagini

affascinanti riguardanti diversi temi, oltre a molti buoni articoli. Se sei in difficoltà con alcuni

concetti utilizza wikis, Wikipedia, Wikihow che sono strumenti estremamente utili e forniti La

cosa più importante nel mondo dell'internet è valutare i riferimenti o almeno la plausibilità



delle opinioni espresse su un sito web. Ognuno di noi è in grado di creare un sito online in

pochi minuti, quindi di solito è abbastanza facile trovare opinioni di ogni tipo e forma.

In formato cartaceo troviamo la versione Technology di Jack denominata T3 in cui è possibile

trovare molte informazioni interessanti su quasi tutto. 

Esercizio A

Segna la risposta corretta

Quali di queste cose è positiva da fare con il tuo smartphone?

a) Violare la rete Wi-Fi del tuo vicino di casa

b) Archiviare i tuoi libri di testo

c) Chiamare gli amici invece di uscire

d) Giocare ai video games cinque ore al giorno

Quali di queste è una buona pratica?

a) Lasciare sempre accesi tutti i dispositivi/sensori

b) Prestare il tuo smartphone ai tuoi amici

c) Attivare la modalità aereo quando non usi il telefono

d) Scaricare app o giochi strani

Che cosa possiamo fare con i social networks?

a) Inviare messaggi agli amici

b) Lavora simultameamente su una ricerca scolastica con il nostro gruppo

Domande di revisione:

1. Spiega i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare lo smartphone.

2. Spiega i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare i Social Networks e le Chat.



c) Condividere foto e video

d) Comprare una canzone

Chi può vedere i tuoi dati se sono attivate le impostazioni predefinite sulla privacy? 

a) Solo io (Sono una persona riservata)

b) Io e i miei amici

c) Persone geograficamente vicine a me

d) Tutte le persone che hanno accesso a Internet

Esercizio B

Sapendo  che  ci  sono  circa  7  miliardi  di  persone  sulla  Terra,  approssimatamente  quanti

dispositivi sono collegati a Internet ogni giorno? 

a) 6 miliardi

b) 1 milione

c) 1 centinaio

d) 700 milioni

Quanti amici hai sul social network che utlizzi di più? Li conosci tutti?

a) 6 miliardi

b) 1 milione

c) 1 centinaio

d) 700 milioni

È possibile navigare su Internet senza i cookies?

a) Non è possibile perchè i siti web devono poter tracciare le mie informazioni 

b) È possibile ma probabilmente molti dei siti web non funzionano

c) È possibile e non cambia nulla

Supponiamo,  per  esempio,  che  hai  500  amici  sul  tuo  profilo  facebook,  quante  persone

possono vedere e scaricare le tue foto?

a) Solo i miei contatti (500 persone)

b) I miei contatti e i loro amici (quasi 200'000 persone)



c) Chiunque sul web (miliardi di persone)

d) Dipende

Che cos’è un server?

a) È un servizio che posso trovare al ristorante

b) È un computer che fornisce informazioni ad un altro computer

c) È un computer normale

Quali dei seguenti strumenti si può connettere a Internet?

a) Tostapane

b) Lavatrice

c) Giornale

d) Oggetti  non elettronici

e) Altro: _____________________

Qual è la differenza tra uno smartphone e un cellulare normale?

a) Uno smartphone è un cellulare con un sistema operativo mobile avanzato

b) Uno smartphone ha lo schermo touchscreen

c) Non ci sono differenze

Le nuove tecnologie come i droni, gli smartphone, ecc. ci garantiscono solo benefici?

a) Si, perché…

b) No, perchè...



III. GENERAZIONI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE: INSEGNARE

AI PROPRI GENITORI

Modulo 1. Società dell’informazione, elettronica e la generazione dei nonni

informazione è ciò da cui si possono trarre dati e conoscenze. L'informazione è

una componente indispensabile della vita; è necessaria per trovare il nostro

posto nel mondo. Chi non ha informazioni è impotente e non può giudicare la

sua situazione. Quindi, l'informazione è potenza. L’informazione modella e

cambia la nostra vita: il nome deriva dal verbo latino informare nel senso di "dare forma alla

mente", "disciplinare", "istruire" e "insegnare".

L’
Le informazioni vengono trasmesse attraverso diversi mezzi di comunicazione: orali, scritti o

simbolici come segni, gesti e linguaggi del corpo. La trasmissione fisica può essere fatta in

modo personale o impersonale, come i libri. Mezzi elettronici come la radio, la TV, Internet

ecc. hanno aumentato notevolmente la loro quota di utilizzo negli ultimi decenni. Lo sviluppo

dell'elettronica (e della microelettronica) ha portato alla nascita e diffusione di tecnologie di

comunicazione informatica (TIC) e di potenti computer, che hanno permesso a Internet di

emergere e diffondersi molto velocemente. Con Internet, la distribuzione di informazioni e la

loro disponibilità sono aumentate drasticamente. Le informazioni sono diventate un potente

strumento della società.

Secondo  https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society (traduzione),   la  società

dell'informazione è “una società in cui la creazione, la distribuzione, l'uso, l'integrazione e la

manipolazione delle informazioni sono un'attività economica, politica e culturale significativa.

I  suoi  principali  motori  sono  le  tecnologie  digitali  di  informazione  e  comunicazione,  che

hanno portato ad un'esplosione di informazioni e che hanno cambiato profondamente tutti gli

aspetti  dell'organizzazione  sociale,  tra  cui  l'economia,  l'istruzione,  la  salute,  la  guerra,  il

governo e la  democrazia”.  “Tuttavia,  al  momento non esiste un concetto universalmente

accettato di ciò che esattamente può essere definito come la società dell'informazione e ciò

che non può esserlo. La maggior parte dei teorici concorda sul fatto che ci sia stata una

trasformazione tra gli  anni '70 e i  giorni  nostri,  che sta cambiando il  modo in cui  le

società fondamentalmente agiscono. La tecnologia dell'informazione va al di là di Internet

per  cui  sono  nati  dibattiti  riguardo  l’estensione  dell'influenza  di  specifici  mezzi  di

comunicazione o modalità specifiche di produzione”. (Ibid.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society


La velocità  di  sviluppo dell'elettronica  e della  microelettronica in  generale e delle  TIC in

particolare è spettacolare. Questa crescita esponenziale ha creato una situazione peculiare:

alcune persone vivono e usano le TIC poichè "sono nate con loro", mentre la generazione

precedente ha dovuto conoscerle, ha dovuto realizzare nuove possibilità,  nuovi principi e

livelli di utilizzo - cioè, per quanto riguarda gli strumenti della società dell'informazione, le

generazioni  sperimentano  circostanze  e  condizioni  diverse.  E  qui,  la  generazione  più

giovane  ha  esponenzialmente  più  possibilità  -  non  c'è  da  stupirsi  se  nell'era  Internet  le

generazioni  non  sempre  si  capiscono  reciprocamente.  Se  consideriamo  le  solite  tre

generazioni che vivono insieme - i  bambini,  i  loro genitori e i  loro nonni -, queste hanno

affrontato circostanze completamente diverse.

Statisticamente, l'età media dei genitori quando hanno il loro primo figlio è di circa 24 anni.

Ciò significa che possiamo considerare la seguente linea del tempo:

Cioè, in media, relativamente al 2016 ("ora"),

 i bambini di 12 anni sono nati nel 2004;

 i loro genitori sono nati nel 1980 (e ora hanno 36 anni)

 i loro nonni sono nati intorno al 1956 (e ora hanno 60 anni) 

Quando analizziamo ciò che questa o quella generazione ha sperimentato nel dato periodo

di tempo, dobbiamo considerare

 Ciò che era già stato inventato e introdotto (nell'elettronica e nell'informatica) prima

della nascita della data generazione. È importante in quanto rappresenta ciò che,

ancora da bambini, viene preso per scontato, solito, immediato e quotidiano, a cui ci

si  abitua  senza  sforzo  e  senza  processi  di  apprendimento  difficili,  complessi  e

coscienti;



 Che  cosa  è  stato  inventato  e  introdotto  mentre  erano  ancora  bambini.  Questi

elementi e strumenti non vengono dati per scontato, ma la loro nascita e diffusione si

sovrappongono  al  periodo  di  apprendimento  intensivo  e  naturale  dei  bambini.

L’utilizzo deve essere consapevole, ma il processo di apprendimento è semplice ed

efficace. Questo periodo può essere considerato fino a quando i bambini raggiungono

circa 15 anni.

 Ciò che è stato inventato e introdotto finchè si è ancora giovani adulti; praticamente

fino a 30 anni di età. Questo è relativamente il più difficile da trattare tra i tre periodi

menzionati: i genitori imparano praticamente insieme ai loro figli e, poiché i genitori

lavorano normalmente, i ragazzi hanno un doppio vantaggio rispetto ai loro genitori

nel  processo  di  apprendimento:  i  bambini  sono  nel  fresco  e  intensivo  periodo  di

apprendimento (ovvero imparano molto più facilmente) e hanno molto più tempo per

imparare e mettere in pratica le conoscenze acquisite.

Naturalmente, l'uso di qualsiasi strumento può essere appreso in qualsiasi età, ma è ovvio

che quanto più avanzata è l'età dell'apprendimento, maggiore sarà l'impegno necessario. Il

periodo più difficile è, come sopra descritto, l'età dei giovani (15-30 anni) poiché per una

parte considerevole  della  popolazione si  tratta  già  del  periodo di  formazione da adulti:  i

giovani  adulti  già  lavorano  e  imparano.  Inoltre,  l'aumento  notevole  degli  sforzi  di

apprendimento  necessari  è  rafforzato  dal  fatto  che  i  compiti  di  apprendimento  (cioè  la

quantità  e  la  complessità  dei  dispositivi  e  dei  servizi  elettronici  di  nuova  apparizione)

aumentano velocemente di per sé.

L’era dei nonni e l’elettronica

"L'era  dei  nonni"  può  essere  considerata  fino  al  1956  e  (come  secondo  periodo  di

apprendimento  facile)  fino  al  1971.  Inoltre,  cosa è  stato introdotto tra il  1971 e  il  1986,

durante la loro fase di giovani adulti? Che cosa caratterizzava questi tre periodi?

Fino al 1956

L'elettricità fu scoperta intorno al 1800 e, anche se l'illuminazione

elettrica apparve solo nei primi anni del 20° secolo, l'elettricità era

ormai ben conosciuta nel 1956, così come il telefono fisso - anche

se non era molto diffuso. Le macchine fotografiche apparirono negli

anni  Trenta e la  TV in bianco e nero apparve poco prima della

nascita dei nonni.  Morse aveva brevettato la sua invenzione 100

anni prima, ma il suo utilizzo non riguardava affatto le persone comuni. La radiodiffusione è



stata introdotta negli anni Venti del XX secolo: la radio è stata ampiamente ascoltata ma le

radio portatili non erano ancora in uso.  Osservando la situazione prima dell'era digitale

odierna, praticamente l'elettricità e la radio erano ciò che era disponibile ed utilizzato

dal pubblico. I principali mezzi di comunicazione erano lettere e telefoni cablati.

Tra il 1956 e il 1971

Il  transistore  è  stato  inventato  solo  all'inizio  di

questo  periodo,  ma  questo  evento  di  massima

importanza  è  passato  inosservato  tra  la  gente

comune. I  circuiti  integrati  apparirono negli  anni

settanta e i microprocessori negli anni ottanta, ma

riguardavano solo i professionisti. La TV a colori è

apparsa  quando  i  nonni  erano  ancora

adolescenti, così come i telefax e le videocamere. Il Telefax era solo per uso professionale.

Cioè,  a  parte  la  TV  a  colori  e  la  possibilità  di  effettuare  chiamate  telefoniche

automatiche internazionali, niente di sostanzialmente nuovo è apparso per il pubblico.

Tra il 1971 e il 1986 

Lo  sviluppo tecnico  ha accelerato,  fornendo la base per  un

futuro  salto  in  avanti:  componenti  microelettronici  sono stati

ampiamente  utilizzati,  le  soluzioni  digitali  sono  apparse  e

Internet è nato. L’utilizzo di videocamere si è ampliato sempre

di più e anche la TV satellitare è apparsa. In questo periodo, le

videocamere e la TV satellitare hanno portato nuovi colori

nella vita dei nonni ma, per il pubblico più ampio, sviluppi

vitali come quelli nella microelettronica non significarono molto.
                   

1 million
milliomin
milmillion
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Come si è visto, l'età dei nonni era ancora l'età dell'elettricità ed in parte l’età dell'elettronica

di consumo. Internet era inesistente fino al 1970 e non era assolutamente diffuso fino al 1986

(anche il nome è stato coniato solo nel 1974 e il numero di utilizzatori era dieci milioni di volte

inferiore  a quello  attuale.  Solo  1-2 persone su 100 erano collegate a  Internet  in  tutto  il

mondo).  L'elettricità  era generalmente  in  uso e la  radio  era comune,  ma la TV non era

ancora molto diffusa (si diffonde solo nella loro fase di giovani adulti). È importante notare

che  sia  la  radio  sia  la  TV  sono  mezzi  passivi,  cioè  non  richiedono  un  processo  di

apprendimento complicato da parte degli osservatori.

Possiamo chiamare la generazione dei nonni come "nonni dell’elettricità", data la loro

esperienza  praticamente  nulla  di  Internet  e  la  scarsa  familiarizzazione  con  i  dispositivi

elettronici nel periodo considerato della loro vita.

Gli utenti (host) di Internet, come elencati nel World Factbook della CIA. Dati del 2005.

Domande di revisione:

1. Che cos’è l’informazione?

2. Che cos’è la società dell’informazione e da cosa può essere caratterizzata? 

3. Perchè consideriamo tre periodi di apprendimento nella vita dei genitori e dei nonni? 

4. Quando è stata introdotta l’illuminazione elettrica? 

5. Quali erano i principali mezzi di comunicazione per i nonni? 

6.  Quando fu ‘inventato’ Internet?

7. Che cosa significa ’nonni dell’elettricità’? 



Lettura  individuale:  Elettricità,  elettronica,  microelettronica,

computer, internet

Quando  è  stata  esplorata  la  struttura  atomica,  le  particelle

circolanti intorno al nucleo sono state chiamate elettroni. Più tardi,

quando è stata scoperta la corrente elettrica, si è scoperto che quella corrente è un flusso di

elettroni, quindi la corrente è stata chiamata "corrente elettrica"  e tutto il fenomeno è stato

chiamato elettricità.

All'inizio,  l'elettricità  è  stata  utilizzata  interamente  per  l'alimentazione  elettrica:  per

l'illuminazione,  la  movimentazione  di  motori  elettrici,  il  riscaldamento,  ecc.  Si  chiama

elettricità elettrica e utilizza migliaia o milioni di ampere (alto utilizzo di corrente) e/o migliaia

o milioni di volt (uso ad alta tensione). L'energia elettrica è la corrente elettrica moltiplicata

per la tensione elettrica.

E’ stato poi scoperto che l'elettricità può essere utilizzata non solo a fini energetici, ma anche

per la regolazione di processi diversi e la fornitura di elettricità a sistemi di minor potenza.

Per esempio, uno dei primi utilizzi  scoperti  è stata l'invenzione della radio/radiodiffusione

intorno al 1900. La grande differenza è la seguente: mentre nel primo caso l'elettricità viene

utilizzata per produrre energia (tipi di energia come l'energia cinetica o l'energia termica), nel

secondo caso viene utilizzata solo come alimentatore per quei dispositivi  che regolano il

lavoro di altri strumenti che producono energia. Non c'è quindi più bisogno di kilo-amper o

megavolt,  bensì  bastano  220V  o  380  V.  Tali  sistemi  venivano  ancora  chiamati  sistemi

elettrici, ma l'uso si sposta verso potenze elettriche minori.

I sistemi elettrici complessi usati per regolare l'operato di altri sistemi sono chiamati sistemi

elettronici. Poiché qui il compito è quello di regolare altri processi e non di produrre potenza.

Essi  sono  per  lo  più  a  bassa tensione  e  bassa  corrente  e  di  solito  sono  sistemi  molto

complessi (chiamati circuiti elettronici). Dal momento che le unità dei dispositivi (componenti)

sono  di  solito  grandi  e  un  gran  numero  di  essi  compongono  un  complesso  sistema

elettronico,  non era insolito che un sistema elettronico occupasse addirittura una grande

stanza.

Il  gigantesco  salto  nel  campo  dell'elettronica  è  stato  fatto  con  l'invenzione  dei

semiconduttori. Questi sono in parte isolanti e in parte conduttori, da qui il nome. Grazie a

questi,  i  componenti  potrebbero  essere  miniaturizzati  a  proporzioni  incredibili  e  quindi  i

grandi  sistemi  elettronici  potrebbero  avere  dimensioni  molto  più  piccole.  Tali  dispositivi



semiconduttori sono chiamati dispositivi microelettronici, e i sistemi costituiti da essi sono

detti  sistemi microelettronici. Una caratteristiche tipica dei sistemi microelettronici è che

questi possono essere realizzati con specifici materiali semiconduttori - possono cioè essere

integrati. Poiché le dimensioni dei dispositivi sono diminuite notevolmente, da centimetri a

millimetri  a micron e ora a nanometri  (1 millimetro è di  un milione di  nanometri),  questa

integrazione ha raggiunto dimensioni straordinarie: mentre in origine un transistore aveva

una superficie di un centimetro quadrato, oggi un centimetro quadrato può contenere milioni

(!) di transistori. La microminiaturizzazione ha raggiunto il livello di un solo elettrone, ovvero il

transistore utilizza un solo elettrone.

I  sistemi  elettronici  sono  stati  utilizzati  per  funzioni  molto  complesse,  tra  queste,  la

memorizzazione e l'elaborazione di dati,  ovvero il  calcolo (computing).  Tali  sistemi sono

chiamati  computer.  All'inizio,  i  computer  erano  grandi  quanto  una  stanza,  ma  la

microminiaturizzazione li ha aiutati a ridursi e a diventare come i laptop o i computer di oggi.

Per elaborare i dati erano necessarie due proprietà: memorizzare una grande quantità di dati

ed elaborarli  molto velocemente. Oggi,  anche i dispositivi di memoria semplici (chiavette)

possono memorizzare fino a 64 gigabyte (64 miliardi  di  bit)  e la velocità di  elaborazione

supera 1 Gigahertz (cioè un miliardo di calcoli al secondo). Questo sviluppo ha portato ai

sistemi utilizzati oggi: computer portatili, calcolatrici, telefoni cellulari, fotocamere digitali, ecc.

La microelettronica ha reso sistemi elettronici  complessi molto economici (se il  prezzo di

un'auto avesse seguito lo stesso calo dei prezzi, un'auto oggi costerebbe solo 1 euro). La

riduzione dei prezzi ha reso disponibili i computer a centinaia di milioni di persone, che, a

loro volta, si sono collegati fra loro in tutto il mondo: questo fenomeno è chiamato "World

Wide Web" (www) o semplicemente Internet (Rete internazionale di computer o networking).

L'utilizzo di Internet ha un futuro incredibile: ad esempio, si prevede che nel 2020 Internet

sarà disponibile a miliardi di persone in tutto il mondo:



Modulo 2. Società
dell’informazione, elettronica e la
generazione dei genitori

L'era  dei  genitori  può  essere

considerata  fino  al  1980  e  (come

secondo  periodo  di  apprendimento

facile)  fino  al  1995.  Il  loro  periodo  di

giovani  adulti  è  stato  tra  il  1995  e  il

2010.  Quali  erano  le  caratteristiche  di

questi tre periodi?

Fino al 1980

Come  è  stato  discusso  nel  modulo

precedente,  l'elettricità  era  già

conosciuta,  così  come  i  collegamenti

telefonici  cablati.  Radio  e  TV  erano

sempre  più  utilizzate,  anche  se  i

televisori  a colori  apparirono solo negli

anni ottanta. Internet è apparso ma solo per uso professionale; la gente comune non ne

sapeva molto.  Dispositivi  elettronici  come fotocamere,  videocamere,  fax,  TV satellitare si

diffondevano  rapidamente.  I  dispositivi  microelettronici  (transistori,  microprocessori,

dispositivi digitali)  fondamentali  per l’avvento dell'elettronica (e più tardi: per l'era digitale)

erano già in uso, ma il loro utilizzo in grandi volumi non era ancora arrivato. In breve,  la



generazione  dei  genitori  è  nata  quando l'uso pubblico  di  dispositivi  elettronici  ha

cominciato ad esplodere.

Tra il 1980 e il 1995

Internet ha iniziato a guadagnare terreno ma non

era  ancora  conosciuto  e  utilizzato  in  tutto  il

mondo  (nei  paesi  del  progetto,  Internet  è

apparso  solo  intorno  al  1995).  Un  importante

nuovo arrivo è il telefono mobile o cellulare che

appare nel corso degli  anni ottanta. Si diffondono anche i  computer

portatili. Con l'apparizione di telefoni cellulari e computer portatili,

le comunicazioni mobili  hanno fatto un grande passo in avanti,

ma il  loro utilizzo è  solo all’inizio.  I  dispositivi  elettronici  sono

stati ampiamente diffusi. 



Tra il 1995 e il 2010

Questa è la fase di introduzione ai nostri  giorni,  praticamente la nascita e l'infanzia della

presente  generazione.  I  dispositivi  digitali  come  TV,  fotocamere  digitali  e  videocamere

diventano comuni, la quantità di informazioni cresce molto velocemente, l'Internet mobile e

gli sms appaiono. L'uso di Internet aumenta costantemente e la connessione ad Internet ogni

100 abitanti ha raggiunto quota 30 a livello globale. Nel 2002, la metà dei dispositivi è già

digitale, quindi inizia l' ‘era digitale’. 

UTENTI DI INTERNET OGNI 100 ABITANTI

Il  periodo  fino  al  2010  nella  vita  dei  genitori  consiste  nell’  "apprendimento

competitivo"  con  la  generazione  attuale.  Considerando  i  genitori,  l'esperienza

principale si trova nell’uso di dispositivi elettronici di consumo e non dei computer o

di Internet. Perciò possono essere chiamati "genitori elettronici".

MAPPA VERSO L’ERA DIGITALE



Lettura individuale: Analogico, digitale

'Analogico'  significa  'simile  a  qualcosa'.  Nell'elettronica  che  si

occupa  della  trasmissione,  trasformazione  o  elaborazione  di

segnali e/o dati, «analogico» significa che i segnali o i dati sono

rappresentati nella loro forma originale: un segnale a 10 volt è la metà del segnale a 20 volt,

una corrente di 100 milliamper è due volte più di 50 milliamper e una temperatura di 100

gradi  Celsius  è  caratterizzata  da  una  barra  lunga  il  doppio  rispetto  ai  50  gradi  Celsius.

Poiché  i  processori  di  segnali  non  sono  mai  perfetti,  l'elaborazione  (ad  esempio

l'amplificazione) di tali segnali porta sempre a qualche distorsione. Inoltre, la decodifica (ad

esempio  la  lettura)  di  tali  segnali  non  è  mai  perfettamente  esatta,  dal  momento  che  i

dispositivi di misura (come un termometro) non sono mai accurati:  100° gradi potrebbero

essere anche 99,5 o 100,4 gradi. Di conseguenza, i sistemi analogici non sono mai accurati

e più piccolo è il  segnale che vogliamo elaborare, più grande è il  problema: un errore di

mezzo grado per un segnale con 100 livelli (99,5 ... 100,5) può essere tollerabile, ma 0,1 +-

0,5 significherebbe +0,6 o -0,4 che sono valori totalmente diversi e l'errore renderebbe la

lettura totalmente sbagliata.

‘Digitale’  proviene  da  'digitus'  (latino)  che  significa  dito  e  si  riferisce  al  conteggio,  cioè

all’espressione in cifre. Il nostro sistema quotidiano e decimale deriva dalle nostre dieci cifre,

ma qualsiasi altro numero può essere la base per il conteggio. Il sistema con appena due

cifre (0,1) è chiamato "binario" ed è ampiamente utilizzato nell'elettronica e nel calcolo. La

ragione è che la sua elaborazione e decodifica sono assolutamente esatte: dobbiamo solo

rilevare se c'è un segnale ('1') o non c’è ('0'). Il valore assoluto non svolge alcun ruolo. È

vero, dobbiamo elaborare più cifre ('18' decimale è '10000' binario, cioè cinque cifre invece di

due),  ma non è un prezzo elevato se desideriamo la precisione.  Dal  momento che oggi

Domande di revisione:

1. Com’era la situazione dell’elettricità/elettronica quando i genitori sono nati?

2. Che cos’era caratteristico della loro infanzia?  

3. Quando sono apparsi i primi cellulari? 

4. Quand’è iniziata l’era digitale?

5. Perchè possiamo definire la generazione dei genitori come ‘genitori elettronici’?



nell'elettronica e nel calcolo usiamo microamperi e microvolt  per rilevare dati,  i  dispositivi

digitali sono semplicemente indispensabili. (Tali piccoli valori sono collegati all'alimentazione

elettrica:  se  vogliamo  avere  dispositivi  portatili  come  telefoni  cellulari  o  orologi  digitali,

dobbiamo lavorare con batterie molto piccole a lunga durata e con valori molto piccoli).

Oggi  i  sistemi  analogici  sono  per  lo  più  obsoleti.  Usiamo  sistemi  digitali  ovunque.

Nell'elaborazione e nella memorizzazione dei  dati  utilizziamo dispositivi  digitali.  Il  1995 è

stato l'anno dell’introduzione di massa dei dispositivi digitali; nel 2002, la capacità di memoria

digitale ha uguagliato quella analogica. Il 2002 è chiamato l'inizio dell' ‘era digitale’. Nel 1996,

l'1% della capacità di archiviazione era digitale; nel 2007 tale percentuale è aumentata fino al

94%. Oggi, il 99% della capacità di archiviazione è digitale.



Module 3. La nuova generazione e la società

dell’informazione

a  generazione  attuale,  come  abbiamo  definito  in

precedenza, è nata intorno al 2002. Il 2002 è l'inizio dell'era

digitale. Quando i bambini sono nati, il "mondo intero" era

pronto per lo sviluppo senza precedenti del mondo digitale:L
I  componenti  microelettronici sono diventati  estremamente piccoli;  un microprocessore

può  contenere  quasi  un  miliardo  di  transistori.  Tale  densità  ha  causato  la  necessità  di

archiviare  quantità  notevoli  per  ottenere

una velocità di elaborazione molto elevata.

L’enorme  capacità  delle  memorie ha  permesso  di  memorizzare  ed  elaborare  quantità

immense di dati.

L’alta  velocità  e  l’avanzata  capacità  di  memorizzazione ha  permesso  la  diffusione

esplosiva di Internet. Mentre nel 2005 solo il 16% della popolazione mondiale usava internet

(cioè circa 1 miliardo di  persone), il  rapporto ha raggiunto il  40% nel 2014 (cioè circa 3

miliardi  di  persone).  Il  numero  di  utenti  di  Internet  è  triplicato  in  10  anni.  Nel  mondo

sviluppato, l’introduzione di  Internet nelle famiglie ha raggiunto l'80%, cioè vi è più di un

computer per ogni famiglia.



 2005 2010 2014a

6.5

miliardi

6.9

miliardi

7.2 miliardi

Non usano Internet 84% 70% 60%

Usano Internet 16% 30% 40%

Utenti  nei  paesi  in  via  di

sviluppo

8% 21% 32%

Utenti nei paesi sviluppati 51% 67% 78%

a Stima.

Fonte: International Telecommunications Union

 

I telefoni  cellulari  sono  diventati  oggetti  comuni:  solo  nel  2015,  sono  stati  venduti  1.5

miliardi (!!) di nuovi cellulari.

I telefoni cellulari offrono sempre più servizi e con l'introduzione dell'internet mobile, i telefoni

cellulari sono diventati capaci di gestire Internet. D'altra parte, un'ulteriore miniaturizzazione

dei computer ha portato all'apparizione dei tablet  – che hanno permesso ai  computer di

gestire  la  comunicazione  orale  (telefonica).  Per  quanto  riguarda  la  gestione  dei  dati,

oggigiorno la  posta elettronica e  le  dimensioni  del  tablet  da un lato,  e le  funzionalità  di

movimentazione mobile dei telefoni cellulari  dall'altra,  hanno permesso insieme di gestire

azioni di comunicazione complesse.

Dispositivi  elettronici ‘classici’ come radio, TV, videoregistratori,  fotocamere,  ecc. sono

diventati  tutti  digitali.  Questo sviluppo ha assicurato l’offerta di  servizi  più complessi  e la

gestione di funzioni migliori.

I  media pubblicitari  ‘classici’  come radio,  TV, giornali,  riviste,  hanno iniziato a perdere

importanza, al contrario dei cellulari e di Internet che hanno acquisito maggior valore. Alcuni

sondaggi mostrano che mentre il commercio tramite i media classici diminuisce, quello che

utilizza i media digitali cresce velocemente.  Molte aziende iniziano ad utilizzare i media

digitali.  Questo  nuovo fenomeno ha  causato  un immediato  bisogno di  accrescere

l’alfabetizzazione mediatica della popolazione,  in particolare dei bambini,  in quanto

essi  utilizzano i  media digitali  molto più frequentemente rispetto ai  loro genitori  e,

avendo meno esperienza, sono anche molto più vulnerabili.

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunications_Union


L’uso di Internet ha contribuito molto a far diventare l’inglese una lingua franca. Il linguaggio

di internet è difatti l’inglese e, mentre solo il 27% degli utenti sono di lingua inglese, il 59 %

dei siti web sono in inglese:

           

               LINGUA DEGLI UTENTI                                LINGUA DEI SITI WEB

La  comunicazione  mobile  è  aumentata  notevolmente:  con  l'apparizione  di  sistemi  smart

(‘intelligenti’), le possibilità di utilizzo dei computer e dei telefoni cellulari si sono avvicinate a

vicenda.  Fino  ad  un  decennio  fa  i  telefoni  cellulari  erano  solo  telefoni  mobili;  ora  sono

dispositivi  complessi  in  grado  di  gestire  decine  di  diverse  funzioni  tra  cui  Internet.  (Per

esempio  con  l'opzione  telefonica  SKYPE,  i  computer  riescono  ora  a  coprire  aree  che

appartenevano prima ai soli telefoni.). 

L'era digitale è iniziata proprio quando la nuova generazione è nata e quando l’acquisizione

e la  processione dei  dati  digitali  si  sono sviluppate notevolmente.  Il  forte aumento della

capacità  di  gestione  dei  dati  ha  anche  modificato  le  caratteristiche  dei  dispositivi.  Ad

esempio,  le  fotocamere  usuali  sono  state  sostituite  dalle  telecamere  digitali  quasi

immediatamente – ed adesso, i cellulari stanno prendendo il posto delle telecamere digitali.

Riassumendo, la generazione attuale è nata "nell'area di internet" e della telecomunicazione

mobile.  Per  loro,  il  telefono  cellulare  e  internet  sono  abituali.  Possiamo  giustamente

chiamarli "bambini di internet".

Riassumendo  le  tre  generazioni  (nonni

dell’elettricità,  genitori  elettronici,  bambini  di

internet),  risulta  evidente  che  c'è  un  notevole

divario tra i bambini e i genitori e un enorme divario



tra i bambini ed i loro nonni. I bambini usano internet (e la comunicazione mobile) come i

loro genitori utilizzano videocamere e TV a colori e i loro nonni elettricità e radio. I

bambini hanno quindi più conoscenze riguardo al mondo di oggi (internet) rispetto ai loro

genitori e ai loro nonni. Pertanto, si è verificata una situazione di apprendimento inverso: in

una situazione "normale" i genitori insegnano ai propri figli (o controllano il loro processo di

apprendimento), al contrario oggi i bambini dovrebbero insegnare ai loro genitori (e ancor più

ai loro nonni)  e supervisionare il loro progresso.

Anche se il divario tra i bambini e i nonni è più grande, il divario tra i bambini e i loro genitori

è  più  pericoloso:  i  genitori  non  sanno  controllare  cosa fanno  i  propri  figli  su  Internet  ...

Pertanto,  le  scuole  dovrebbero  sforzarsi  per  aumentare  l'alfabetizzazione  mediatica  dei

bambini,  ovvero  insegnare  loro  ad  utilizzare  in  modo  intelligente  internet  e  il  telefono

cellulare.

L'alfabetizzazione mediatica è  un insieme di  competenze che consente alle persone di

analizzare,  valutare  e  creare  messaggi  in  una  grande  varietà  di  modi,  generi  e  formati

multimediali. L'educazione sull’alfabetizzazione mediatica sembra avere un impatto positivo

sull'inclusione  civica  complessiva  dei  giovani.  Come  è  giustamente  indicato  sul  sito

http://www.youthpress.org/our-causes/media-literacy/,  'i giovani che frequentano scuole che

offrono programmi di alfabetizzazione mediatica hanno maggiori probabilità di impegnarsi

politicamente online e hanno maggiori probabilità di segnalare la presenza di diversi punti di

vista online'.

"L'alfabetizzazione mediatica non è solo importante, bensì è assolutamente fondamentale.

Segnerà la differenza tra una situazione dove i bambini sono uno strumento dei mass media

o dove i mass media sono uno strumento a disposizione dei bambini".

(Linda Allerbee - traduzione)



Lettura  individuale:  Megabytes,  gigabytes,  terabytes,

petabytes, exabytes

1 Megabyte = 1.000.000 bytes. (Milione; MB)

5 Megabytes di memoria sono sufficienti per archiviare tutte le opere di Shakespeare.

1 Gigabyte = 1.000.000.000 bytes (Miliardi; mille Megabytes. GB)

2 Gigabytes di memoria sono sufficienti per archiviare i contenuti dei libri presenti su uno scaffale 

lungo 20 metri.

1 Terabyte = 1.000.000.000.000 bytes (Triliardo; mille Gigabytes, TB)

1 TB può contenere registrazioni audio di 17.000 ore.

1 Petabyte = 1.000.000.000.000.000 bytes (Quadrilione; quindici zeri dopo l’1; mille 

Terabytes)

L’ammontare totale di un archivio internet era 15 PB nel 2014.

Il cervello umano può archiviare circa 2.5 PB.

Domande di revisione: 

1. Quali sviluppi hanno portato i dispositivi microelettronici? 

2. Qual è la diffusione di internet a livello globale? 

3. Come hanno fatto le funzioni dei cellulari e dei computer a diventare sempre più

simili? 

4. Com’è cambiato l’uso dei media pubblicitari?

5. Perchè i bambini sono più vulnerabili quando utilizzano Internet? 

6. Che cos’è l’alfabetizzazione mediatica e perchè è così importante?

7.  Perchè  chiamiamo  la  generazione  attuale  ‘bambini  di  Internet’  (o  bambini

digitali)?    



1 Exabyte = 1.000.000.000.000.000.000 (Quintilione; diciotto zeri dopo l’1; mille Petabytes; 

= un miliardo di gigabytes) 

5 Exabytes sono sufficienti per archiviare tutte le parole in tutte le lingue parlate dall’umanità intera. 

Oggigiorno, la capacità di archiviazione che utilizziamo nei nostri sistemi supera i 1.000 

exabytes, ovvero 1 zettabyte. (ZB; zetta = ventuno zeri dopo l’1) 

Sapevi che…?

1. Quanti bytes ci sono in un Megabyte?   __________________

2. Quanti bytes ci sono in un Gigabyte?  __________________

3. Quanti bytes ci sono in un Terabyte?  __________________

4. Quanti bytes ci sono in un Exabyte?  __________________

5. Quanti exabytes ci sono grossomodo nella capacità di archiviazione digitale odierna? 

____________



COMPETENZE IMPRENDITORIALI

I. COSTO, PREZZO, PROFITTO, INVESTIMENTO

Modulo 1. Costo

uando  desideriamo  avere  qualcosa  che  non  possediamo,  dobbiamo  fare  degli

sforzi per ottenerla. Questi sforzi necessari per ottenere qualcosa, sono chiamati

costi. Possono essere di diverse tipologie: Q
Possiamo produrre  ciò  di  cui  abbiamo bisogno.  Per  fare  questo  dobbiamo avere  le

materie prime, dobbiamo lavorare duro, dobbiamo sapere come produrlo, dobbiamo avere gli

strumenti  per  produrlo,  e  così  via.  Se  il  prodotto  ci  serve  per  soddisfare  un  bisogno

personale,  lo  conserviamo per  noi  stessi  o  lo  consumiamo (come quando prepariamo il

pane); se non ne abbiamo bisogno, possiamo venderlo (come il panettiere che vende il pane

che prepara).

Possiamo  comprare  ciò  di  cui  abbiamo  bisogno.  Per  comprare  qualcosa  abbiamo

bisogno  di  soldi,  che  noi  possediamo  in  quanto  abbiamo  precedentemente  prodotto  e

venduto  qualcosa  di  cui  gli  altri  avevano

bisogno.  Vale  a  dire,  in  un  primo  momento

dobbiamo  vendere  il  prodotto  di  cui  non

abbiamo  bisogno,  riceviamo  dei  soldi  per

questo e, con questi soldi, acquistiamo ciò di

cui abbiamo bisogno.

È ovvio che se vogliamo avere qualcosa, non

dobbiamo  fare  altro  che  impegnarci  prima.  Pertanto,  tutto  inizia  dai  costi:  bisogna

"investire"/avere un costo/fare uno sforzo prima di tutto.

Che tipi di sforzi possiamo fare?

 Prima di tutto, dobbiamo lavorare. Per essere in grado di lavorare, bisogna vivere.

Chiamiamo "costo  personale"  quello  che ci  permette  di  mangiare,  di  rimanere in



buona salute, ecc. Questo è lo stipendio che guadagniamo se lavoriamo per qualcun

altro. Il salario è chiamato costo del lavoro; il costo del nostro lavoro.

 Per lavorare, abbiamo bisogno delle materie prime/dei materiali necessari. Per averli

è necessario investire nel costo dei materiali.

 Per poter lavorare, dobbiamo avere locali/magazzini, dobbiamo conservare il prodotto

fino a quando non possiamo venderlo, dobbiamo pagare lo stipendio del guardiano,

del personale di vendita, dell'ingegnere, ecc.  Questi sono i costi delle vendite, i

costi  generali  e quelli  amministrativi  (Sales,  General  and Administrative cost  =

SG&A cost).

 Dobbiamo avere strumenti e macchine. A differenza dei materiali con cui costruiamo

direttamente un singolo prodotto, le macchine possono lavorare a lungo e produrre

moltissimi prodotti. Tuttavia, dopo un po' di tempo, anche la macchina si usura e deve

essere riparata o sostituita. Il costo del macchinario non rientra in un solo prodotto,

bensì viene diviso ed attribuito a più prodotti.  Di solito, se una macchina funziona

correttamente  per  cinque  anni,  dopodiché  deve  essere  sostituita,  è  necessario

dividere  il  costo  della  macchina  in  cinque  anni. Si  parla  di  ammortamento  o

deprezzamento.

Il  costo  del  lavoro,  il  costo  dei  materiali,  il  costo  SG&A  più  l’ammortamento

compongono il costo totale, il quale copre i nostri sforzi totali. Se si divide il costo totale

per il numero totale dei prodotti, otteniamo il costo unitario.

Come si evolvono questi costi se si inizia a produrre? 

 Costo  dei  materiali  solitamente  dipende  dall’ammontare  dei  prodotti;  se

raddoppiamo la  produzione,  avremo bisogno  del  doppio  dei  materiali.  Pertanto  il

costo materiale di solito è ’proporzionale’. (Talvolta definito come ’costo diretto’).   



 Il costo del lavoro è diverso. Se paghiamo il salario di un lavoratore sulla base dei

pezzi  prodotti  (retribuzione  a  cottimo/a  pezzo),  allora  il  costo  del  lavoro  sarà

proporzionale, come il costo dei materiali.  Ma se il lavoratore riceve uno stipendio

mensile  indipendentemente  dall’ammontare  dei  pezzi  prodotti,  il  costo  del  lavoro

diventa un ’costo fisso’,  in quanto lo stipendio mensile è fisso.  Di consequenza il

costo del lavoro può avere due diverse nature. 

 Il salario del custode non dipende dalla quantità di merci prodotte. Se produciamo

10  o  100  pezzi,  il  custode  è  necessario  allo  stesso  modo.  Allo  stesso  modo  lo

stipendio  del  direttore  e  del  personale  di  vendita  non  dipende  dal  volume  della

produzione.  Il  costo S,G&A è quindi fisso.  (Talvolta il  costo fisso è definito anche

come ’costo indiretto’ o ’costo generale’).

 L’ammortamento è solitamente fisso e non dipende dalla quantità dei pezzi prodotti.

È, ad esempio, il caso del macchinario il cui costo considera la ’durata/vita’ di cinque

anni. Tuttavia può anche essere il caso in cui affermiamo: „questa macchina produce

1000 pezzi, dopodichè deve essere sostituita”. In questo caso, più produciamo, più

alto sarà il livello di ammortamento - l’ammortamento sarebbe quindi proporzionale.

In generale,  nell’analisi  dei  costi  non si  considera l’ammortamento,  ma quando si

prende in considerazione il costo totale, allora deve essere inserito.  

Il costo totale è la somma dei costi proporzionali e fissi (diretti e indiretti).



Se volessimo produrre ai  minimi costi  possibili,  come potremmo fare per ridurre i

costi?  

 Non  possiamo  fare  molto  per  ridurre  i  costi  proporzionali.  Più  produciamo,  più

materiali  sono necessari,  e  quindi  più alto  è il  costo materiale.  L'unico modo per

ridurre il costo dei materiali, è ridurne il costo unitario, vale a dire utilizzare materiali

meno costosi e ridurre la quantità di sprechi. Lo stesso vale per il costo del lavoro

proporzionale: se si paga il lavoratore meno per pezzo, il costo unitario si riduce.

 La situazione è diversa con il costo fisso. Dal momento che il costo fisso non dipende

dalla quantità di prodotti che produciamo, più aumenta la produzione, minore sarà

l’incidenza dei costi fissi sul costo unitario. Vale quindi la pena produrre più prodotti.

Questa si chiama "economia di scala".

Lo  stesso  vale  per  l'ammortamento,  se  viene  determinato  su  base  temporale:  più

produciamo durante la ’vita’ del macchinario, ad esempio un anno, minore sarà l’incidenza

dell'ammortamento annuale sul costo unitario. Al contrario, se determiniamo la durata di una

macchina in base alla quantità di merci prodotta, l' ’ammortamento unitario’ resterà uguale,

allo stesso modo dei costi materiali.

È ovvio che mantenendo la stessa quantità di persone e di macchine, più pezzi di prodotto

produciamo,  meglio  è:  il  costo  proporzionale  non  cambia,  ma  il  costo  fisso  unitario

diminuisce. Cos’è quindi che ci limita nel produrre una quantità molto elevata di merci? La

domanda per tali prodotti. Anche se prepariamo dieci pagnotte di pane ogni giorno, non

possiamo  consumarle  tutte.  Inoltre,  se  altre  persone  non  vogliono  (o  non  possono)

acquistare  la  quantità  in  eccedenza,  il  pane  avanzerebbe.  Anche  se  riduciamo  il  costo

unitario  producendo di  più,  dobbiamo buttare via la  quantità in  eccedenza -  vale a dire,

gettiamo via anche i nostri sforzi. Perdiamo quindi molto se produciamo più della domanda.

Non riduciamo i costi,  poiché perdiamo il  costo investito nel prodotto inutilizzato.  Questa

situazione è chiamata sovrapproduzione. Al contrario, quando produciamo meno prodotti

di quelli necessari, creiamo un deficit.

Il costo dipende dal produttore; solo il produttore può aumentarlo o diminuirlo. Noi

possiamo controllare solo i nostri sforzi. 

Il costo in termini generali



Se vogliamo raggiungere o ottenere qualcosa, i nostri sforzi possono essere molto più che

semplici sforzi materiali che dobbiamo investire: può essere il nostro tempo, la nostra salute,

la nostra amicizia, i nostri sentimenti, la nostra convinzione - qualunque cosa possediamo. In

termini generali, tutto può essere anche un "costo" se, per esempio, sacrificiamo la nostra

salute  o  la  nostra  amicizia  per  qualcosa.  Questo  è  ciò  che  intendiamo  dire  quando

affermiamo:  "lo  voglio  a  qualsiasi  costo".  Il  più  comune  tra  questi  "elementi  di  costo

figurativo" è il nostro tempo.

Lettura individuale: Rendimento

Prima di  iniziare  a  produrre,  dobbiamo decidere  quali  proprietà

dovrebbe  avere  il  prodotto.  Quali  misure?  Che  colore?  Quale

forma? Esistono milioni di diverse caratteristiche. L'insieme delle

caratteristiche desiderate ('parametri') viene chiamato 'specifiche'. Di solito non vengono dati

dei numeri, ma piuttosto dei limiti: "il prodotto è buono se la sua lunghezza è minore di 10

cm". Quando il prodotto è finito, è necessario controllare i parametri (controllo di qualità). Se

il prodotto "rientra nei limiti"  è un  buon prodotto - 'soddisfa le specifiche'. Altrimenti non

possiamo  utilizzare  questo  prodotto  -  è  uno  scarto.  In  alcuni  casi  possiamo  provare  a

riparare il prodotto (vale a dire cerchiamo di farlo rientrare nella specifica: ad esempio se il

Domande di revisione:

1. Che cos’è il costo?

2. Che cos’è il costo unitario?

3. Che cos’è il costo proporzionale o diretto?

4. Che cos’è il costo fisso o indiretto? 

5. Che cos’è l’ammortizzazione?

6. Come si può ridurre il costo unitario? 

7. Che cosa limita l’aumento della quantità dei prodotti? 

8. Che cos’è la sovrapproduzione?

9. Che cos’è il deficit?

10. Chi controlla il costo? 



parametro è max 10 cm e abbiamo un prodotto di 11 cm, possiamo tagliare 1 cm, così che il

prodotto rispecchi  la  specifica – tuttavia a volte è  impossibile  ed il  prodotto diviene uno

scarto). Questi scarti rappresentano una perdita: non possiamo fare altro che buttarli via –

perdiamo quindi il costo dei materiali, del lavoro e di tutto ciò impiegato per produrre questi

pezzi.

Il  rapporto  tra  la  quantità  dei  prodotti  buoni  e  l'ammontare  totale  delle  merci  è

chiamato rendimento. Se tutti i prodotti soddisfano le specifiche, il rendimento è del 100%.

Se tra i  prodotti  non esiste un buon prodotto,  il  rendimento è dello 0%. Naturalmente, è

sempre meglio puntare al più alto rendimento.

Poiché possiamo usare solo i prodotti buoni, più sprechiamo, più sforzi divengono inutili. Di

conseguenza minore è il  rendimento,  più alto sarà il  costo unitario dei  prodotti  buoni.  Al

contrario, maggiore è il rendimento, più basso è il costo unitario. Poiché il rendimento non

può  essere  superiore  al  100%,  il  costo  non  può  andare  al  di  sotto  di  un  limite  teorico

chiamato costo limite.  È il  costo che dobbiamo imporre nel  caso in  cui  non produciamo

alcuno spreco.

Di solito,  la produzione si divide in diversi passaggi;  ogni passaggio può avere il  proprio

rendimento. Il  rendimento di un processo mostra quanti prodotti  buoni sono stati  prodotti

rispetto alla quantità totale delle merci prodotte in quel particolare processo. Il rendimento

finale è la moltiplicazione del rendimento di tutti i processi. Più velocemente determiniamo e

selezioniamo  gli  sprechi  meglio  è  -  risparmiamo  infatti  i  costi  derivanti  dai  processi

consecutivi (dal momento che, naturalmente, non si continua con la produzione degli scarti).

Lettura individuale: Distinta base (Bill of materials o BOM)

Quando produciamo un prodotto, abbiamo solitamente bisogno di

diversi tipi di materiali: per cucinare del pane abbiamo bisogno di

farina, acqua, patate, sale, lievito, ecc. L'elenco dei materiali e la

quantità necessaria per produrre una certa quantità di prodotto (un pezzo, cento pezzi, un

milione di pezzi, ecc.) si chiama Distinta base (Bill of Materials o BOM). I materiali vengono

elencati con la loro unità di misura naturale: 5 kg, 2 m, ecc. Quando calcoliamo i costi dei

materiali,  dobbiamo  calcolare  il  costo  di  ciascun  materiale  e  riassumere  le  quantità:

prendendo quindi il prezzo unitario di ciascun materiale (cioè EUR5/kg) e moltiplicandolo con

la  quantità  necessaria  (5kg)otteniamo  il  costo  materiale:  EUR5/kg  x  5kg/pezzo  =

EUR25/pezzo.  La  BOM  di  prodotti  che  necessitano  una  tecnologia  complessa  per  la

produzione può consistere in diverse centinaia di materiali diversi necessari per i processi.



Usiamo  materiali  per  produrre  tutti  i  prodotti,  compresi  quelli  che  diventano  scarti.

Naturalmente, si tratta di un costo: dobbiamo investire e affrontare dei costi, ma perdiamo

tutto. L’investimento che è andato perso è un ulteriore elemento di costo da considerare.

Pertanto, calcoliamo il costo totale dei materiali ma lo dividiamo solo per il numero di prodotti

buoni. Ad esempio, se usiamo 1 kg di metallo per produrre un pezzo, ma il rendimento è solo

del 50% (cioè solo la metà dei prodotti sono buoni), in realtà usiamo 2 kg di metallo per un

buon  pezzo.  Pertanto,  la  distinta  base  (BOM)  mostra  sempre  la  quantità  necessaria  di

materiali  con una data resa. Il  prezzo dei prodotti  sarà più basso se il  rendimento è del

100%: in questo caso si parla di BOM limite (soglia).



1. Calcola il costo unitario totale per un prodotto con i seguenti parametri:

A. La produzione dura un anno intero

B. Due persone lavorano; ognuna ha un salario mensile di 100 euro

C. Il salario del guardiano è di 50 euro mensili

D. Il direttore ha un salario mensile di 200 euro

E. Il costo del riscaldamento è di 100 euro al mese

F. BOM per 100 pezzi: 50%

            materiale 1: 3 kg a EUR10/kg

            materiale 2: 2 m  a EUR10/m

            materiale 3: 3 l   a EUR10/litro

G. Produzione totale mensile: 500 pezzi

H. L’ammortamento viene trascurato

2. Che cosa succede al costo unitario totale se il rendimento è aumentato fino al 75%?

3. Che cosa succede al costo unitario totale se il rendimento diminuisce fino al 25%?

4. Qual è il limite del costo unitario totale?



Modulo 2. Prezzo, profitto

bbiamo visto nel modulo precedente che investendo, si ottengono dei prodotti. I

nostri sforzi sono detti costi e, unendo il costo proporzionale e quello fisso si

ottiene  il  costo  unitario  totale  di  un  singolo  pezzo.  Inoltre  sappiamo  che

maggiore è il rendimento, più basso sarà lo sforzo necessario. Ora che abbiamo

i prodotti, cosa ne facciamo? 

A
1. Li consumiamo. Se cuociamo il pane, lo possiamo mangiare. 

2. Li vendiamo ad altri che vorrebbero avere del pane ma non lo hanno. 

3. Oppure possiamo combinare le due opzioni –consumo e vendita.

Cosa  succede  se  consumiamo  tutti  i  prodotti? Nulla;

consumiamo tutto e non dobbiamo comprare ciò che produciamo.

All’inizio  del  Medioevo,  questa  tipologia  di  vita  era  normale.  Le

persone  (principalmente  coloro  che  vivevano  in  villaggi)

producevano  per  loro  stesse  ciò  che  poi  consumavano,  e  non

compravano o vendevano nulla. Se potessimo produrre tutto ciò che

desideriamo consumare,  saremmo autosufficienti.  Si  tratta  di  uno

stile di vita sostenibile.

Oggigiorno uno stile di vita autosufficiente è impensabile – a meno che non viviamo come

Robinson su un’isola disabitata. Che cos’è successo nel corso del tempo? 

In primo luogo, altre persone sono diventate capaci di produrre le stesse nostre cose - forse

anche meglio.  Il  loro pane era più buono del nostro. Cosa potevamo fare quindi? Come

potevamo ottenere il loro pane? Cosa potevamo offrire in cambio? Il nostro pane? Non ne

avevano  bisogno.  Quindi  abbiamo  dovuto  produrre  qualcos'altro,  quello  di  cui  gli  altri

avevano  bisogno.  Abbiamo  quindi  sviluppato  la  base  per  lo  scambio  naturale.  Loro

producevano pane e noi  burro,  in  quantità  superiori  a  quelle  necessarie  per  il  consumo

personale.  E abbiamo poi  scambiato  l'eccedenza/il  surplus.  Si  è quindi  dato il  via  alla

divisione del lavoro.

In  secondo  luogo,  non  siamo  stati  in  grado  di  produrre  tutta  la  varietà  di  prodotti  che

volevamo  consumare.  Perciò  la  divisione  del  lavoro  si  è  sviluppata  e  per  facilitare  lo

scambio, è stato introdotto il denaro. Ciò significa che abbiamo iniziato a produrre prodotti

per  la  vendita  in  modo  da  ottenere  il  denaro  per  poter  acquistare  ciò  che  non

avevamo.



Nel frattempo, la tecnologia si è sviluppata rapidamente. È stato facile produrre molti  più

prodotti di quelli necessari per il consumo del produttore. Allo stesso tempo, sono comparsi

prodotti in grandi quantità e varietà che hanno dato il via a moltissimi scambi commerciali. Se

il  sistema  inizialmente  era  basato  sulla  produzione  per  il  consumo  principalmente  (o

interamente)  personale,  ora invece avviene il  contrario:  per  noi  stessi  produciamo molto

poco, mentre la maggior parte dei prodotti li vendiamo per ottenere soldi per acquistare altro.

Il processo di compravendita è il sistema principale, non più l’autoconsumo.

Che cosa vendere e a quale prezzo?

Con  la  vendita,  la  situazione  è  cambiata  drasticamente.  In

passato, era un'attività unilaterale: si produceva qualcosa e poi si

consumava.  Ora,  è  apparso  l'Acquirente.  Noi  produciamo e  gli

acquirenti consumano. E ovviamente, siamo in grado di vendere

solo quello che loro desiderano consumare - cioè, nella relazione

venditore-acquirente,  l'acquirente  decide  sempre.  Nella

situazione iniziale sapevamo che ciò che veniva prodotto, veniva

poi anche consumato. Ora non ne abbiamo più la certezza. Può

accadere che produciamo qualcosa che ci piace e che nessuno lo compri e lo consumi. Se

vogliamo vendere qualcosa, dobbiamo produrre ciò che gli altri desiderano.

La seconda questione è: a quale prezzo vendere? Bisogna ricordare che è una relazione tra

due parti, dove gli interessi del venditore e dell'acquirente non necessariamente coincidono,

anzi quasi mai. Il venditore desidera vendere il suo prodotto al prezzo più alto possibile e il

compratore desidera acquistare il prodotto al prezzo più basso possibile.

Che cosa motiva il compratore? Prima di tutto, i suoi bisogni (cosa desidera avere). In

secondo luogo, la somma di denaro che possiede (potere d’acquisto). Terzo, il valore che il

compratore assegna al prodotto. 

Il primo motivo è fondamentale: determina se uno scambio è possibile. Se l'acquirente non

ha bisogno di  ciò  che viene offerto,  non ci  sarà nessuno scambio.  Anche la  quantità  di

denaro - il potere d'acquisto – è importante: l’acquirente deve usare i soldi in modo efficace

ed efficiente per soddisfare tutte le sue esigenze. Il terzo aspetto è la vera motivazione: è ciò

che lo  spinge a comprare qualcosa –  l’acquirente ha bisogno di  qualcosa che abbia

valore per sé stesso.

Questo  valore  può  avere  diverse  forme.  Il  valore  deriva  dal  soddisfare  le  esigenze.

L'acquirente ha fame. Oppure lo vuole perché ce lo ha anche un suo amico. Oppure è un



prodotto alla moda. O ancora, vuole decorare il suo appartamento - ci sono mille possibili

motivi  per determinare il  valore. E il  compratore comprerà ciò che più si  adatta alle sue

esigenze. Il valore (basato sulle sue necessità) e il suo potere d'acquisto determineranno la

sua decisione. Il compratore vuole acquistare il prodotto per il prezzo d'acquisto.

Che cosa motiva il venditore? Prima di tutto, sa che il prodotto è un surplus da vendere. In

secondo luogo,  conosce le sue esigenze e ha bisogno di  soldi  per comprare ciò che le

soddisfa. Terzo, il venditore conosce il costo del prodotto, sa quanti sforzi sono stati impiegati

e vorrebbe essere ripagato per quegli sforzi. Quindi il primo fatto è la base teorica per la

vendita,  il  secondo è  la  motivazione e  il  terzo determina quanto si  desidera  vendere.  Il

venditore vuole vendere il suo prodotto al prezzo di vendita.

C'è  un’altra  questione  per  cui  il  venditore  deve  prendere  una  decisione:  quanti  prodotti

vendere? Ovviamente, più ne vende, meglio è. Perché? La vendita di altri prodotti comporta

ricavi maggiori e quindi più soldi, ma questa non è la ragione principale. Il motivo principale

è la relazione tra il volume di vendita e il prezzo di vendita. Il venditore sa che il costo dei

materiali (che è proporzionale) è lo stesso per ogni unità indipendentemente dal volume di

vendita, mentre il  costo fisso unitario non lo è: il costo fisso viene diviso per il volume di

vendita. Vale a dire, più il venditore riesce a vendere, più basso è il prezzo di vendita unitario,

che eguaglierà il costo unitario. Ciò significa: più alto è il volume di vendita, più basso è

il prezzo di vendita. Questa è la cosiddetta "economia di scala". In altro modo si può

dire che più alto è il volume di vendita, più facile sarà coprire il costo fisso della produzione.

Questo è possibile poiché i costi sono fissi, cioè non dipendono dal volume. (Ecco perché

l'espressione "costo fisso unitario" non è corretta. Il costo fisso unitario dipende dal volume di

produzione e corrisponde ai costi fissi divisi per il numero di merci prodotte. L'espressione

corretta sarebbe 'costo fisso unitario con un volume di X').

Ovviamente, il requisito minimo per il venditore è che il prezzo di vendita unitario copra gli

sforzi della produzione, vale a dire il costo totale unitario. Il costo totale unitario è il prezzo

di vendita minimo per il venditore.



Se  il  prezzo  di  vendita  ed  il  prezzo  d'acquisto  sono  uguali,  l’affare  si  può  concludere

semplicemente. Allo stesso modo, se il prezzo d'acquisto è più alto del prezzo di vendita

(cioè l'acquirente è disposto a pagare più di quello che richiede il venditore), è possibile lo

scambio. Ma cosa succede se queste due situazioni non si verificano? Chi decide il prezzo, il

venditore o l'acquirente?  La decisione spetta sempre all'acquirente, infatti è lui/lei che

deve  decidere  se  acquistare  o  meno.  La  regola  fondamentale  è  la  seguente:

l'acquirente decide sempre; ha il coltello dalla parte del manico.

Il rapporto tra costo e prezzo è fondamentale per il rapporto tra venditore e acquirente. Se il

costo è superiore al prezzo, quest'ultimo non copre il primo; la differenza si chiama

perdita.  Al  contrario,  se il  prezzo di  vendita è superiore al  costo,  il  primo copre il

secondo e permette di avere un surplus, ovvero un profitto.

Confrontiamo il costo e il prezzo (turnover)! Supponiamo di vendere tutti i prodotti.

COSTO

1. Il costo fisso è fisso: non dipende dal volume di produzione (o di vendita). Quindi, sullo

schema, è una linea orizzontale.

2. Il costo proporzionale è proporzionale al volume: è zero se il volume di vendita è zero e

aumenta linearmente all’aumento del volume di vendita.

3. La  somma del  costo  fisso  e  del  costo  proporzionale  è  il  costo  totale;  si  tratta  della

quantità di sforzi che dobbiamo fare se produciamo un certo volume dei prodotti

PREZZO



1. Se  vendiamo  un  prodotto,  il  prezzo  che  otteniamo  è  chiamato  fatturato  (turnover).

Ovviamente,  il  fatturato  è  il  risultato  del  prezzo unitario  moltiplicato  per  il  volume di

vendita, cioè il numero di unità vendute.

2. Se il  numero di unità vendute è zero, il  fatturato è pari a zero. Se il  numero di unità

vendute aumenta, il fatturato aumenta proporzionalmente.

Fino ad un certo numero di unità vendute, il costo è superiore al fatturato, cioè "siamo in

perdita". Ad un certo “volume critico”, il fatturato è uguale al costo totale, vale a dire non c’è

nessun profitto e nessuna perdita. (Questo è il motivo per cui questo volume viene definito

come "critico". Al di sopra del volume critico, il fatturato è superiore al costo, vale a dire ci

sono dei profitti).

Tutti cercano di guadagnare - vale a dire, tutti gli sforzi vengono ricompensati e maggiorati di

un surplus chiamato profitto. L'utile non è avidità (vedi: Konosuke Matsushita). Il profitto è

necessario  per  acquistare  nuovi  macchinari,  vale  a  dire  investire  per  il  futuro,  e/o  per

ricompensare  i  produttori.  Ciò  significa  che  il  profitto  permette  anche  l’aumento  del

benessere personale.

Il profitto può essere compreso in modo figurativo e generico, non solo in termini monetari:

se  i  risultati  sono  più  grandi  degli  sforzi  necessari  per  conseguire  tali  risultati,  abbiamo

ottenuto  un  profitto.  Può  essere  un profitto  emozionale,  un  profitto  spirituale,  un profitto

politico, un profitto sociale o un profitto scientifico.



Esercizio A

Noi produciamo un prodotto. Il costo fisso della produzione è di 1.00 euro ed

il costo unitario proporzionale è di 2€/pezzo. 

a. Qual è la soglia del prezzo di vendita (=costo unitario totale) con un volume di vendite

pari a 10 pezzi?

b. Qual è la soglia del prezzo di vendita con un volume di vendite pari a 100 pezzi?

c. Qual è la soglia del prezzo di vendita con un volume di vendite pari a 1.000 pezzi?

d. Qual è la soglia del prezzo di vendita con un volume di vendite pari a 10.000 pezzi?

Esercizio B

La produzione del prodotto "A" arriva fino a 5.000 pezzi. Vogliamo vendere 1.000 pezzi di

"A". Sappiamo che il costo proporzionale è di EUR 500 e pure il costo fisso della produzione

è di EUR 500, quindi il costo totale è di EUR 1.000. Vogliamo ottenere un profitto e quindi

offriamo il  prodotto "A" al  prezzo di  EUR 1.100 ogni unità. C'è un compratore ma non è

disposto a pagare più di EUR 900 per il prodotto. Cioè - il costo totale è di EUR 1.000, il

prezzo d'acquisto è di EUR 900 ... a prima vista, si tratta di una perdita ...

a. Come dovrebbe reagire il venditore?

b. Ricordando le considerazioni riguardo al profitto originario, quale volume di vendite 

permetterebbe di raggiundere lo stesso profitto? 

Domande di revisione:

1. Che cos’è la ‘divisione del lavoro’? 
2. Che cosa può fare il produttore con i prodotti che produce?
3. Perchè il produttore vuole vendere tutto o buona parte dei suoi prodotti? 
4. Quali sono le motivazioni del compratore?
5. Quali sono le motivazioni del venditore? 
6. Che cos’è il ‘prezzo di vendita’? 
7. Che cos’è il ‘prezzo di acquisto’?
8. Cosa rende possibile l’economia di scala? 
9. Che cos’è il profitto? 
10. Che cos’è il volume d’affari? 
11. Qual è il ‘volume critico’? 
12. A cosa serve il profitto?



Lettura  individuale:  Konosuke  Matsushita,  fondatore  di

Panasonic, riguardo al profitto

Matsushita ha detto sul profitto:

’Profit  is  not  greediness  of  a  company;  it  is  the  feedback  of  the  society  indicating  that

services of the company are valued. If  a company fails to make profit,  it  should die: it  is

waste of the scarce resources of the society’

Traduzione: “L'utile non è l'avidità di un’azienda; bensì è il feedback che l’azienda riceve e

che indica che i suoi servizi sono stati valutati. Se una società non riesce a trarre profitto,

dovrebbe chiudere: sarebbe infatti uno spreco delle scarse risorse della società”.

Ancora Matsushita:

’If we cannot make a profit, that means we are committing a sort of crime against society. We

take society's capital, we take their people, we take their materials, yet without a good profit,

we are using precious resources that could be better used elsewhere.’

Traduzione: “Se non possiamo ottenere un profitto, significa che stiamo commettendo una 

specie di reato contro la società. Prendiamo il capitale della società, prendiamo il suo popolo,

prendiamo i suoi materiali, ma senza un buon profitto, stiamo utilizzando risorse preziose 

che potrebbero essere utilizzate altrove”.

Modulo 3. Investimento

ei  due  moduli  precedenti  abbiamo  visto  che  se  produciamo  un  prodotto,

incorriamo in diversi componenti del costo e dobbiamo determinare il prezzo di

vendita se desideriamo ottenere un profitto. Tuttavia, la produzione non appare

dal  "nulla",  bensì  deve  essere  organizzata.  L'organizzazione  di  ogni

produzione ha bisogno di iniziative, dell’acquisto degli elementi necessari, della preparazione

degli spazi, ecc. Queste azioni e processi preparatori sono chiamati investimenti.

N



    

L'investimento richiede una sequenza di passaggi e azioni da eseguire:

1. Innanzitutto,  dobbiamo  sapere  cosa  vogliamo  produrre.  Abbiamo  visto  nel  secondo

modulo che non è il nostro desiderio che deciderà, bensì le esigenze, la domanda e il

potere d'acquisto dei potenziali acquirenti. Questi elementi devono essere analizzati

molto bene in modo da essere sicuri che ci sarà una domanda per il nostro prodotto,

altrimenti non saremo in grado di venderli ed i nostri piani non si materializzeranno.

Dobbiamo  anche  considerare  altre  persone  o  organizzazioni  che  già  producono  (o

intendono  produrre)  prodotti  simili  e  che  sono  presenti  sul  mercato  -  vale  a  dire,

dobbiamo analizzare la nostra concorrenza. Anche loro infatti  vogliono vendere i loro

prodotti  ai  nostri  stessi  acquirenti.  Perché questi  compratori  dovrebbero acquistare il

nostro prodotto e non l’altro? È diverso? Più economico? O per altri motivi?

È anche possibile che non esista ancora un prodotto sul mercato che cosa intendiamo

produrre - cioè dobbiamo creare il mercato. Come possiamo farlo?

L'acquirente  ha  abbastanza  potere  d'acquisto?  Non  dobbiamo  dimenticare  che  gli

acquirenti utilizzano le proprie risorse come vogliono - stiamo puntando ad un importo

supplementare  di  denaro.  L'acquirente  ha  soldi?  È  disposto  a  pagare  per  il  nostro

prodotto?

Questa  valutazione  viene  definita  analisi  di  mercato.  Se  non  la  facciamo

correttamente, la nostra attività potrebbe fallire. Tutto si basa sul mercato in quanto è

l'acquirente che decide. La nostra analisi del mercato deve dimostrare che nel caso in

cui producessimo le merci previste, potremmo fare affari con esse. Tuttavia, dato che

l'analisi valuta il comportamento futuro, possiamo solamente fare previsioni - cioè non

possiamo essere al 100% sicuri che tali eventi avverranno nel momento in cui inizieremo

l’attività.

2. In secondo luogo, dobbiamo analizzare se possiamo produrre il prodotto che abbaimo

pianificato.  Sappiamo come produrlo? In caso non fosse così,  possiamo acquisire la

conoscenza e la tecnologia per farlo? A quale costo? Quali strumenti, quali macchine e

quali  spazi  sono necessari?  Li  possediamo? Se  non  li  possediamo,  dove possiamo

acquistarli, a quale prezzo?

Le  risposte  a  queste  domande  determineranno  l’ammontare  dell’investimento

"fisico".



3. Se  conosciamo  la  tecnologia  ed  i  requisiti  del  prodotto,  dobbiamo  calcolare  le

circostanze  economiche.  Quanto  costa  la  produzione? Come stabiliamo il  prezzo di

vendita? C'è un profitto sulla produzione? Quanto? Il profitto giustifica l'investimento? (Il

profitto  totale  della  produzione  deve  essere  superiore  all'investimento,  altrimenti  si

perdono soldi). Abbiamo confrontato il prezzo di vendita e il volume di vendita previsto

con l'analisi di mercato effettuata nel precedente paragrafo 1? Abbiamo risorse sufficienti

(denaro, forza lavoro) per realizzare l'investimento e successivamente la produzione?

Se non fosse così, come possiamo ottenerle? Chiedendo un prestito? Come potremmo

ripagarlo poi? Come possiamo assumere la forza lavoro necessaria?

Questo  capitolo  mostrerà se  la  produzione è  redditizia  e  se  vale  la  pena fare

l’investimento.

4. Esistono altri requisiti da soddisfare? Quali sono le autorizzazioni necessarie? (In alcune

fasi  dello  sviluppo  tecnologico  potrebbero  essere  necessarie  delle  autorizzazioni

speciali).  Altre  autorizzazioni  per  costruire  qualcosa?  La  protezione  dell'ambiente?

Considerazioni sociali come spogliatoi, ecc.? Locali ausiliari come negozi per materiali,

prodotti, ecc.? La manutenzione dei macchinari?

I  quattro  punti  precedenti  sono  le  parti  più  importanti  del  cosiddetto  "studio  di

fattibilità".  Esso  prende  in  considerazione  tutti  i  requisiti,  i  piani,  le  possibilità,  i

materiali e le altre condizioni, così come i requisiti e le conseguenze e afferma se: "Sì,

è fattibile fare l'investimento" oppure "No, non è fattibile farlo ".

Gli  investimenti possono iniziare anni prima dell'inizio effettivo della produzione. È

anche una prova della regola generale:

‘Prima di  tutto dobbiamo investire e dobbiamo fare degli  sforzi:  i  risultati  arrivano

sempre dopo’.



Un investimento deve essere fattibile, ovvero vale la pena farlo. È possibile se copre/ripaga

tutte le spese connesse. Il "periodo di rimborso" è definito come il tempo necessario al

profitto cumulativo per essere pari all'importo investito. Il periodo di rimborso è di solito

di alcuni anni.

La necessità di coprire gli investimenti ci permette di capire perché una produzione deve

essere redditizia:

1. L'utile cumulato deve "restituire" tutte le spese e gli investimenti precedenti necessari a

rendere possibile la produzione;

2. Il profitto dovrebbe essere anche la fonte per ulteriori investimenti necessari a sostenere o

prolungare (o sviluppare) la produzione.

In linea di  principio,  il  periodo di  rimborso si  calcola  in  modo molto semplice:  dividiamo

l'importo dell'investimento per il profitto annuale e otteniamo il periodo di rimborso in anni. Ad

esempio, se l'investimento era di EUR 1.000.000 e genera un utile annuo di EUR 200.000, il

periodo di rimborso è 1.000.000 / 200.000 = 5 anni.

Vanno aggiunte le seguenti osservazioni:

1. Esiste un'imposta sul reddito praticamente in ogni paese. La tassa viene raccolta dal

governo e all’azienda rimane solo il profitto netto. Naturalmente, solo il profitto netto

deve essere conteggiato nel calcolo del periodo di pagamento.

2. I  prezzi  non sono costanti  nel  tempo: solitamente aumentano lentamente.  Questo

aumento è chiamato inflazione. Un'inflazione annua del 10%, ad esempio, significa

che  se  un  prodotto  oggi  costa  100  unità  (euro,  dollari,  sterline  o  altre  unità

pecuniarie), costerà 110 nell'anno successivo, 121 nell'anno dopo e 161 nel sesto

anno. Cioè, oggi 100 unità non sono 100 unità sei anni dopo. Se dobbiamo investire

oggi 100 unità e il rendimento di produzione realizza profitti sei anni dopo, dovrebbe

produrre  161  unità  per  essere  equivalente  all'investimento  di  100  unità  fatto

quest'anno. In altre parole, 100 unità più avanti nel tempo valgono meno di 100 unità

oggi. Quando calcoliamo il periodo di rimborso, dobbiamo prendere in considerazione

questo problema.

Cambiamento di un prezzo di 100 unità negli anni, con un tasso di inflazione annua del 10%:



1 2 3 4 5 6
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180

Se vogliamo confrontare l'investimento di oggi con il profitto cumulativo di domani, dobbiamo

ricalcolare i profitti  in valore attuale: questo metodo è chiamato calcolo del valore attuale

(VA). Ad esempio, con le banconote di 100 unità di oggi, compreremo in sei anni ciò che oggi

costa 62 unità. Se la nostra produzione produce ogni anno un profitto di 100 unità, il VA non

sarà di 600 (6 x 100) bensì di 379. Cioè, se facciamo oggi un investimento di 600 unità e non

c'è inflazione, un profitto annuo (netto) di 100 unità significa che il periodo di rimborso è di 6

anni. Se l'inflazione è del 10% all'anno, il periodo di rimborso sarà considerevolmente più

lungo. (infatti c’è un rimborso dopo 6 anni di solo 379 unità, non 600)

È normale sperare che il periodo di rimborso sia breve, così che l'investimento non diventi

obsoleto: altrimenti, saremo costretti a fare un nuovo investimento per sostituire il vecchio

macchinario prima ancora che il precedente sia rimborsato. In altre parole, stiamo perdendo

soldi:  l'importo dell'investimento non è 'tornato'.  Inoltre, più lungo è il  periodo di rimborso

calcolato,  maggiori  sono  le  incertezze,  per  cui  i  nostri  calcoli  diventano  sempre  meno

credibili.

Il periodo di rimborso può essere abbreviato nei seguenti modi:

1. Ridurre  l'importo  dell'investimento.  Se  però  la  tecnologia  è  fondamentale,  questo

obiettivo  è  molto  difficile  da  raggiungere.  Il  metodo  più  comune  è  comprare

macchinari usati in buone condizioni.

2. Aumentare  il  profitto.  Può  essere  raggiunto  in  due  modi:  aumentare  il  prezzo  di

vendita o ridurre i costi. (Il primo non è facilmente realizzabile poiché il prezzo viene

deciso dal mercato, cioè non è l'investitore bensì l'acquirente a decidere. La riduzione

dei costi è invece nelle mani dell'investitore).

3. Abbassare il tasso di inflazione. Non rientra però nelle possibilità dell'investitore.

L'analogia tra costo fisso e costo proporzionale può essere utilizzata anche nella valutazione

di diversi investimenti. Ad esempio, un dilemma comporta sempre questo tipo di rapporto:



acquistare una macchina più economica con un costo operativo più elevato o acquistare

un'unità  più  costosa  e  più  sofisticata  con  costi  operativi  inferiori?  Oppure  costruire  una

centrale  elettrica che è relativamente più economica o  una stazione idroelettrica che ha

spese operative notevolmente inferiori?

Se  mostriamo  la  prima  opzione  (basso  investimento,  costi  operativi  alti)  e  il  secondo

investimento (investimenti elevati, costi operativi bassi) e mettiamo insieme i due diagrammi,

notiamo immediatamente che fino al tempo T, il  costo totale (ossia, investimenti + spese

operative) della prima opzione è inferiore ma dopo il tempo T la seconda opzione si rivela

essere più favorevole.

Esercizio A 

Domande di revisione:

1. Che cos’è un investimento? 
2. Un investimento può essere concepito solo in termini economici?
3. Che cos’è l’analisi di mercato?
4. Quali sono le fasi dello studio di fattibilità?
5. Perchè il profitto è necessario nel processo produttivo? 
6. Che cos’è il profitto netto? 
7. Che cos’è il periodo di rimborso?
8. Che cos’è il VA?
9. Che  cosa  succede  se  il  periodo  di  rimborso  è  inferiore  al  periodo  di

obsolescenza dei macchinari? 
10. Come si può abbreviare il periodo di rimborso? 



L’investimento è di 1.000.000 di euro e produrrà un profitto netto annuale di 200.000

euro.

a. Qual è il valore attuale dopo 10 anni se non c’è inflazione?

b. Qual è il valore attuale dopo 10 anni se c’è inflazione annua del 10%?

Esercizio B 

C’è un dilemma: compare una nuova auto a benzina o a diesel? 

 Una macchina a diesel costa 5.000€ in più.

 Un motore diesel consuma un litro in meno ogni 100 km.

 La benzina costa 2€ al litro.

 Il motore a benzina consuma 7 litri ogni 100 km.

 Il diesel costa 0.20€ in meno al litro rispetto alla benzina.

 L’auto percorre 20.000 km all’anno.

 Vogliamo sostituire l’auto dopo 5 anni.

a. Quale macchina è meglio comprare?

b. Dopo quanti kilometri le due auto costerebbero ugualmente? (acquisto+utilizzo)

II. PIANIFICAZIONE, GESTIONE DEL TEMPO E LAVORO DI SQUADRA

Modulo 1. Pianificazione

a pianificazione è un processo complesso che combina diversi elementi per ottenere

un'azione efficace. L’efficacia è  la capacità di raggiungere gli obiettivi fissati.L
Il primo elemento della pianificazione è infatti l'obiettivo che stai perseguendo. Da questo

elemento,  dopo  una  valutazione  dell'ambiente interno  ed  esterno,  il  processo  di

pianificazione  individua  le  azioni  da  intraprendere  per  ottenere  il  risultato.  Per  rendere

possibili  le  azioni,  bisogna  valutare  le  risorse necessarie  di  diversa  natura:  temporali,

pianificare le attività sulla base di adeguati intervalli di tempo, umane, sia in termini di numeri

e che di competenze, economiche e finanziarie, denaro, strumenti o beni funzionali.



La combinazione organica di tutti questi elementi e la loro visualizzazione grafica è chiamata

piano, ed è il prodotto della pianificazione.

L'azione di pianificazione completa comprende anche il monitoraggio delle attività durante la

loro implementazione, il  confronto tra obiettivi  e risultati  e un possibile nuovo piano per

risolvere le incongruenze.

Le fasi di un piano corretto sono quindi:

1. definizione degli obiettivi

2. analisi della situazione interna e del contesto o dell'ambiente esterno

3. individuazione delle attività da svolgere per raggiungere gli obiettivi

4. allocazione delle risorse: tempo, lavoro umano, strumenti e denaro

La pianificazione ci accompagna in ogni momento della giornata. Ad esempio ogni giorno vi

alzate la mattina e vi organizzate per arrivare a scuola in tempo; oppure quando andate a

fare la spesa perchè il frigorifero è vuoto, pianificate cosa comprare e quanto spendere; o

ancora quando decidete dove, come e con chi andare in vacanza ...

Da questi semplici esempi si può capire come la pianificazione sia un elemento essenziale

della nostra vita. Tuttavia si può trasmettere ai bambini fin dall'infanzia la capacità di fare

tutto  questo  con  consapevolezza  e  con  alcuni  trucchi  e  strategie  che  rendono  la

pianificazione più efficace e la sua attuazione più efficiente. Con efficienza intendiamo la

capacità di  ottenere un risultato utilizzando la minima quantità  di  risorse possibili.  Se ad

esempio dopo lavoro decido di andare al negozio di alimentari senza pianificarlo in anticipo e

quindi lascio l'elenco della spesa a casa, devo sprecare tempo per recuperarla. Questa è

una inefficienza dovuta alla mancanza di pianificazione.



Per una pianificazione efficiente sono necessarie alcune competenze non complesse ma

molto specifiche:

 la  capacità  di  identificare  chiaramente  i  risultati  che  si  desiderano  ottenere,

qualunque cosa sia, tangibile o immateriale, grande o piccola

 la  capacità  di  analizzare  l'ambiente circostante  individuando  le  risorse  e  le

opportunità che potrebbero essere utili se ben utilizzate, così come le minacce o gli

ostacoli che impediscono il raggiungimento dei risultati

 la capacità di definire le azioni da intraprendere per ottenere il risultato

 la capacità di identificare e combinare le  risorse necessarie: gestione del tempo -

programmazione  della  sequenza delle  azioni,  delle  persone  da coinvolgere,  degli

strumenti necessari, dei soldi ...

Lettura individuale: Pianificazione

Pianificare  significa  collegare  diversi  elementi  per  ottenere  un

risultato predeterminato.

Una buona pianificazione deve essere efficace per consentire di raggiungere l'obiettivo, ed

efficiente per utilizzare meno risorse possibili.

Il  primo passo  per  una  buona  pianificazione  è  pertanto  avere  un  obiettivo  preciso.  Per

indicare  un  obiettivo  ben  formulato  è  possibile  utilizzare  l'acronimo  smart:  Specific  -

Measurable - Achievable - Relevant – Timed. 

Domande di revisione: 

1. Come funziona la pianificazione efficace? 
2. Che significato ha l’acronimo SMART? 
3. Quali sono i passi della pianificazione? 
4. Quali sono le risorse da sfruttare nella pianificazione? 



Posso, ad esempio, decidere che il mio obiettivo sia quello di mangiare una pizza con i miei

compagni di classe sabato sera. È un obiettivo specifico (chiaro e preciso), misurabile (posso

valutarlo  una volta realizzato),  attuabile  (se i  genitori  lo  permettono...),  pertinente (voglio

trascorrere una bella serata con i miei amici), temporizzato (sabato sera).

Una  volta  che  ho  definito  l'obiettivo  che  intendo  raggiungere,  è  necessario  analizzare

l'ambiente,  il  contesto.  Si  tratta  di  valutare  quali  aspetti  indipendenti  della  mia  volontà

possono  interferire  con  il  mio  obiettivo.  L'interferenza  può  essere  negativa  (impedire  o

rendere difficile il mio lavoro) o positiva (facilitare il mio lavoro). Inoltre devono essere valutati

i contributi delle altre persone che, nel caso di attività sociali come andare fuori per mangiare

la pizza insieme, sono fondamentali.

Tornando all'esempio, prima di tutto dobbiamo valutare la volontà dei genitori di permettere ai

loro figli di uscire sabato sera e vedere se ciò può essere concesso solo ai bambini o se

devono essere accompagnati. Le due ipotesi complicano la pianificazione successiva. Infatti

se a concordare sul luogo fossero solo i ragazzi sarebbe più facile, rispetto ad avere anche i

genitori nella scelta. L'analisi  dell'ambiente serve anche per definire i  possibili  posti  dove

andare.

Una volta che ho raccolto tutte le informazioni sugli elementi ambientali,  procediamo alla

pianificazione delle attività.

Seguendo l'esempio, la prima cosa da fare è determinare il luogo e l'ora dell'appuntamento.

Questo passo può essere fatto con la modalità di negoziazione, condividendo la decisione

con tutti i compagni di classe, oppure in modo centrale da parte di chi prende l'iniziativa.

Quindi  poi  dovrebbero  essere  informati  tutti  i  ragazzi  della  classe  e  dovrebbero  essere

raccolte le adesioni. Infine dovrebbe essere prenotato il tavolo nella pizzeria scelta.

Il passo finale della pianificazione è l'allocazione delle risorse: tempo, forza lavoro, strumenti

e denaro.

Per organizzare la pizza è necessario tempo per scegliere la pizzeria, per avere una risposta

da parte dei partecipanti e per prenotare il tavolo. Nel caso di un lavoro di gruppo, dovrò

anche  essere  stabilito  chi  è  responsabile  della  raccolta  delle  partecipazioni  e  ci  deve

prenotare  tavolo.  Se  poi  la  pizza  venisse  pagata  con  il  fondo  di  cassa  della  classe,

bisognerebbe anche considerare la disponibilità di denaro.



Prova a immaginare di organizzare un mercato per lo scambio dei giocattoli.

Che obiettivi ti poni (avere nuovi giocattoli scambiandoli con quelli vecchi

che non usi più, guadagnare denaro per la pizza di classe, raccogliere fondi

per la carità ...)? Dove, quando e con chi lo organizzi? Quali sono le regole

per lo scambio? Come puoi trovare giocattoli da scambiare/vendere?



Modulo 2. Gestione del tempo

l tempo è una risorsa fondamentale nella nostra vita quotidiana così come nel campo degli

affari.I
Molte persone credono che il denaro sia la loro risorsa più importante, ma probabilmente si

sbagliano. La loro risorsa più importante è il tempo. È possibile ottenere più soldi in molti

modi,  mentre  una volta  che il  tempo passa,  se  ne è  andato  per  sempre.  Non puoi  più

acquistarne o prenderne in prestito di più, quindi il tempo è una risorsa limitata che scade

ogni  giorno.  Non è recuperabile.  (Tradotto da:  2011 Laddie & Judy Blaskowski,  citato in

http://www.businesstruths.com/articles/your-most-important-resource-is-your-time/)

Nella vita quotidiana perdiamo molto tempo inutilmente: il tempo, probabilmente, è la risorsa

più sprecata.

Ciò  che  manca  è  la  possibilità  di  avere  "time-on-task",  ovvero  la  garanzia  di  tempo

ottimizzato e dell’impegno della persona in attività produttive al massimo del suo potenziale.

Ciò implica che la persona sappia ciò che le è richiesto.

Una possibilità per organizzare il tempo è procedere passo dopo passo:

 definire le attività

 definire gli spazi per le attività

 pianificare revisioni periodiche del cronogramma

 stabilire le priorità 

 stilare una lista delle attività svolte

 essere flessibili nel posticipare attività non necessarie 



 indentificare le risorse così da esser sicuri di averle al momento necessario. 

È importante sviluppare strategie efficaci  per la gestione del  tempo così  da bilanciare le

esigenze di tempo delle diverse attività.

Buone strategie di gestione del tempo sono fondamentali anche per ridurre stress e conflitti

all’interno della squadra.

La gestione del tempo è la competenza per organizzare le attività in un dato momento o per

assegnare la giusta quantità di tempo ad un'attività.

Lo si fa nella vita quotidiana, ma è un'abilità fondamentale per avere successo negli affari.

Con l’aiuto o senza di un tuo genitore e/o fratello, pensa a quanto tempo ci

si impiega per andare in bicicletta a casa di un amico, per fare un castello di

sabbia,  per  dar  da  mangiare  all'animale  domestico  o  per  colorare

un'immagine.  Quindi  fallo  e  verifica  il  tempo  trascorso.  (Come  è  stato  proposto  su

http://www.ldonline.org/article/teaching_time_management_to_students_with_learning_disab

ilities?theme=print)

Domande di revisione:

1.  Che cos’è la gestione del tempo? 

2. Cosa significa time-on-task?

3. Quali passi devi seguire per organizzare il tempo? 



Modulo 3. Lavoro di squadra

econdo la definizione sociologica, il gruppo è "un insieme di due o più individui

che hanno un obiettivo comune da raggiungere" mentre sul livello antropologico

esso "è un insieme di individui che si identificano con certi valori, miti, tradizioni,

cerimonie, riti, segni". Sul piano psicologico "il gruppo è un insieme di tre o più

individui che si identificano come un gruppo e si intrecciano reciprocamente con relazioni di

influenza  reciproca";  per  la  pedagogia  è"  un  insieme di  individui  legati  in  una  relazione

interdipendente destinata a promuovere il potenziale individuale nelle diverse fasi della vita";

per l’insegnamento "il  gruppo è un insieme di due o più persone che creano relazioni di

interdipendenza e coordinano le loro azioni e comunicazioni per perseguire l'apprendimento,

costruire insieme un'identità, informazioni e significati".

S

Un insieme di persone non è necessariamente un gruppo. Per essere definiti come tale, i

componenti hanno bisogno di essere soggeti a condizioni molto specifiche che si riferiscono

all'attività,  allo  scopo  e  alla  dinamica.  Lavorare  in  un  gruppo  cambia  l'equilibrio  della

conoscenza e del comportamento e richiede un cambiamento continuo.

Per  definire  un  gruppo  come  gruppo  educativo  ed  il  lavoro  di  squadra  come  fonte  di

cambiamento  e  arricchimento  -  in  una  prospettiva  cognitiva,  affettiva  e  relazionale  -  è

necessario  adottare  metodi  di  lavoro  interdisciplinari  che  interessano  diverse professioni

educative e diversi contesti sociali.

Ciò che rende un insieme di persone un gruppo è la condivisione di un obiettivo, chiaro ed

esplicito  a  tutti  i  membri,  e  l'interdipendenza,  cioè  la  consapevolezza  che  il  successo

individuale dipende dal successo collettivo.

Le organizzazioni oggi più che mai tendono a promuovere e chiedere la collaborazione e la

condivisione di competenze e conoscenze. Lavorare in un team permette infatti un alto livello

di  qualità  del  lavoro  in  un  breve periodo.  La capacità  di  lavorare  in  una  squadra  è  un



elemento  chiave  nella  realtà  odierna  e  costituisce  un  elemento  essenziale  per  la

realizzazione di piani e programmi complessi.

Un  gruppo  di  lavoro  è  un  gruppo  di  individui  che  possiedono  competenze  diverse  ma

complementari, e che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune.

Un ottimo strumento per insegnare la capacità di lavorare in una squadra è l'apprendimento

cooperativo.

Innanzitutto  va  sottolineato  che  l'enfatizzazione  del  lavoro  di  gruppo  non  comporta  la

svalutazione della dimensione individuale dell'apprendimento, bensì vuole evidenziare come

questo sia legato ai processi di costruzione collettiva e alla condivisione delle conoscenze.

Per avere un team efficace è necessario tenere presente che il sistema è più della somma

delle sue parti (il sistema è costituito dall'insegnante, dai singoli allievi e dalla classe, dalla

scuola...). I sistemi non sono completamente aperti:  sono auto-creatori di significato; ogni

parte dipende dall'altra in una relazione interdipendente; il rapporto di interdipendenza tra le

parti di un sistema è circolare (l'influenza del comportamento individuale ha un impatto sul

resto del gruppo).

Due strumenti sono necessari per avviare un apprendimento cooperativo:

 Educazione peer-to-peer (alla pari): relazioni di aiuto che i bambini più grandi e/o più

competenti  attuano nei  confronti  dei  bambini  più piccoli  e/o meno competenti  per

facilitare  l'apprendimento  delle  conoscenze  e  delle  abilità  cognitive  e  sociali.

L'educazione tra pari è uno strumento per sviluppare le conoscenze, le maniere, le

credenze e le capacità, aumentando contemporaneamente il senso di responsabilità.

 La situazione problematica: nasce dalle domande e proposte della classe durante le

attività  o  le  lezioni.  L'insegnante,  partendo  dalla  questione/problema,  crea  una

situazione  problematica  che  la  classe  come  gruppo  deve  sviluppare,  attivando

l’apprendimento metacognitivo e applicando un processo di ricerca attivo.

La classe è un gruppo di apprendimento che, come un sistema, è caratterizzato da una

relazione interdipendente tra il livello affettivo e il funzionamento cognitivo del gruppo, che

devono  essere  in  equilibrio.  Quando  manca  questo  equilibrio,  il  gruppo  affronta  una

deviazione di  fusione o una deviazione economica. La prima comporta una deriva verso

l'introspezione e un gruppo eccessivamente concentrato  sul  benessere  emotivo  dei  suoi



membri e privo di attenzione verso il risultato. Nel secondo caso, contrariamente, l'attenzione

si concentra sul risultato, ma il gruppo si priva della dimensione affettiva e spesso i più deboli

e i meno "produttivi" vengono isolati.

Dobbiamo tenere presente che la cooperazione significa lavorare insieme per impostare e

dare avvio ai processi verso un obiettivo comune.

L’apprendimento cooperativo si basa su diversi elementi:

 Piccoli gruppi formati da diversi studenti

 L’obiettivo comune di massimizzare l’apprendimento di ogni membro

 La responsabilità è condivisa

 I membri lavorano e producono insieme

 La verifica del raggiungimento degli obiettivi avviene all’interno del gruppo

L’apprendimento cooperativo ha bisogno anche:

1. dell'interdipendenza positiva e dell'assegnazione chiara delle responsabilità, che permetta 

ai membri di capire che il raggiungimento degli obiettivi dipende dall'impegno di tutti

2. della responsabilità individuale e di gruppo, in cui ognuno fa la sua parte e valuta e discute

i risultati

3. dell’interazione costruttiva e diretta attraverso l'aiuto reciproco e la condivisione di 

conoscenze, strategie, contenuti

4. della valutazione del gruppo, che discute sia il raggiungimento degli obiettivi che le 

strategie cognitive

5. della valutazione dei comportamenti positivi e negativi



E 'anche importante definire i criteri con cui si formano gruppi: eterogenei ("misti" per 

competenze, età, strategie di apprendimento – adatti alla ricerca, scoperta e risoluzione dei 

problemi) o omogenei (uniforme per caratteristiche specifiche, sesso, capacità, ecc. - adatti 

per attività di recupero e supporto).

La costituzione del gruppo può essere libera (per volontà degli studenti) o guidata (per 

volontà dell'insegnante).

Lettura individuale: Gruppo

Un  gruppo  non  è  semplicemente  un  insieme  di  persone.  Per

essere  un  gruppo  è  necessario  avere  obiettivi  comuni,  compiti

precisi e modalità definite.

Il raggruppamento deve anche contare su regole implicite, non scritte e inespresse, che si

imparano vivendo insieme.

L'elemento fondamentale del lavoro di squadra è l'interdipendenza e la consapevolezza che

il successo del singolo dipende dal successo di tutti.

Un  gruppo  di  lavoro  è  un  gruppo  di  persone  che  hanno  competenze  diverse,  ma  si

completano a vicenda, lavorando insieme per raggiungere un obiettivo comune.

Domande di revisione:

1. Che cos’è un gruppo? 

2. Che cos’è l’interdipendenza? 

3. Che cos’è l’educazione alla pari (peer to peer education)?

4. Che cos’è la cooperazione?

5. Che cos’è l’apprendimento cooperativo? 



Un modo importante per  fare un lavoro  di  squadra efficace (in  grado di  raggiungere gli

obiettivi) è l'istruzione peer-to-peer, ovvero lo scambio di conoscenze tra coetanei, dove i

bambini più grandi e/o più competenti aiutano i bambini più piccoli e/o meno competenti.

Nel gruppo, specialmente in classe, non è importante solamente ciò che si fa, bensì anche le

amicizie e le relazioni emotive tra gli studenti. Infatti, lavorare insieme è importante per avere

un  obiettivo  chiaro  da  conseguire  con  l’apporto  di  tutte  le  parti.  È  necessario  prestare

attenzione al benessere di tutti coloro che fanno parte del gruppo, senza escludere o lasciare

da parte nessuno, nemmeno il meno preparato.

Per un buon lavoro di squadra è importante che:

 ci sia una buona interdipendenza e che i compiti siano chiari in modo che ognuno sia

utile al gruppo e sappia cosa fare

 ogni persona abbia la responsabilità di agire, ma sia consapevole che il successo

appartiene a tutto il gruppo

 tutti  i ragazzi lavorino per l'obiettivo comune aiutando i bisognosi e non pensando

solo ai loro compiti

 venga valutato sia il risultato del gruppo che quello individuale

Prova ad immaginare di pianificare una vacanza con la tua famiglia. Insieme

ai  tuoi  genitori  e/o  fratelli  organizza  una  vacanza  che  prenda  in

considerazione i desideri e le motivazioni di ciascuno. 



III. ATTEGGIAMENTO IMPRENDITORIALE

Modulo 1. Che cos’è l’atteggiamento?

ella  psicologia,  l'atteggiamento  è  un

sentimento  espresso  che  può  essere

positivo o negativo verso una persona,

una cosa o un evento. In altre parole, è

un insieme di pensieri  rivolti  a qualcuno o qualcosa;

un’orientazione  prestabilita  della  mente  verso

qualcosa; un modo predisposto con cui una persona si

rivolge a qualcosa. Dal momento che è un fenomeno

permanente, non si tratta solo di "mi piace" o "non mi piace": è un'emozione fondamentale e

ripetuta (ma non come l'amore), con componenti razionali.

N

L'atteggiamento è collegato alla scala di valori  di una persona. Il  nostro atteggiamento è

positivo nei confronti di ciò a cui diamo un alto valore, e negativo nei confronti di ciò a cui

assegnamo un  basso  valore.  (Si  può  anche  non  assegnare  un  valore:  “nessun  valore”

comporta  un  atteggiamento  nullo,  cioè  relazioni  neutrali.)  La  ragione  rientra

nell’atteggiamento grazie all’aspetto razionale della scala di valori.

La scala di valori di una persona non viene dal 'nulla'. Viene ereditata ed appresa. I bambini

spesso  seguono  la  scala  dei  valori  dei  loro  genitori,  soprattutto  durante  il  periodo

dell'infanzia,  dove  il  carattere  dei  bambini  non  è  ancora  stato  formato.  Man  mano  che

crescono e la loro personalità va formandosi, gli amici ed i colleghi li influenzano sempre di

più, così come fa la società in generale, che trasmette le sue norme largamente riconosciute

e accettate anche tramite i mass media. Quando i bambini crescono, un terzo componente

va ad influenzare la scala di valori: la propria valutazione. Per l'adulto, le tre fonti originali

sono mescolate e il risultato è individuale per ciascuna persona. Di solito, la fonte ereditaria

diventa più debole, mentre il giudizio e l'influenza di amici e società diventano dominanti.



L'influenza dei mass media e di internet non può essere sottovalutata. La loro influenza (=

forza manipolativa) è talmente elevata che la scala di valori del popolo riflette in gran parte le

ideologie trasmesse, mentre il proprio giudizio diventa secondario. A causa di questo fatto, è

di vitale importanza insegnare l’alfabetizzazione mediatica ai nostri figli.

"L'alfabetizzazione mediatica è una competenza che consente alle persone di analizzare,

valutare e creare messaggi in una grande varietà di modalità, generi e formati multimediali".

(tradotto da: https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy) Ovvero, questa abilità permette alle

persone di analizzare liberamente e sobriamente le informazioni e quindi valutare e decidere

se accettarle o rifiutarle - vale a dire attivare e fare affidamento innanzitutto sulla propria

valutazione.

L'insegnamento dell'alfabetizzazione mediatica non è ovunque forte e di successo. Pertanto,

c'è la possibilità che la scala di valori delle persone - in una certa misura - possa essere

manipolata. E se così fosse,  l'atteggiamento delle persone potrebbe riflettere anche quel

carattere manipolativo e indottrinato.



Anche  se  la  scala  dei  valori  è  stabilita,  può  sempre  essere  modificata.  Le  modifiche

richiedono molto tempo e la maggior parte richiede anche aspetti razionali. Ciò significa che

l'atteggiamento di una persona può anche essere cambiato ma il processo è molto lento. (Il

cambiamento  della  scala  di  valori  e  quindi  l'atteggiamento  può  essere  modificato  anche

senza il consenso della persona, in quanto la persona non nota il processo. Questi metodi

illeciti sono chiamati "lavaggio del cervello").

È  noto  che  i  conflitti  di  valore  di  solito  non  possono  essere  risolti;  i  partner  possono

semplicemente accettare il diverso sistema di valori dell'altro lato. Allo stesso modo i conflitti

di atteggiamenti - basati su valori diversi - non possono essere risolti. In teoria, poiché c'è

anche  una  componente  razionale  nella  scelta  della  scala  di  valori,  è  anche  possibile

cambiare  razionalmente  l'atteggiamento.  In  questi  casi,  tuttavia,  c'è  il  sospetto  che

l'atteggiamento appena assunto si fondi semplicemente su un decisione razionale basata

sull’ "utilità" - vale a dire, il cambiamento dell'atteggiamento non è reale e sincero, è basato

semplicemente sul freddo calcolo dell'utilità.

Il  termine  "atteggiamento"  può  essere  sostituito  da  "mentalità",  definita  come  "un

atteggiamento mentale abituale o caratteristico che determina come una persona risponde o

reagisce a situazioni diverse".

Domande di revisione:

1. Che cos’è l’atteggiamento?

2. Che cos’è la scala di valori?

3. Qual è il legame tra atteggiamento e scala di valori? 

4. Che cosa determina l’atteggiamento di un bambino? 

5. Come si sviluppa l’atteggiamento quando una persona cresce? 

6. Che cos’è l’alfabetizzazione mediatica?

7. Perchè è così importante essere istruiti sui media? 

8. Può cambiare l’atteggiamento/la mentalità di una persona? 



Modulo 2. Mentalità del mercato

ome  abbiamo  visto  in  precedenza,  il  mercato  è  il  luogo  dove  Venditori  e

Compratori  si  incontrato  per  scambiare  i  loro  prodotti.  Il  Venditorore  (o

produttore) ha prodotto qualcosa di cui  non ha bisogno (ovvero ha prodotto

qualcosa con l’intenzione di venderla) e necessita di qualcos’altro che spera ce

l’abbia la sua controparte, il Compratore. Questo possiede ciò di cui il Venditore ha bisogno e

cerca ciò che il Venditore offre.

C
Abbiamo inoltre già visto che nella compravendita il Venditore investe degli sforzi (costi) che

spera  poi  di  riuscire  a  coprire  con  i  profitti.   Il  Compratore  possiede  dei  soldi  che  ha

guadagnato in un ciclo precedente in cui lui stesso era il venditore. Egli è diponibile a pagare

una somma chiamata prezzo che corrisponde al valore che assegna al prodotto. Sul mercato

quindi si incontrano due cose: il costo ed il prezzo. Il costo dipende dal Venditore, mentre il

prezzo dal Compratore. Precedentemente abbiamo visto che è sempre il Compratore a

decidere se comprare o no il prodotto, e a quale prezzo. Pertanto è il Compratore che

prende la decisione finale nell’azione di compravendita. 

Una cosa è molto importante da notare: la

regola  appena  esposta  è  valida  nel

’mercato  normale’,  dove  i  prodotti  sono

disponibili  in  grandi  quantità.  Si  chiama

anche ’mercato dei compratori’.  Tuttavia,

possiamo  immaginare  una  situazione

contraria:  quando c’è un grande numero

di (potenziali) compratori sul mercato ma

molti  meno  venditori  (o  prodotti

disponibili).  Questa  è  una  tipica  situazione  di  scarsità:  c’è  una  scarsa  disponibilità  dei

prodotti. In questo caso sono i venditori che scelgono a chi vendere il  loro prodotto: siamo

quindi nel ’mercato dei venditori’. Una scarsa disponibilità non è una situazione di mercato

normale,  ma  può  succedere  come  conseguenza  di  grandi  guerre  o  con  prodotti  molto

specifici che difficilmente si trovano. In questa situazione, il ’venditore è il re’ – ciò nonostante

la situazione rimane comunque anomala e molto rara. Il mercato normale è sempre quello

dei compratori. 

La situazione del mercato descritta può essere generalizzata. Shakespeare scrisse: ’Tutto il

mondo è un palcoscenico, e gli uomini e le donne sono soltanto attori’ (Come vi piace, Atto

II)  Ora, riformulando Shakespeare: ‘Tutto il mondo è un mercato e tutti gli uomini e le



donne  sono  venditori  e  compratori’.  Dal  punto  di  vista  filosofico,  la  vita  può  essere

immaginata come una catena infinita di vendite ed acquisti. Quando un insegnante spiega,

vende la sua conoscenza e sta agli studenti decidere se aquistarla (accettarla, imparare). Un

oratore vende la sua conoscenza al pubblico, il quale decide se acquistarla. In modo simile

quando un bambino spiega a casa i motivi del brutto voto che ha preso, lui è il venditore

mentre i genitori sono i compratori che devono decidere se accettare o no la spiegazione

(acquistarla). (Questo si riflette molto nell’espressione Americana: ‘I buy into it’ che significa

‘io ci credo’). Se qualcuno è un bravo scrittore, sarà il lettore a deciderlo. Se un politico viene

‘venduto’  dai  suoi  sostenitori  come  un  buon  politico,  egli  lo  diventa  nonostante  un

osservatore neutrale potrebbe dire che questo politico dice solo frasi al vento. Chi parla è

sempre  il  Venditore  mentre  chi  ascolta  è  sempre  il  Compratore.  Quando  due  persone

parlano, il ruolo del compratore e del venditore si scambiano spesso ed è sempre ‘l’altro che

decide’ (ovvero sempre chi ascolta). E poiché la decisione del compratore si basa su ciò che

il venditore presenta, il valore finale è determinato dal compratore.  Quindi la mentalità o

atteggiamento del mercato significa in senso generale che ‘l’altro è importante’; ‘il mio

valore è determinato dal mio partner’; ‘ciò che posso influenzare è il costo del mio

prodotto (in senso figurato) ma il valore e di conseguenza il

prezzo saranno decisi dalla mia controparte’. 

Questa regola generale contraddice totalmente il modo di pensare

egoistico  "io  sono  al  centro  dell'universo".  Se  fossi  sempre

l'Acquirente,  allora funzionerebbe.  Ma questo non accade mai:  il

ruolo del Venditore e del Compratore cambia molto velocemente.

Fondamentalmente, non è impossibile e inusuale che una persona

sia  un  venditore  che  un  compratore  allo  stesso  tempo  -

ovviamente, in due situazioni parallele e, ovviamente, in modo figurativo.

È evidente che per avere qualcosa da vendere, devo prima di tutto "produrlo". E deve essere

qualcosa  di  utile,  valido  per  qualcun  altro,  altrimenti  non  lo  comprerà.  Termini  come

"investimento", "costo", "prezzo", "profitto" o "denaro" esistono anche in senso figurato. La

"qualità" è la sovrapposizione delle caratteristiche offerte con le caratteristiche desiderate, e

anche in  questo caso è  l'Acquirente  che determina la  qualità  e non il  Venditore.  Se un

Acquirente vuole comprare una camicia con delle macchie, il Venditore può pensare che sia

uno spreco, tuttavia per l'Acquirente la camicia è di buona qualità e paga per averla.

Naturalmente, il Venditore potrebbe voler dimostrare che il suo prodotto è esattamente ciò

che l'Acquirente cerca. In tal  caso, si  parla di  una domanda nascosta o di  una richiesta



generata.  Di  solito  tutti  i  prodotti  completamente  nuovi  nascono  così:  c'è  una  richiesta

nascosta  e  non  articolata  per  l'invenzione  che  diventa  evidente  dopo  che  il  prodotto  è

apparso sul mercato. Succede molto spesso nell'arte: i quadri cubisti di Picasso dovevano

dare un aspetto nuovo alle cose: così è stato e perciò Picasso è diventato un grande artista.

Allo stesso modo però ci  sono molti  film che

sono un fallimento totale: vengono presentati al

pubblico,  ma  questo  non  li  apprezza.  In  tal

caso,  il  film  è  inutile  e  privo  di  valore,  non

importa quanto è costato produrlo.  È sempre

l'Acquirente che valuta e decide.

L’attegiamento del mercato è la base stessa

della  stima  per  gli  altri.  È  una  regola

generale valida per tutta la nostra vita.

Lettura individuale: Pianificatori, agenti, veggenti

Ci  sono  un  numero  elevato  di  modi  per  caratterizzare  le

persone. Una di queste classificazioni identifica:

Domande di revisione:

1. Che cos’è un mercato? 
2. Qual è il ruolo del Venditore? 
3. Qual è il ruolo del Compratore?
4. Che cos’è il mercato dei compratori? 
5. Che cos’è il mercato dei venditori? 
6. Che cos’è la situazione di mercato normale? 
7. Qual è la motivazione alla base del mercato dei venditori?
8. Come  vengono  interpretate  le  figure  del  ’compratore’ e  del  ’venditore’

quando due persone parlano?
9. Un musicista –quand’è un compratore? E quando un venditore? 
10. Shakespeare era un compratore o un venditore? Chi è il compratore?



•  i  bravi  pianificatori.  Sono  puntuali,  esperti,  analizzano  dettagliatamente  i  problemi

complessi,  percepiscono  i  passi  teorici  e  pratici  che  portano alla  produzione  desiderata,

possono giudicare quali  sforzi,  circostanze e risorse sono necessarie per  eseguire tutti  i

passaggi previsti. Hanno per lo più una mente analitica.

• i  bravi agenti. Non si preoccupano troppo della teoria e dei piccoli dettagli; sono persone

d’azione. Sono forti, possono motivare le persone, possono guidarle e spingerle a lavorare

sodo per soddisfare gli obiettivi prefissati e le scadenze. Mostrano per lo più grandi capacità

di leadership e di motivazione.

•  i  veggenti. Essi vedono e immaginano opportunità che altre persone non vedono. Nella

loro mente, il mondo è diverso da quello che le altre persone percepiscono.

Naturalmente, tutte le persone possiedono una certa quantità di tutte e tre le caratteristiche,

ma è la loro relazione che conta. I bravi pianificatori di solito non sono bravi agenti; sono

troppo analitici  per  esserlo.  Inoltre,  dal  momento che i  progettisti  vedono i  dettagli  della

realtà, non sono nemmeno veggenti. Allo stesso modo, i bravi agenti non sono di solito bravi

pianificatori; non amano approfondire l'approccio analitico ed i calcoli - sono bravi invece nel

realizzare i piani preparati da altri.  Inoltre, non pensano troppo ad altri "mondi", cioè non

sono neanche bravi visionari. Essi sono grandiosi nel mettere in pratica e portare a termine i

piani. Un veggente non si preoccupa dei piccoli passi analitici e delle risorse necessarie per

fare questi passi, e non si preoccupa nemmeno di portare avanti i piani; essi vedono il nuovo

mondo e questo per loro è sufficiente. Gesù Cristo era un grande veggente, l'apostolo Paolo

era un grande agente - e probabilmente non c'era un buon pianificatore tra gli apostoli. Al

contrario, Maometto era un grande veggente ed agente in una sola persona.



Modulo 3. Altri atteggiamenti imprenditoriali

importante affermare che così come la competenza imprenditoriale non è la

competenza degli imprenditori, nemmeno l'atteggiamento imprenditoriale lo

è.  Si  tratta  semplicemente  di  una  serie  di  atteggiamenti  che  possono

caratterizzare insegnanti, idraulici, tassisti, minatori di carbone, chiunque.

Si chiama "atteggiamento imprenditoriale" in quanto è considerato necessario per diventare

un buon imprenditore.

È’ 
Citando  Wikipedia  (tradotto  da  https://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship),

“l'imprenditore è una persona che organizza e gestisce qualsiasi impresa, ovvero un’attività

di  solito  con  notevole  grado  di  iniziativa  e  di  rischio.  Diversamente  dal  lavoro  di  un

dipendente,  un  imprenditore  gestisce  una  piccola  impresa  e  assume  tutti  i  rischi  e  le

ricompense  di  una  determinata  attività,  idea,  bene  o  servizio  offerto  in  vendita.

L'imprenditore è comunemente considerato un leader negli affari e un innovatore di nuove

idee e processi aziendali. Gli imprenditori percepiscono le nuove opportunità di business in

modo corretto  (cioè  possiedono  una  propensione  alla  ricerca  di  nuove  possibilità  e  dei

bisogni non soddisfatti del mercato) e mantengono un atteggiamento privo di rischio che li

rende  più  propensi  a  sfruttare  l'opportunità.  Lo  spirito  imprenditoriale  è  caratterizzato

dall'innovazione e dall'assunzione di rischi”.

Pertanto,  l’atteggiamento  (mentalità  o  spirito)  imprenditoriale  possiede  le  seguenti

caratteristiche:

Domande di revisione:

1. Chi è un bravo pianificatore?
2. Chi è un bravo agente?
3. Chi è un veggente? 
4. Chi di loro ha una mente analitica? 
5. Chi di loro possiede capacità di leadership e motivazione? 
6. Nicolò Copernico – era un pianificatore, un agente o un veggente? Perchè? 
7. Alessandro il Grande – era un pianificatore, un agente o un veggente? Perché?
8. Napoleone – era un pianificatore, un agente o un veggente? Perché?

https://en.wikipedia.org/wiki/Entrepreneurship


 iniziativa; l’imprenditore è un innovatore

 essere rivolti al futuro; l’imprenditore pensa nel lungo termine ed assume rischi

 leadership; l’imprenditore riesce a motivare

 mentalità rivolta al successo

È chiaro che tali caratteristiche possono appartenere a qualsiasi persona, non solo ad un

imprenditore.  In  questo  senso,  "imprenditore"  può  essere  un  sinonimo  di  "persona

indipendente e di successo".

Iniziativa

Secondo  la  definizione  usuale,  come  riportata  al  seguente  link

https://www.vocabulary.com/dictionary/initiative,  “L'iniziativa è la capacità e la tendenza ad

avviare qualcosa: avviare un'azione, presentare una proposta e dare o aiutare prima ancora

che sia stato chiesto di farlo”. Una persona che «prende l'iniziativa» significa in gran parte

che  non  aspetta  che  altri  inizino,  bensì  egli  stesso  valuta  la  situazione,  analizza  le

opportunità e le opzioni e, in base a ciò, propone un'azione - o addirittura inizia un'azione.

Inoltre, tali persone vedono la realtà da un angolo totalmente nuovo e quindi percepiscono

altre opportunità o opzioni che altre persone non vedono. In altre parole, colui che prende

l'iniziativa è molto spesso anche innovatore.



Guardare al futuro, assumere dei rischi

Colui  che  è  disposto  a  prendere  l’iniziativa,  deve

essere  una  persona  che  guarda  al  futuro  e  che

assume dei rischi. Guardare al passato non mostrerà

mai il futuro: un innovatore deve perciò essere anche

un visionario. Chi ha un buon spirito imprenditoriale

guarda sempre al futuro: dal passato però acquisisce

esperienze e determina in modo critico cosa farà in

modo simile e cosa in un altro modo.

Dal momento che è impossibile prevedere esattamente il futuro, esso - e quindi anche la

pianificazione - coinvolge sempre un certo grado di incertezza, cioè di rischio. Rischi diversi

possono anche essere calcolati e ridotti al minimo ma mai a zero. Lo spirito imprenditoriale è

audace  e  vuole  rischiare  perché  sa  che  la  ricompensa  per  il  rischio  è  il  profitto.

Naturalmente, l’assunzione del rischio deve essere valutata adeguatamente.

Leadership, motivazione



Colui che prende l'iniziativa ed assume il rischio, deve inevitabilmente convincere coloro che

sono  più  riluttanti  a  progredire.  La  leadership  è  una  questione  molto  complessa,  ma la

maggior parte di essa guida e motiva le persone. Vale a dire che la capacità, la conoscenza

e l'esperienza dei leader devono essere concentrate intorno a persone e non intorno alla

tecnologia, alle macchine, alle vendite ecc. Infatti, un leader deve essere un vero e proprio

mix tra pianificatore, agente e visionario – deve guidare le persone, pianificare e organizzare

il loro lavoro, intraprendere iniziative, essere d'esempio, motivare i lavoratori, ecc.

Alcuni  sondaggi  hanno  dimostrato  che  la  caratteristica  più  importante  di  un  leader

eccezionale è la "competenza emotiva". 

Secondo  Wikipedia  (tradotto  da  https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_competence),  “La

competenza emotiva si riferisce alla capacità di esprimere o rilasciare i propri sentimenti

interni (emozioni). Implica la facilità di relazione con gli altri e determina la propria capacità di

guidare  ed  esprimersi  efficacemente  e  con  successo.  È  descritta  come  l’insieme  delle

competenze sociali  essenziali  per riconoscere,  interpretare e rispondere costruttivamente

alle emozioni proprie e degli altri”.

Una  delle  caratteristiche  più  importanti  di  un  leader  è  la  sua  capacità  di  motivare  le

persone. La motivazione può essere definita come la direzione del comportamento o come



ciò che scatena in una persona il desiderio di ripetere un comportamento. Un motivo è ciò

che spinge la persona ad agire in un certo modo.

Ogni persona ha esigenze e tutti noi ci sforziamo di soddisfarle. Un buon leader riconosce le

esigenze della gente e può dimostrare che, eseguendo le azioni desiderate, la persona può

soddisfare questa o quella necessità.

Solo le persone motivate sono in grado di  motivare gli  altri:  coloro che non credono nel

successo e nel motivo alla base dell’azione - o che non hanno il desiderio o le energie per

compiere l’azione - non possono motivare altre persone ad eseguire l'azione. (Dobbiamo

sottolineare che la motivazione non è un ordine, la motivazione persuade l'altra persona a

credere nell'utilità dell'azione scelta. La motivazione può essere respinta mentre l'ordine non

può esserlo).

Mentalità rivolta al successo

Le caratteristiche descritte in precedenza, come la pianificazione, l’orientamento al futuro,

l’assunzione del rischio implicano una mentalità rivolta al successo. Significa che la persona

guarda al futuro con una forte convinzione del successo, tuttavia non trascura il rischio, vede

i problemi e gli ostacoli, ma crede fermamente che lui e il suo team possano superarli. La

mentalità  rivolta  al  successo  o  l'orientamento  al  successo  è  il  diretto  opposto  del

comportamento di colui che evita i problemi. Una persona affidabile di successo sostiene che

"più successo si raggiunge, è meglio", mentre un persona che cerca di evitare i problemi

afferma che "meno problemi ci sono, è meglio".

È un fatto dimostrato che nella stessa situazione, una persona rivolta al  successo è più

efficace  di  una  persona  che  evita  problemi.  Sembra  che  esistano  delle  "predisposizioni

all’auto-realizzazione" (o "profezie autocompimenti"): il successo arriva a coloro che credono

in esso, e così anche i problemi.

                    

                      



Lettura individuale: I 10 pilastri del successo

(Basato  sui  risultati  del  progetto  Comenius  Regio  Parnership

2012-2014; Felsonyek HU-Kalnica SK)

1. Abbi sempre degli obiettivi

Il successo arriva quando si raggiunge l’obiettivo. Se non hai un obiettivo, non c'è

niente da fare. Senza un obiettivo, non si può avere successo.

2. Non smettere mai di apprendere

Il  mondo  si  sviluppa  molto  velocemente;  chi  non  tiene  il  passo  rimane  indietro.

Bisogna sempre cercare le novità ed essere aperti a nuove informazioni. Si chiama

LLP - Lifelong Learning Program (Programma di apprendimento permanente).

3. Il conflitto è la guida

Non generare conflitti, ma non aver paura se ne emerge uno. Analizza le ragioni e le

conseguenze ed impara da esse. Se sei intelligente, i tuoi conflitti possono diventare

la tua guida per sviluppi futuri.

Domande di revisione:

1. Chi è un imprenditore?
2. L’atteggiamento imprenditoriale – è importante  solo per gli  imprenditori?

Perché no?
3. Che cos’è l’iniziativa? 
4. Che cosa significa ‘prendere l’iniziativa’? 
5. Che cos’è un rischio? 
6. È possibile evitare tutti i rischi? Perchè no? 
7. Chi è un leader? 
8. Che cos’è la motivazione?
9. Che cos’è la  mentalità rivolta al successo?
10. Che cosa sono le ‘predisposizioni all’auto-realizzazione? 



4. Sii audace nelle decisioni

La vita è una catena ininterrotta di decisioni. È anche una decisione quella di non

voler decidere - qualcun altro lo farà per te. Le decisioni sono responsabilità, ma non

abbiate paura di assumerle - gestitele!

5. L’altro è importante

La vita ed il mondo sono ‘mercati dei compratori’. I tuoi valori sono determinati dagli

altri. Gli altri sono quindi importanti. 

6. Sii un buon membro della squadra

Tu non sei mai da solo, bensì agisci insieme ad altri. Voi siete più forti insieme. Per

avere un buon team, devi essere un buon membro.

7. Sii motivato a motivare gli altri

La vita è una catena ininterrotta di continue motivazioni. I tuoi genitori ti motivano ad

imparare, tu motivi i tuoi amici a guardare un film, i tuoi amici ti motivano a giocare a

calcio con loro, ecc. Puoi motivare gli altri solo se sei motivato.

8. Goditi ogni gioia

La vita è un mix di gioie e dolori, problemi e risultati. Se non noti i motivi per gioire,

sarai sopraffatto dai problemi e dal dolore.

9. Lotta per il successo

Il successo non è un gioco facile, non è gratuito. Bisogna combattere per ottenerlo: e

più si combatte, tanto più dolce sarà il successo. Il successo senza combattimento

non avrà valore e gioia per te.

10. Ce la puoi fare

Devi essere sicuro di te stesso nella lotta per il successo. Se credi nel successo, puoi

farlo; se non ci credi... probabilmente fallirai...e chi altro può avere fiducia in te, se tu

non sei sicuro di te stesso?!



Domande di revisione:

1. Perchè è necessario avere degli obiettivi? 
2. Perchè è importante non smettere di studiare/apprendere? 
3. Come puoi sfruttare i conflitti? 
4. Perchè è necessario prendere una decisione?
5. Che cos’è il ‘Mercato dei Compratori’?
6. Che cos’è la motivazione?
7. Che cosa rende dolce il successo? 
8. Perchè è necessario essere sicuri di sé?
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                 APPENDICE II.

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. 

http://www.socrative.com/


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).

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.

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

https://www.youtube.com/watch?v=6H-IM_SLYPg
https://www.youtube.com/watch?v=bl1BBx15RR0
https://www.youtube.com/watch?v=R-4WCq4RZPs
https://www.youtube.com/watch?v=byK8l6WUX3Q
https://www.youtube.com/watch?v=OsEUBbm-tKg
https://www.youtube.com/watch?v=LPkqFxWHG4M
https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM
https://www.youtube.com/watch?v=nC-Nhpf0Efw


APPENDICE III. 

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

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.



Possibili sviluppi 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.

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)

XXXXXXXX

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 Imprenditoriali (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;

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;



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 

 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



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.

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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