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Internet è una grande invenzio-
ne del nostro secolo, ha rivolu-
zionato la nostra vita, ma come
ogni altra cosa ha i suoi pro e i
suoi contro. Gli utenti dovrebbe-
ro essere educati in maniera più
approfondita sull’argomento:
sarebbe interessante introdurre
nelle scuole questo tema sin dal-
le elementari, per migliorare la
generazione degli internauti del
presente e del futuro. Internet è
una rete di reti, tutte collegate
tra di loro, che connette vari di-
spositivi in tutto il mondo e rap-
presenta, dalla sua nascita, uno
dei maggiori mezzi di comunica-
zione (insieme alla radio e alla
televisione): si tratta di una con-
nessione globale tra reti di tele-
comunicazioni diverse e viene
utilizzato un motore di ricerca, il
più famoso è Google. La diffu-
sione di Internet e dei suoi servi-
zi ha rappresentato una vera e
propria rivoluzione tecnologica
e socio-culturale dagli inizi de-
gli anni Novanta (assieme ad al-
tre invenzioni come i telefoni

cellulari e il Gps) nonché uno
dei motori dello sviluppo econo-
mico mondiale nell’ambito del-
le Tecnologie dell’Informazione
e della comunicazione. L’origi-
ne di Internet risale agli anni
Sessanta, su iniziativa degli Sta-
ti Uniti d’America, che misero a
punto, durante la guerra fredda,
un nuovo sistema di difesa e di
controspionaggio. L’Italia fu il

quarto Paese europeo a connet-
tersi in rete, dopo la Norvegia,
Regno Unito e Germania, grazie
ai finanziamenti del Dipartimen-
to della Difesa degli Stati Uniti.
La connessione avvenne dal
Centro nazionale universitario
di Calcolo Elettronico all’Univer-
sità di Pisa e il collegamento av-
venne il 30 aprile 1986, intorno
alle ore 18. L’introduzione di in-

ternet ha prodotto degli enormi
cambiamenti. Tutti noi abbiamo
a disposizione una miniera ine-
sauribile di informazioni.
Tutto ciò è una risorsa estrema-
mente valida, ma dobbiamo sa-
perla usare con le dovute pre-
cauzioni. Soprattutto noi giova-
ni dobbiamo stare attenti
all’uso di internet e sviluppare
maggiore senso critico rispetto
alle informazioni che vi trovia-
mo. Molto spesso diamo per
scontato che le notizie presenti
sulla rete siano veritiere o abbia-
no un valore scientifico, pur-
troppo non è così. Bisogna sem-
pre accertarsi della fonte, ovve-
ro del sito da cui provengono i
dati che acquisiamo. I siti che
utilizziamo per le nostre ricer-
che devono essere sempre siti
istituzionali o di provata credibi-
lità, altrimenti le notizie potreb-
bero essere false, «fake news».
Per sviluppare questa compe-
tenza c’è bisogno di molto stu-
dio personale e pensiamo che
solo la scuola ci possa guidare
in percorso di formazione che
ci permetta di affacciarci al
mondo d’oggi con sufficiente
spirito critico. Per cui siamo si-
curi che grazie alla scuola e
all’uso delle nuove tecnologie,
come internet, la nostra genera-
zione di internauti compirà mol-
ti progressi.

Il bello della tecnologica
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Attraverso i collegamenti della Rete ogni punto del mondo è «vicino» a noi

Internet, come ogni altra cosa,
ha molteplici vantaggi. Ad
esempio lo utilizziamo per ricer-
che oppure per ottenere infor-
mazioni utili o meno, queste in-
formazioni sono accessibili a
chiunque e in qualsiasi posto ci
si trovi, utilizzando un Pc, un ta-
blet o uno smartphone; ti dà la
possibilità di mantenere contat-
ti a distanza: grazie ad esso pos-
siamo scambiarci messaggi in
tempo reale o anche videochia-

marci, mentre prima si doveva-
no scrivere lettere a mano; le co-
se che prima facevamo perso-
nalmente ora le facciamo su in-
ternet, come per esempio l’ac-
quisto di oggetti (vestiti, gioiel-
li, prodotti per la casa), e questa
è una comodità perché possia-
mo farle direttamente da casa.
Possiamo anche documentarci
leggendo le opinioni (recensio-
ni) di chi le possiede già per evi-
tare una spesa inutile; la veloci-
tà con cui viaggiano le informa-
zioni, la quale ci permette di co-
noscere in tempo reale le noti-
zie di qualsiasi parte del mon-
do.
Un altro vantaggio riguarda i co-
sti contenuti per l’accesso a in-

ternet: infatti molti siti web so-
no gratuiti e si può accedere ad
essi pagando solo i costi di con-
nessione; con internet si può
viaggiare senza uscire di casa:
vedere posti grazie alle immagi-
ni satellitari, video e foto scatta-
te sul luogo.

Internet ha anche i suoi svan-
taggi. I ragazzi lo usano spesso
e non socializzano con altre per-
sone: ha ridotto moltissimo la
comunicazione diretta; attraver-
so esso avvengono atti di bulli-
smo (cyberbullismo), al telegior-
nale molte volte sentiamo noti-
zie di alcuni ragazzi che essen-
do diventate vittime e incapaci
di difendersi, vengono indotte

nei casi più estremi, fino al suici-
dio; sono un rischio anche i so-
cial network tramite i quali i gio-
vani possono essere soggetti
continuamente a rischi di pedo-
filia, questi possono anche crea-
re dipendenza con la conse-
guente nascita di patologie so-
ciali; i genitori devono prestare
molte attenzioni all’uso che i lo-
ro figli fanno di internet: essi po-
trebbero venire a conoscenza
di cose sbagliate o non adatte al-
la loro età. Con l’utilizzo di inter-
net viene sacrificata la propria
privacy, nessuno può sapere co-
me vengono trattati realmente i
nostri dati personali: ci sono ri-
schi legati al furto d’identità; la
creazione e condivisione di fake
news: notizie false inventate
con lo scopo di creare degli
scandali o notizie bomba a ele-
vato interesse mediatico; gli
hacker sviluppano virus capaci
di infettare miliardi di dispositi-
vi tramite internet, generando
delle reazioni a catena.

Internet. E la vita è rivoluzionata
Con l’arrivo del Web sono profondamente cambiati tutti i nostri comportamenti. Ma c’è molto da imparare
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