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Presentazione
Città futura è un corso di educazione civica, in linea con gli obiettivi ﬁssati
dall’Agenda 2030, per la scuola secondaria di primo grado articolato in quattro
volumi.

•

Struttura e trattazione dei contenuti
Ciascun volume, mediante la suddivisione in Percorsi e Unità di
Apprendimento, presenta una trattazione sistematica dei contenuti
attraverso un linguaggio semplice e chiaro, il ricorso puntuale a immagini
con funzione didattica e un richiamo costante e ragionato al lessico
settoriale.

•

Parliamo insieme di...
I principali argomenti sono introdotti da brani letterari che propongono
storie legate a personaggi o questioni di particolare attualità, corredati di
spunti operativi ﬁnalizzati a sondare le conoscenze preliminari degli studenti
e a stimolare da subito il confronto delle idee mediante una proposta di
dibattito in classe (secondo la metodologia didattica del debate).

•

L’apparato didattico
Accanto alla teoria, seguita in ogni UdA dalla veriﬁca degli apprendimenti
di base (Spazio Veriﬁca) e, in chiusura di ciascun Percorso, da una veriﬁca
sommativa sul lessico settoriale, ampio spazio è riservato alla promozione e
all’esercizio della cittadinanza consapevole.
Le rubriche Buone pratiche… (in famiglia, in classe, a scuola, in società, sul
web) e Cittadini attivi (Laboratori di classe e Compiti di realtà), infatti, sono
concepite nell’intento di contribuire – anche grazie agli stimoli offerti dalla
pratica didattica – alla formazione di cittadini autonomi e responsabili.

•

La didattica inclusiva
Al termine di ogni UdA, inﬁne, sono previsti percorsi facilitati di riepilogo
utilizzabili per la didattica inclusiva (Impariamo insieme).
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Percorso 1
Il valore delle istituzioni:
l’Italia, l’Europa, il mondo

Conoscenze

Competenze di base

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asse storico-sociale
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente

L’individuo e la società
I concetti di norma sociale e norma giuridica
Lo Stato e la Costituzione italiana
Struttura e funzioni del Parlamento
Il Presidente della Repubblica
La magistratura e la Corte Costituzionale
L’Unione europea: nascita, istituzioni, atti
L’ONU e le altre organizzazioni internazionali
L’Agenda 2030 e gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile

Competenze-chiave per l’apprendimento
permanente
• Competenza in materia di cittadinanza
• Competenza alfabetica funzionale
• Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare
• Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali

Parliamo
insieme di...

regole
Il paese di Allegropoli

Prima di leggere...
• Quale potrebbe essere l’argomento centrale del testo, a giudicare dal
titolo?
• E quale legame potrebbe esserci tra il testo e le “regole”?

Vi piacerebbe vivere come vi pare? Senza dover obbedire a nessuno, senza
rispettare nessun divieto, facendo tutto quello che vi garba?
Siete pronti a gridare "Sììììììì"?
Aspettate un attimo prima di rispondere...
Intanto, seguiteci in un viaggio fantastico: una visita al Paese di Allegropoli.
Allegropoli è un Paese un po' particolare. I suoi cittadini non rispettano le
regole, perché a loro le regole non piacciono: le trovano fastidiose.
Il signor Arrogantelli, proprietario del bar, sta parcheggiando la sua
automobile sulle strisce pedonali: sa benissimo che in questo modo
blocca lo scivolo del marciapiede, e che le carrozzelle e i passeggini non
potranno passare, ma non gliene importa nulla. Che si arrangino! Tanto
il vigile di zona, il signor Distrattini, chiuderà certamente un occhio:
beve tutte le mattine il caffè gratis nel bar del signor Arrogantelli, e in
cambio finge di non vedere.
Lì vicino sta passeggiando il signor Zozzoni, con
il suo cane al guinzaglio. Boby fa la cacca sul
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marciapiede, ma il signor Zozzoni non ha voglia di chinarsi a raccoglierla,
nonostante il sindaco abbia messo in giro i cartelli che ordinano di farlo, con i
sacchetti e le palette.
Il dottor Irritati non se ne accorge, e ci mette un piede sopra, sporcandosi la
scarpa. La faccenda lo innervosisce, dunque decide di calmarsi accendendosi
una sigaretta. È l'ultima del pacchetto: il dottor Irritati appallottola il
contenitore vuoto e lo butta per terra. Tanto qualcuno prima o poi lo
raccoglierà, e comunque questa strada è già tanto sporca, perché i cittadini non
si preoccupano di tenere in ordine e puliti gli spazi comuni.
Nello stadio, intanto, è in corso l'ultima partita del campionato; chi vincerà
si aggiudicherà lo scudetto. L'arbitro fischia un rigore a favore della squadra
di casa: lo sgambetto non c'è stato, ma la settimana scorsa il presidente
della squadra gli ha regalato un costosissimo orologio d'oro. D'altra parte il
presidente non ha problemi a fare regali così grossi: dichiara al fisco solo una
piccola parte dei suoi guadagni e perciò paga pochissime tasse. Tanto lo fanno
tutti, perché lui dovrebbe essere più stupido degli altri?
La signora Maleducatini, invece, è alle prese con Paolino, suo figlio, che per
l'ennesima volta, a scuola, ha fatto a pugni con l'acerrimo nemico Andrea ed
è tornato a casa con il naso sanguinante e i vestiti strappati: la maestra si
è limitata a separarli e poi ha fatto spallucce. Si arrangino, ha pensato, se
vogliono fare a botte sono affari loro.
A casa dei signori Truffetta è gran festa: il capofamiglia, che lavora in una
mensa scolastica, è riuscito a portarsi a casa di nascosto un bel prosciutto.
Ai bambini verranno date porzioni più piccole, e nessuno si accorgerà che il
prosciutto è sparito. D'altra parte fanno tutti così, e il signor Truffetta pensa
che questo non sia un furto. Dopotutto quel prosciutto andrebbe sprecato, i
bambini ne avanzano sempre!
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Parliamo

insieme di...

regole

Per festeggiare l'arrivo del prosciutto, i signori Truffetta hanno invitato un loro
parente, il cugino Luigi, che ha accettato di buon grado, anche perché ha molto
tempo libero: è in pensione. A dire la verità non dovrebbe ancora essere in
pensione, ma ha allungato una busta con delle banconote al capo dell'ufficio
pensioni, che ha aggiustato un po' le carte. Che c'è di male, in fondo?
Allegropoli per alcuni è un bel posto, dove si vive bene. Ma per gli altri? Per
chi rispetta le regole come sarà Allegropoli?
(Testo tratto e adatt. da G. Colombo – M. Morpurgo,
Le regole raccontate ai bambini, FeltrinelliKIDS 2010)

LEGGO E... RIFLETTO
❱

Sottolineate tutte le azioni che, secondo voi, contravvengono a una regola.
Riportate qui di seguito la “violazione” più grave.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Adesso riportate la “violazione” meno grave.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

❱ Ciascuno dei personaggi elencati di seguito, mancando di osservare delle regole, ha procurato un
danno a qualcuno o a qualcosa. Completa opportunamente le frasi.
a.
b.
c.
d.

Il signor Arrogantelli, parcheggiando sulle strisce pedonali, ha danneggiato ...............................................
Il dottor Irritati, gettando a terra il contenitore delle sigarette vuoto, ha danneggiato ................................
La signora Maleducatini, non rimproverando suo ﬁglio Paolino, ha danneggiato ..........................................
Il signor Truffetta, portandosi a casa il prosciutto, ha danneggiato .............................................................

IILL D
DIBATTITO
IBATTITO
❱ IL CONTESTO
La nostra vita è quotidianamente condizionata dal
rispetto delle regole: ce ne sono in famiglia, nel
gruppo degli amici, in classe, per strada, nello sport,
nel gioco. E vanno osservate, sempre. In caso contrario, se cioè qualcuno non rispetta le regole condivise di un determinato contesto, qualcun altro ne
pagherà le conseguenze (pensate al signor Arrogantelli che parcheggia sulle strisce pedonali: come
farà la mamma con il passeggino ad attraversare la
strada? Oppure il disabile sulla sua carrozzella?).

❱ LA QUESTIONE
E voi che cosa pensate delle regole? Quali vantaggi
si ottengono nel seguirle? E quali svantaggi? Ma soprattutto, non saranno per caso troppe? Alcune di
esse in fondo, in casi eccezionali, potrebbero essere trasgredite. Magari soltanto se la violazione non
reca troppo danno a qualcuno...
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❱ ASSEGNAZIONE

DEI COMPITI E SVOLGIMENTO

DEL DIBATTITO

1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei
quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna a
un gruppo il compito di sostenere l’idea in base
alla quale non bisogna mai, in nessun caso, violare le regole; all’altro gruppo, invece, il compito
di sostenere l’idea che si possa, in qualche caso,
violare alcune regole, a patto che la violazione
non rechi troppo danno a qualcuno.
2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le
proprie riﬂessioni, cercando di dimostrare la validità delle proprie idee.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia
stata sostenuta in maniera più pertinente ed efﬁcace.

UdA 1
Io e gli altri
1 | L’individuo e la società
È stato dimostrato che un essere umano, se abbandonato a se stesso e costretto
a vivere in condizioni di isolamento, è raramente in grado di sopravvivere e,
nel caso riesca a procurarsi da mangiare, dopo una certa età non è più in grado
di sviluppare alcune caratteristiche tipiche della specie umana, come parlare e
camminare in posizione eretta. La vita sociale è dunque necessaria agli esseri
umani, i quali, per poter sopravvivere, si organizzano in gruppi e stabiliscono
tra loro legami di vario genere.
Nel corso della sua storia, l’essere umano ha trovato sempre nuove soluzioni
alle necessità di sopravvivenza e ai problemi che scaturivano dalla cooperazione con i suoi simili per farvi fronte. Queste informazioni sono state accumulate, modiﬁcate e trasmesse di generazione in generazione.

• Il concetto di cultura
L’apprendimento dell’insieme di tali conoscenze – che costituisce ciò che i
sociologi chiamano cultura – avviene insieme agli altri, all’interno della comunità cui si appartiene.
La cultura è il modo di vivere di un gruppo sociale. Con tale termine ci si riferisce, dunque, al linguaggio, alle
idee, alle tradizioni, alle regole di
comportamento, alle espressioni artistiche, ai modelli familiari,
all’organizzazione politica di una
determinata società.
La società, a sua volta, non è un’aggregazione indistinta di individui,
ma un insieme di persone consapevoli di appartenere a uno stesso
gruppo, del quale condividono i
valori.
Cultura e società sono, dunque,
strettamente collegate. Non può
L’individuo acquisisce i fondamenti della propria cultura attraverso
esistere una cultura senza una soun continuo processo di apprendimento, che comincia ﬁn
cietà che la custodisca e la alimendall’infanzia: il bambino conosce e impara una serie di regole e di
ti, così come non può esistere una
valori che la società si è data, cui uniforma i propri comportamenti.
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Percorso

1

Il valore delle istituzioni: l’Italia, l’Europa, il mondo
società senza una cultura che dia un’identità comune ai membri che ne fanno
parte.
La caratteristica fondamentale della cultura è la trasmissione, da una generazione all’altra, della memoria: i più giovani apprendono dai più vecchi i costumi, le credenze, i saperi, vale a dire il modo di vita della società cui si appartiene. La cultura, dunque, si basa sulla comunicazione.

2 | Le differenze culturali
L’essere umano non è ﬁsiologicamente predisposto ad acquisire un tipo di
cultura piuttosto che un altro. È la società in cui ci si trova a vivere che stabilisce i modelli di comportamento dei membri che ne fanno parte. Ciò spiega
l’esistenza, nelle diverse epoche storiche e nelle varie aree geograﬁche, di tanti
modi di vivere, di alimentarsi, di vestirsi, di costruire ediﬁci, di professare una
fede religiosa.
A partire dai tre anni circa, il bambino ha una primitiva coscienza della propria appartenenza a una cultura. Successivamente impara a conoscere l’identità culturale degli altri, apprezza ciò che è generalmente condiviso e riﬁuta
ciò che è generalmente disprezzato. Può succedere, però, che venga educato
a considerare il proprio Paese, la propria lingua, il proprio modo di manifestare le emozioni come quello più giusto, ritenendo peggiori tutti gli altri
stili di vita. La cultura di appartenenza inﬂuenza, dunque, i comportamenti
individuali e collettivi. In una società che attribuisce importanza al colore
della pelle, ad esempio, molti tenderanno a distinguere le persone in bianche
e nere. In un gruppo caratterizzato dall’obbedienza all’autorità, si riﬁuteranno
come devianti coloro che non rispettano norme e valori socialmente domi-

Ogni popolo ha propri valori
di riferimento. Non ci sono
culture avanzate e culture
arretrate, ma culture
differenti, che è giusto
conoscere per arricchirsi ed
evitare di chiudersi nel buio di
una presunta superiorità.
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UdA 1 | Io e gli altri

nanti, sia nel campo religioso sia in quello sessuale, sia nella condotta sia
nelle opinioni.
Ogni società stabilisce quindi i propri valori, cioè deﬁnisce tutto ciò che è considerato buono e apprezzabile.
I valori cambiano da una società all’altra e spesso determinano delle differenze
difficili da comprendere per chi non appartiene a quella determinata cultura.
Per i beduini, ad esempio, popolazioni nomadi che vivono nelle zone desertiche, l’ospitalità è un valore fondante della propria cultura.
L’usanza vuole che l’accoglienza si protragga per tre giorni: il primo è dedicato
al saluto, il secondo al cibo, il terzo alla conversazione. Il senso dell’ospitalità è talmente forte che addirittura un nemico, nel caso abbia in precedenza
mangiato o dormito nella tenda di un membro della comunità, sarà protetto e
difeso.
I giapponesi vengono educati a rispettare, nella condotta quotidiana, un rigido codice di comportamento, con regole che un italiano considererebbe insostenibili, come quella di parlare con chiunque si incontri solo dopo essersi scambiati il biglietto da visita, così da utilizzare il linguaggio adeguato alla
condizione sociale dell’interlocutore. Rispecchiarsi nell’identità e nei valori del
proprio Paese signiﬁca condividerne la cultura, convivere in maniera paciﬁca
e cooperativa, senza che ciò impedisca il mutare nel tempo delle tradizioni e
delle abitudini.

3 | Norme sociali e norme giuridiche
I valori su cui si basa una società sono molto importanti perché da essi scaturiscono le regole che tutti i membri della comunità sono tenuti a osservare. Se,
ad esempio, lo Stato attribuisce grande valore alla salute dei cittadini si doterà
di regole dirette a salvaguardare il benessere della popolazione. Se l’ambiente
è considerato un bene da proteggere, provvederà ad emanare opportune norme per la sua tutela. I valori indirizzano dunque le azioni dell’individuo per
perseguire determinati ﬁni e gli forniscono indicazioni sui comportamenti da
adottare nelle varie situazioni.
Qual è dunque la differenza tra valori e norme? I valori sono gli ideali che una
determinata società si propone di raggiungere, le norme, invece, deﬁniscono i
comportamenti che i singoli sono tenuti a osservare.
Le norme sociali sono
consuetudini che tutti in
una società conoscono
e rispettano, ma la cui
violazione non comporta
alcuna pena. Le norme
giuridiche, invece, sono
emanate dallo Stato e
devono essere rispettate
obbligatoriamente da
tutti.
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Percorso

1

Il valore delle istituzioni: l’Italia, l’Europa, il mondo

La democrazia non potrebbe essere un valore fondante della società italiana se
non ci fossero delle norme dirette a garantire ai cittadini la libertà di esprimere
il proprio pensiero, la libertà di stampa, il diritto di voto, il diritto di associarsi in
partiti politici e così via.
Le regole non hanno però tutte la stessa forza e la stessa importanza.
IIL LINGUAGGIO
Salutare un amico incontrato per strada, cedere il posto a una persoDELLE ISTITUZIONI
D
na anziana sull’autobus, mangiare con le posate e non con le mani,
Norme sociali:
N
parlare a bassa voce a un funerale, scambiarsi gli auguri a Capodan.......................................
no sono esempi di regole di cortesia, di buona educazione, di costu.......................................
me, che generalmente i genitori insegnano ai ﬁgli perché abbiano un
.......................................
comportamento adeguato alle abitudini della società in cui vivono.
Norme giuridiche:
Tali norme non sono però obbligatorie: la loro violazione avrà come
.......................................
.......................................
conseguenza un rimprovero o la disapprovazione degli altri membri
.......................................
del gruppo, ma certamente non si potrà chiedere a un poliziotto o a
un giudice di farle rispettare.
Bisogna pertanto distinguere le norme sociali dalle norme giuridiche. Le prime sono regole di comportamento la cui osservanza è spontanea e nasce dal
convincimento collettivo che siano giuste. Le norme giuridiche, invece, sono
obbligatorie: sono emanate dallo Stato e bisogna rispettarle, anche se le si considera ingiuste, inopportune o inutili. Se non si fa un regalo a una persona che
si sposa perché non si hanno abbastanza soldi, si otterrà, probabilmente, la
L’insieme delle
comprensione degli amici e dei parenti e si parteciperà ugualmente alla festa
norme giuridiche
di uno Stato
di matrimonio, ma se si ruba perché la propria famiglia non ha niente da mancostituisce il diritto
giare, si ﬁnisce in carcere, indipendentemente dalle ragioni che hanno spinto
di quello Stato
a disubbidire alla regola che impone di non rubare.
e ne rispecchia
la cultura, cioè il
modo di vivere dei
suoi cittadini.

4 | Il concetto di diritto
L’insieme delle norme giuridiche di uno Stato forma il diritto di quello Stato. Non è detto che il diritto di uno Stato, per esempio dell’Italia, sia uguale a
quello della Francia, della Germania o della Spagna. Vi sono Paesi che,
per la loro struttura, le loro abitudini, la loro religione, non prevedono che le donne possano circolare a viso scoperto. In altri è possibile
condannare alla pena di morte il colpevole di gravissimi reati.
Le norme giuridiche rispecchiano la cultura di un popolo, cioè il
modo di vita di una determinata società: è questo il motivo per
cui generalmente non sono in contrasto con le norme sociali,
anche se, a differenza di queste ultime, non tengono conto
delle intenzioni delle persone ma solo dei loro reali comportamenti.
Le principali caratteristiche delle norme giuridiche sono:
• l’obbligatorietà: sono obbligatorie non solo per i cittadini, ma anche per l’autorità che le ha create e che è tenuta al loro rispetto. Questo è un elemento estremamente
importante che caratterizza la maggior parte degli Stati

14

UdA 1 | Io e gli altri

contemporanei, a differenza delle monarchie del passato, nelle quali le norme venivano imposte ai sudditi, ma non al sovrano, che poteva liberamente
violarle;
• la generalità: si rivolgono alla generalità degli individui, valgono per tutte le
persone indistintamente e devono essere applicate allo stesso modo tutte le
volte che un determinato caso si veriﬁca;
• l’astrattezza: la norma prende in considerazione solo casi astratti, a cui dovranno poi ricondursi tutti i casi concreti;
• la coattività (o imperatività o coercibilità): è il potere che ha lo Stato di imporre l’osservanza delle norme, anche ricorrendo alla forza, vale a dire punendo
i trasgressori.

• La Costituzione
Le norme fondamentali di uno Stato sono di regola contenute in un documento solenne denominato Costituzione. Sebbene già nel mondo antico esistessero delle leggi ritenute più importanti di altre, l’idea di Costituzione come
insieme di regole cui devono attenersi i governanti di uno Stato vede la luce
in epoca moderna. Le prime vere Costituzioni sono considerate infatti quella
degli Stati Uniti d’America del 1787 e la Costituzione francese del 1791, ﬁglie
rispettivamente della Rivoluzione americana e di quella francese.
Quasi tutti gli Stati moderni hanno una Costituzione, che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, stabilisce
l’organizzazione politica su cui si reggono, tutela le libertà dei cittadini. Tutte le
altre leggi devono essere emanate nel rispetto delle regole fondamentali contenute nella Costituzione.
La Costituzione è una sorta di «carta di identità» di uno Stato, in cui si
può leggere il progetto che questo
intende perseguire per il benessere
del popolo che vive all’interno dei
suoi conﬁni. Se, ad esempio, la Costituzione afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge,
senza distinzioni di sesso, razza,
lingua e religione, vuol dire che
lo Stato non può, in nessuna circostanza, emanare provvedimenti
che siano discriminatori nei confronti delle donne, di coloro che La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È la
parlano una lingua diversa dall’ita- legge suprema del nostro Paese ed è gerarchicamente superiore
a tutte le altre leggi, che insieme ad essa formano l’ordinamento
liano o praticano una religione digiuridico dello Stato italiano.
versa da quella cattolica.
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BUONE
O
PRATICHE...

in classe

La carta dei diritti della classe
Quali, secondo voi, tra quelli che seguono sono i diritti e i doveri validi per tutti gli studenti
della classe e quali sono solo delle pretese?
I diritti irrinunciabili...
ho il diritto di chiedere spiegazioni quando
non capisco bene un argomento
ho il diritto di restare a casa quando sono ammalato
ho il diritto di non andare a scuola quando
non mi va
ho il diritto di parlare quando voglio
ho il diritto di parlare quando alzo la mano
ho il diritto di intervenire in una discussione
ma senza interrompere chi sta parlando
ho il diritto di arrivare in ritardo
ho il diritto di distrarmi e scherzare con gli
amici durante le lezioni

... e i doveri inevitabili
ho il dovere di studiare
ho il dovere di far copiare i compiti al mio migliore amico quando è in difficoltà
ho il dovere di farmi aiutare dai miei genitori a
studiare
ho il dovere di portare una giustiﬁca ﬁrmata
quando faccio assenza
ho il dovere di rispettare l’arredo scolastico e
di non imbrattare banchi e muri
ho il dovere di partecipare agli scherzi che
vengono organizzati ai danni dei professori o
di qualche compagno
ho il dovere di comportarmi in modo educato

ho il diritto di imparare
ho il diritto di essere promosso

ho il dovere di vestirmi in modo appropriato

ho il diritto di ...

ho il dovere di...

ho il dovere di vestirmi alla moda

Confrontate tutte le risposte: ci saranno sicuramente delle opinioni comuni e delle idee contrastanti. Discutete sulle diverse proposte e cercate di trovare delle soluzioni che mettano
d'accordo tutti. Il documento finale, che dovrà essere composto da un massimo di venti articoli, costituirà la «Costituzione» della vostra piccola comunità (potrete eventualmente anche
stamparla e affiggerla alla parete dell’aula).
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L’individuo e la società
Vivere in società
società, cioè insieme ai propri simili, è indispensabile
all’essere umano. Nel corso della sua storia, l’uomo ha trovato sempre
nuove soluzioni alle necessità di sopravvivenza e ai problemi che
scaturivano dalla cooperazione con i suoi simili per farvi fronte.
conoscenze, trasmesso di generazione in
L’insieme di queste conoscenze
generazione, costituisce la cultura
cultura, vale a dire il “modo di vivere” di un
gruppo sociale.
Cultura e società sono, dunque, strettamente collegate
collegate.
Ogni società stabilisce i propri valori
valori, cioè definisce tutto ciò che è
considerato buono e apprezzabile.
Ogni popolo ha propri valori di riferimento. Non ci sono culture
differenti che è giusto
avanzate e culture arretrate, ma culture differenti,
conoscere per arricchirsi ed evitare di chiudersi nel buio di una
presunta superiorità.

Norme sociali e norme giuridiche
I valori su cui si basa una società sono molto importanti perché da essi
scaturiscono le regole che tutti i membri della comunità sono tenuti a
osservare.
Tali regole si possono distinguere in norme sociali e norme giuridiche:
le norme sociali sono consuetudini che tutti in una società conoscono
e rispettano, ma la cui violazione non comporta alcuna pena. Le norme
giuridiche, invece, sono emanate dallo Stato e devono essere rispettate
giuridiche
obbligatoriamente da tutti.

Il concetto di diritto e la Costituzione
L’insieme delle norme giuridiche di uno Stato, cioè le “regole” che tutti
sono obbligati a osservare, forma il diritto di quello Stato.
Le norme fondamentali di uno Stato sono di regola contenute in un
documento solenne denominato “Costituzione
Costituzione”.
Quasi tutti gli Stati moderni hanno una Costituzione, che ne delinea
le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono
alla base, stabilisce l’organizzazione politica su cui si reggono, tutela le
libertà dei cittadini.

17

UdA 1

Spazio verifica

1. Dai una deﬁnizione dell’espressione “vita sociale”, non superando le tre righe.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. Individua la risposta esatta.
a. Per cultura si intende:
A)
B)
C)
D)

il modo di vivere di un gruppo sociale
lo studio scientiﬁco di una società umana
la predisposizione genetica dell’individuo ad adattarsi all’ambiente in cui vive
il patrimonio storico e artistico di un popolo

b. Il diritto è:
A)
B)
C)
D)

l’insieme delle regole di comportamento osservate all’interno della società
l’insieme delle regole che i genitori insegnano ai ﬁgli perché abbiano un comportamento adeguato
alle abitudini della società cui appartengono
l’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di uno Stato
l’insieme dei valori di un gruppo sociale

c. L’ordinamento giuridico è:
A)
B)
C)
D)

l’insieme delle regole cui devono attenersi i membri di un gruppo familiare
l’insieme delle norme giuridiche che formano il diritto di uno Stato
sinonimo di Costituzione
sinonimo di Stato con tutti i suoi apparati

3. Distingui, tra gli esempi elencati, le norme sociali (S) da quelle giuridiche (G).
S

G

a. Indossare il casco alla guida del motorino
b. Stringere la mano all’avversario se si perde la gara
c. Aiutare una persona non vedente ad attraversare la strada
d. Rispettare i limiti di velocità alla guida di un’auto
e. Non fumare nei locali pubblici
f. Lavarsi le mani prima di ogni pasto
g. Attraversare la strada quando il semaforo è rosso
h. Non prestare soccorso a persone ferite in un incidente in cui si è coinvolti

4. Completa le frasi con le espressioni mancanti.
•
•
•
•
•

La Costituzione è ......................................................................................................................................
La società è un insieme di persone ............................................................................................................
La caratteristica fondamentale della cultura è ..........................................................................................
La Costituzione e tutte le leggi dello Stato costituiscono ..........................................................................
La Costituzione italiana è entrata in vigore il .............................................................................................

18

città
futura
Competenze di
educazione civica
per la scuola secondaria di primo grado

2

Itinerario
Ambiente, territorio e sostenibilità

Susanna Cotena
Roberta Ricciardi

Copyright © 2020 Simone S.r.l.
Via F. Caracciolo, 11
80100 Napoli
Tutti i diritti riservati
è vietata la riproduzione anche parziale
e con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione
scritta dell’editore
Per citazioni e illustrazioni di competenza altrui, riprodotte in questo libro,
l’editore è a disposizione degli aventi diritto. L’editore provvederà, altresì, alle
opportune correzioni nel caso di errori e/o omissioni a seguito della segnalazione
degli interessati.

Città futura - Itinerario 2
Prima edizione: febbraio 2020
Volume S620/2 ISBN 978-88-914-2470-9
Ristampe
8
7
6

5

4

3

2

1

2020

2021

2022

2023

2024

Questo volume è stato stampato presso Tipolitograﬁa Arti graﬁche Italo Cernia
Via Capri, 67 - Casoria (NA)

®

Città futura - Itinerario 2 è un volume pubblicato nella cd. modalità mista di tipo B (cartaceo + e-book + contenuti
digitali integrativi) e risponde pertanto ai requisiti previsti dalla normativa in materia di libri di testo scolastici.

digiWORLD
Città futura - Itinerario 2 è un volume Digiworld tutto compreso! Con l’acquisto di questo libro lo studente ha già a disposizione tutto
quello che occorre per studiare, integrando libro e risorse digitali: volume cartaceo + e-book + estensioni on line.
Il codice alfanumerico posto alla ﬁne del volume consente, collegandosi al sito www.simonescuola.it oppure al sito www.scuolabook.it,
di scaricare gratuitamente la versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i materiali digitali integrativi.

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.
La riproduzione di marchi o prodotti presenti sul mercato è a scopo puramente didattico.
Coordinamento redazionale: Dario di Majo

Progettazione, realizzazione graﬁca di copertina e impaginazione:
Art Director: Gianfranco De Angelis

INDICE
Percorso 1
Inquinamento e riscaldamento
globale: equilibri in bilico

Percorso 2
Educarsi al futuro:
lo sviluppo sostenibile

PARLIAMO INSIEME DI... DIFESA DELL’AMBIENTE
Greta Thunberg: discorso ai grandi della Terra

6

UdA 1 Lotta alla CO2: il riscaldamento
globale
1. L’atmosfera terrestre e l’effetto serra
2. L’inquinamento atmosferico: origini e conseguenze
3. La deforestazione
BUONE PRATICHE... a scuola
Plant for the planet
4. I cambiamenti climatici in Italia
5. Dal Protocollo di Kyoto alla Conferenza di Parigi
IMPARIAMO INSIEME
SPAZIO VERIFICA

9
10
13
16
17
19
21
23

UdA 2 Biodiversità: una ricchezza
da custodire
1.
2.
3.
4.

Gli ambienti naturali della Terra
Flora e fauna in Italia
Il concetto di habitat naturale ed ecosistema
Che cos’è la biodiversità?

Test «Calcola la tua impronta ecologica - 1»
5. Le minacce alla biodiversità
6. Interventi e strumenti di salvaguardia
IMPARIAMO INSIEME
SPAZIO VERIFICA

25
28
29
31

Importanza e funzioni del mare
Le minacce agli ecosistemi marini
Il Mediterraneo, mare nostrum
I “nemici” del Mediterraneo

BUONE PRATICHE... in famiglia
La mia famiglia è plastic-free!
5. La Strategia marina e le aree protette
IMPARIAMO INSIEME
SPAZIO VERIFICA

34
36
38
40

42
44
46
48
50
51
53
54

UdA 4 Il mondo ha sete: la crisi idrica
globale
1. La crisi delle risorse idriche mondiali
2. Fabbisogno e disponibilità di acqua
3. Il concetto di impronta idrica
Test «Calcola la tua impronta idrica»
4. L’Italia: tra siccità e dissesto idrogeologico
5. Il consumo di acqua in Italia
6. Acqua, bene comune (oppure no?)
CITTADINI ATTIVI – Compito di realtà
Custodiamo l’oro blu
IMPARIAMO INSIEME
SPAZIO VERIFICA

IL LINGUAGGIO DELL’AMBIENTE

1.
2.
3.
4.

56
57
58
WEB

60
61
63

Dall’ecologia allo sviluppo sostenibile
Il concetto di impronta ecologica
Le politiche internazionali per lo sviluppo sostenibile
Le associazioni ambientaliste

BUONE PRATICHE... in società
Puliamo il mondo!
5. Lo Stato italiano e la salvaguardia dell’ambiente
6. Ecomusei e azioni di valorizzazione
del territorio
IMPARIAMO INSIEME
SPAZIO VERIFICA

74
75
77
78
82
83
85
88
90

UdA 2 Addio fossili: le energie del futuro
1.
2.
3.
4.

Il concetto di “energia”
Il “vecchio” modello energetico
Le fonti energetiche rinnovabili
Verso un modello energetico sostenibile

Test «Calcola la tua impronta energetica»
CITTADINI ATTIVI – Compito di realtà
Le energie del futuro

WEB

UdA 3 Il mare: polmone blu della Terra
1.
2.
3.
4.

UdA 1 Salvaguardia dell’ambiente e
del territorio

IMPARIAMO INSIEME
SPAZIO VERIFICA

92
93
96
99
WEB

100
102
104

UdA 3 L’altra città: sostenibile
e “intelligente”
1. La città: dalle origini alla smart city
2. Urbanizzazione e inquinamento
3. Un nuovo modello di sviluppo urbano
CITTADINI ATTIVI – Compito di realtà
Progetto di mobilità dolce casa-scuola
4. La sostenibilità urbana
IMPARIAMO INSIEME
SPAZIO VERIFICA

106
108
109
111
113
114
116

UdA 4 Ridurre, riutilizzare, riciclare:
puliamo la Terra
1.
2.
3.
4.
5.

Definizione e tipologie “rifiuto”
L’Unione europea e la regola delle quattro R
La gestione dei rifiuti in Italia
Che cosa possiamo fare noi cittadini
Nuova vita per i rifiuti: la raccolta differenziata

Test «Calcola la tua impronta ecologica - 2»
BUONE PRATICHE... in famiglia
Differenziare? Chiedi a Junker
IMPARIAMO INSIEME
SPAZIO VERIFICA

118
119
121
123
124
WEB

129
130
132

65
66
68

IL LINGUAGGIO DELLA SOSTENIBILITÀ

134

70

ECOGLOSSARIO

136

Percorso 1
Inquinamento e
riscaldamento globale:
equilibri in bilico

Conoscenze
• Effetto serra e riscaldamento
globale
• La biodiversità
• L’ecosistema marino
• La crisi idrica globale

Competenze di base
Asse storico-sociale
• Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente
Asse scientiﬁco-tecnologico
• Osservare, descrivere
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artiﬁciale e
riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e di
complessità
• Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza

Competenze-chiave per
l’apprendimento permanente
• Competenza in materia di
cittadinanza
• Competenza alfabetica
funzionale
• Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare
• Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

Parliamo
insieme di...

difesa
dell’ambiente

Greta Thunberg: discorso
ai grandi della Terra
Prima di leggere...
• Quanto sapete della ragazzina svedese che lotta per la difesa del pianeta?
• Che cosa avrà detto Greta Thunberg ai “grandi” della Terra?

Vertice Onu sul clima – New York 23 settembre 2019
“Il mio messaggio è che vi terremo d’occhio. È tutto sbagliato. Non dovrei
essere qui, dovrei essere a scuola, dall’altro lato dell’Oceano. Eppure venite a
chiedere la speranza a noi giovani? Come osate?
Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, e io
sono tra i più fortunati. Le persone stanno soffrendo, stanno morendo.
Interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all’inizio di un’estinzione di massa.
E tutto ciò di cui parlate sono soldi e favole di eterna crescita economica?
Come osate?
Per oltre 30 anni la scienza è stata chiarissima. Come osate
continuare a guardare dall’altra parte e venire qui dicendo
che state facendo abbastanza, quando le politiche e le
soluzioni necessarie non si vedono ancora?
Dite di ascoltarci e che capite la nostra fretta.
Ma non importa quanto io sia triste o
arrabbiata, non voglio crederci. Perché
se aveste davvero compreso la
situazione e continuaste comunque
a sbagliare, allora voi sareste il
Male. E io non voglio crederlo.
L’idea comune di dimezzare le
emissioni in 10 anni ci offre
solo il 50% di possibilità
di rimanere al di sotto
degli 1.5°C e il rischio di
innescare un’irreversibile
catena di eventi che
andranno oltre il controllo
umano.
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Il 50% potrà essere accettabile per voi. Ma quei numeri non includono i punti
di non ritorno, la maggior parte dei circoli di reazione, il riscaldamento
aggiuntivo nascosto dall’inquinamento atmosferico tossico o aspetti di equità e
giustizia climatica.
Dunque il 50% di rischio non è semplicemente accettabile per noi: coloro che
dovranno viverne le conseguenze.
Per avere il 67% di probabilità di rimanere sotto all’aumento di temperatura di
1.5°C - che secondo l’IPCC* è il miglior scenario possibile - il mondo aveva 420
gigatoni di CO2 da emettere entro il 1° gennaio 2018. Oggi quella stima è stata
ridotta a 350 gigatoni.
Come osate fingere che ciò si possa risolvere come al solito con alcune
soluzioni tecniche? Con gli attuali livelli di emissioni la restante riserva di
CO2 sarà interamente perduta nel giro di otto anni e mezzo.
Oggi non ci saranno soluzioni o piani in linea con queste stime, perché questi
numeri sono troppo scomodi. E voi non siete ancora abbastanza maturi per
dire le cose come stanno!
Ci state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento,
gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire
non vi perdoneremo mai.
Non vi permetteremo di gettare via tutto questo. Proprio qui, proprio ora noi
tracciamo la strada. Il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta arrivando,
che vi piaccia o no.
Grazie”.
Greta Thunberg
* IPCC: Intergovernmental Panel on Climate
Change, principale gruppo di scienziati che
studia i cambiamenti climatici.
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Parliamo

difesa dell’ambiente

insieme di...

LEGGO E... RIFLETTO
❱

Individuate e sottolineate nel testo le accuse che Greta Thunberg rivolge ai “grandi della
Terra”.
Qual è l’accusa più grave?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

❱ Sulla base di quanto affermato nel discorso di Greta, quali aggettivi sono adatti a descrivere il comportamento dei “grandi della Terra” e quali no?

Adatto

Non adatto

Superﬁciali
Responsabili
Inaffidabili
Arrabbiati
Ipocriti
Immaturi
Previdenti

IILL D
DIBATTITO
IBATTITO
❱ IL CONTESTO
Chi non conosce Greta Thunberg, l’adolescente svedese impegnata nella lotta in difesa dell’ambiente?
Per portare avanti la sua battaglia, iniziata nell’agosto del 2018, Greta ha di fatto lasciato la scuola e
rinunciato a essere una ragazzina come tante altre,
ma la sua dedizione alla causa del Pianeta l’ha resa
in pochi mesi la leader di un movimento globale per
l’ambiente, al quale partecipano milioni di ragazze e
ragazzi in tutto il mondo.

❱ LA QUESTIONE
La “battaglia” di Greta inizia il 20 agosto del 2018
quando, per la prima volta, dopo essersi assentata
da scuola, si siede sotto il Parlamento svedese con
il suo cartellone con su scritto a caratteri cubitali
“SCIOPERO SCOLASTICO PER IL CLIMA”, chiedendo di
agire contro i cambiamenti climatici. Da allora periodicamente alcuni comitati spontanei, sparsi in
tutto il mondo, organizzano i cosiddetti Friday for
Future, seguendo il suo esempio e scioperando per
il clima. La questione ha tuttavia scatenato molte
polemiche: in Italia, ad esempio, c’è chi tra studenti,
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genitori e insegnanti condivide e appoggia le modalità della “battaglia” di Greta e chi invece ritiene che
scioperare non sia la maniera più corretta ed efficace per sostenere anche una causa così importante
come quella ambientale.

❱ ASSEGNAZIONE

DEI COMPITI E SVOLGIMENTO

DEL DIBATTITO

1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei
quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna a
un gruppo il compito di sostenere l’idea in base
alla quale sia giusto e doveroso scioperare per il
clima; all’altro gruppo, invece, quello di sostenere
l’idea opposta, cioè che esistano altre modalità
di “lotta” per sostenere la causa del Pianeta.
2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le
proprie riﬂessioni, cercando di dimostrare la validità delle proprie idee.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia
stata sostenuta in maniera più pertinente ed efﬁcace.

UdA 1
Lotta alla CO2: il riscaldamento
globale
1 | L’atmosfera terrestre e l’effetto serra
L’atmosfera terrestre, il sottile strato di gas che circonda il nostro pianeta, in
assenza del quale la vita non esisterebbe, è composta per il 78% di azoto, per
il 21 % di ossigeno e per il restante 1% da gas come anidride carbonica (CO2),
argon, neon, elio, cripto, idrogeno, xenon. Sospese nell’atmosfera si trovano
anche particelle di vapore acqueo, pulviscolo e sostanze inquinanti
IIL LINGUAGGIO
prodotte dalle attività umane.
DELL’AMBIENTE
D
Ma in che senso e in che modo l’atmosfera è fondamentale per la
Energia
E
i termica:
vita della Terra?
.......................................
Quando la Terra è raggiunta dai raggi solari, una parte di essi viene
.......................................
trattenuta proprio dal vapore acqueo a da alcuni dei gas – detti gas
.......................................
.......................................
serra – che costituiscono l’atmosfera, mentre la parte restante raggiunge la superﬁcie terrestre. Dell’energia solare che raggiunge la
superﬁcie terrestre una parte viene assorbita dalla superﬁcie terrestre
stessa e una parte è a sua volta riﬂessa sotto forma di energia termica.
L’effetto serra, in
L’energia solare che la Terra, diciamo così, rinvia indietro se ne va sotcondizioni normali,
to forma di raggi luminosi e di calore (radiazioni infrarosse). E sono
è un fenomeno
proprio queste ultime – le radiazioni infrarosse – a essere trattenute
naturale necessario
alla sopravvivenza di
dall’atmosfera, che dunque agisce come i vetri di una serra, impedentutti gli esseri viventi. È
do al calore di disperdersi completamente nello spazio e reindirizzanl’aumento anomalo dei
dolo nuovamente sulla superﬁcie terrestre.
gas serra nell’atmosfera
a causarne il “cattivo
Oggi sentiamo parlare di effetto serra prevalentemente in termini nefunzionamento”.
gativi, ma in realtà, in condizioni normali, l’effetto serra è un fenomeno assolutamente naturale e necessario al nostro
pianeta affinché le temperature raggiungano livelli tali da consentire la vita.
Se non ci fossero l’atmosfera e l’effetto
serra, infatti, la temperatura media della
nostra superﬁcie terrestre sarebbe di circa – 18°, mentre attualmente è di + 15°.
Il pianeta Terra, insomma, sarebbe rico-
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perto da una immensa coltre di ghiaccio e la vita – almeno così come oggi la
conosciamo – non potrebbe esistere, come del resto non esiste su tutti gli altri
pianeti del sistema solare dove l’atmosfera è assente.

2 | L’inquinamento atmosferico: origine e conseguenze
Negli ultimi decenni l’effetto serra, cioè il naturale processo di surriscaldamento dell’atmosfera terrestre, è aumentato in maniera eccessiva a causa dell’inquinamento.
I processi di combustione del carbone, del petrolio e del gas naturale immettono ogni anno nell’atmosfera miliardi di tonnellate di anidride carbonica (la
famigerata CO2) e di altri gas serra come il metano, gli ossidi di azoto,
IIL LINGUAGGIO
i cloroﬂuorocarburi, che nel tempo si sono accumulati determinando
DELL’AMBIENTE
D
la formazione, intorno al pianeta, di una vera e propria cappa che imGas serra:
G
pedisce a una quantità sempre maggiore di energia solare di disper.......................................
dersi nello spazio e provoca un continuo e generale aumento delle
.......................................
.......................................
temperature. Ma l’intensiﬁcarsi dell’effetto serra non è l’unica conse.......................................
guenza - per quanto sia la più grave - dell’inquinamento atmosferico.

• Smog e piogge acide
Per chi abita in città la manifestazione più immediatamente percepibile dell’inquinamento atmosferico è la formazione dello smog, che si veriﬁca soprattutto
in inverno, quando l’aria fredda ristagna al suolo e l’aria calda tende a salire. La
mancanza di circolazione atmosferica causa la nebbia, carica di sostanze nocive generate essenzialmente dalla combustione di petrolio, carbone e gas naturale prodotta dalle fabbriche, dagli impianti di riscaldamento delle case e dagli
autoveicoli. I danni alla salute della popolazione sono notevoli: asma, bronchiti, malattie cardiache e respiratorie e alcune forme di tumore sono attribuibili
alle ripercussioni sull’organismo degli agenti chimici presenti nell’aria.
Ma il processo di combustione produce conseguenze gravissime anche su
aree più estese di territorio: i gas immessi nell’atmosfera si combinano, infatti, con il vapore acqueo presente nell’aria, trasformandosi in acido solforico e
acido nitrico, composti nocivi per l’ambiente, che ricadono al suolo insieme
Nelle aree urbane la
manifestazione più
immediatamente percepibile
dell’inquinamento
atmosferico è la formazione
dello smog, una nebbia
carica di sostanze nocive
generate essenzialmente
dagli scarichi delle
fabbriche, degli impianti di
riscaldamento domestici e
degli autoveicoli.
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alla pioggia. Si veriﬁcano così le cosiddette piogge acide, i cui effetti devastanti
per il territorio colpiscono anche luoghi distanti dalle fonti inquinanti, poiché i
veleni vengono facilmente trasportati dalle correnti atmosferiche. Queste micidiali sostanze, se in quantità elevate, possono distruggere alberi, uccidere i
pesci di ﬁumi e laghi, corrodere i monumenti.

• Il buco nell’ozono

IIL LINGUAGGIO
L’ozono stratosferico costituisce uno schermo protettivo rispetto ai
DELL’AMBIENTE
D
raggi provenienti dal Sole, principalmente quelli ultravioletti, che, se
Cloroﬂ
Cl
ﬂuorocarburi:
non adeguatamente ﬁltrati, sono nocivi per l’uomo.
.......................................
.......................................
Negli anni Settanta del Novecento, sulla base di accurate indagini,
.......................................
alcuni scienziati statunitensi si resero conto che la fascia di ozono
.......................................
andava progressivamente distruggendosi.
Successivamente, un gruppo di ricercatori inglesi misurò in via sperimentale le dimensioni del buco d’ozono scoperto, e tuttora presente, sull’Antartide.
Gli studiosi individuarono nei cloroﬂuorocarburi (CFC) i maggiori responsabili
del fenomeno: si tratta di sostanze chimiche impiegate nelle bombolette spray,
come solventi per lavaggi a secco, dispositivi di raffreddamento nei freezer, nei
frigoriferi e nei condizionatori d’aria. In quella circostanza la comunità internazionale si attivò con una certa decisione: un Accordo ﬁrmato nel 1987, noto
come Protocollo di Montreal, impegnò numerosi Stati ad arrestare la produzione di CFC per permettere l’autoriparazione dell’ozono. E oggi i risultati
raggiunti appaiono incoraggianti: secondo uno studio del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) e dell’Organizzazione meteorologica
mondiale (Omm), reso noto nel settembre 2014, infatti, sembra che il piano
mondiale messo in atto dal Protocollo di Montreal porterà a un pieno recupero
dello strato di ozono entro il 2050.

• Effetto serra e cambiamenti climatici
Ma torniamo all’effetto serra. Abbiamo detto che i combustibili fossili immettono nell’atmosfera, ogni giorno, eccessive quantità di gas
serra, i quali – alterando il normale e naturale processo noto come
“effetto serra” – hanno provocato un aumento generale e costante
della temperatura media terrestre, fenomeno tuttora in atto.
Gli esperti del clima prevedono che questa tendenza all’aumento
delle temperature subirà una ulteriore accelerazione e che la temperatura media mondiale
potrà crescere da un minimo di 1,4°
C (se si interverrà adeguatamente per ridurre le emissioni di gas
serra) a un massimo di 5,8° C (se
non si farà nulla) entro il 2100.
Ora, per comprendere la portata del fenomeno in atto, basterà
pensare che circa 11.500 anni
fa, durante l’ultima era glaciale,

IIL LINGUAGGIO

DELL’AMBIENTE
D
C b
Combustibili
fossili:
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

Negli ultimi trent’anni la superﬁcie
marina coperta dal ghiaccio al
Polo Nord ha perso più di tre
quarti del volume dei ghiacci e nel
2012 il livello di questi ha toccato
il minimo storico.
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la Terra aveva una temperatura media di soli 5°C in meno rispetto a quella attuale e che, in quel periodo, l’Europa era completamente ghiacciata.
Insieme al generale aumento delle temperature ci sono i cambiamenti del clima: i climatologi sono pressoché unanimi nell’affermare che il clima dell’intero pianeta sta cambiando in fretta e la causa va individuata nelle emissioni
umane di gas serra.
I cambiamenti climatici stanno già avvenendo e sono sotto gli occhi di tutti:
lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello dei mari, l’aumento e la
frequenza di eventi meteorologici estremi sono alcuni di questi.
Secondo molti scienziati, il ghiaccio artico potrebbe svanire totalmente entro
pochi anni. Lo scioglimento di queste enormi quantità di ghiaccio comporta,
come diretta conseguenza, l’innalzamento del livello del mare, e infatti molti
studi confermano che negli ultimi 100 anni il livello del mare è salito di 10-25
cm ed entro la ﬁne del secolo potrebbe aumentare ﬁno a un massimo
di 88 cm. Se ciò avvenisse, se quindi non si facesse nulla per fermare
IIL LINGUAGGIO
il surriscaldamento globale, le conseguenze sarebbero drammatiche:
DELL’AMBIENTE
D
piccole isole e zone costiere sparirebbero (pensate a città come VeneSalinizzazione:
S
li i
accumulo di
sali (cloruri, carbonati, solfati)
zia!), vaste aree agricole non sarebbero più utilizzabili per il processo
nel terreno in quantità tali da
di salinizzazione innescato dal sopraggiungere dell’acqua marina, le
renderlo inadatto alle colture.
riserve idriche potabili diminuirebbero drasticamente.
Le conseguenze dei cambiamenti climatici sugli eventi meteorologici, invece,
sono già ampiamente osservabili: frane e inondazioni in seguito a precipitazioni improvvise e violente, uragani devastanti, periodi sempre più prolungati
di siccità, ondate di calore (memorabile quella del 2003 con ben cinque mesi
di caldo torrido pressoché ininterrotti e tempe
temperature record registrate in molte città europee)
caratterizzano sempre più frequentemente
Secondo gli scienziati, a
causa dello scioglimento dei
il clima terrestre, anche in zone che tradighiacciai, il livello del mare
zionalmente godevano di condizioni miti
potrebbe salire - entro
come l’area mediterranea.
la ﬁne del secolo - ﬁno
a un massimo di 88
Secondo i Rapporti sul clima, pubblicati
cm. In questo caso,
periodicamente dall’IPCC (l’International
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Panel
Change,
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Ecco, in breve, che cosa affermano gli esperti del clima:
• negli ultimi 65 anni i cambiamenti osservati sono senza precedenti;
• gli anni dal 1938 al 2019 sono stati i più caldi degli ultimi 1.400 anni;
• alcuni effetti del riscaldamento globale come l’acidiﬁcazione degli oceani, lo
scioglimento dei ghiacci artici e la minor resa di alcuni raccolti, sono già visibili in molte regioni del pianeta;
• senza adeguate politiche di intervento per ridurre i gas serra, e la CO2 in particolare, nei prossimi decenni le temperature si alzeranno ulteriormente ed
entro il 2100 potrebbero essere di 5 gradi superiori ai livelli preindustriali;
• per contrastare questa tendenza i paesi dovrebbero ridurre a zero le emissioni entro ﬁne secolo.
WEB

Le due immagini in basso mostrano con estrema chiarezza alcune conseguenze del riscaldamento globale in atto.
La prima immagine mostra una fotograﬁa del lago Mead, nello Stato di Las Vegas
(Usa): il livello dell’acqua è sceso di circa 44 metri negli ultimi 15 anni, come mostrano le rocce più chiare rimaste immerse nel bacino ﬁno a qualche anno fa; la
costa occidentale degli Stati Uniti infatti sta vivendo un grave periodo di siccità.
La seconda immagine ci riguarda da vicino: entrambi i fotogrammi ritraggono
la vetta del monte Cervino in agosto, ma il primo fotogramma risale al 1960, il
secondo al 2005. La quantità di neve si è notevolmente ridotta.

Test «Calcola la
tua impronta di
carbonio»
www.simonescuola.it

3 | La deforestazione
Il principale gas serra derivante dall’utilizzo dei combustibili fossili è l’anidride
carbonica, la CO2, che costituisce il 75% circa delle emissioni mondiali di gas
serra. Alleati preziosi per ridurre le quantità di CO2 presenti nell’atmosfera sono
le piante, le quali - come ricorderete - attraverso la fotosintesi cloroﬁlliana
assorbono l’anidride carbonica e rilasciano ossigeno.
I boschi e le foreste andrebbero, dunque, protetti per salvaguardare la salute
dell’umanità e la sua sopravvivenza.
Purtroppo, non è così: la deforestazione, causata prevalentemente dalla conversione delle foreste tropicali in terra agricola (specie per la produzione di
soia, mais, olio di palma, riso e canna da zucchero) o in aree destinate ad allevamenti zootecnici, viene praticata ogni anno a ritmi insostenibili. Si stima

13

Percorso

1

Inquinamento e riscaldamento globale: equilibri in bilico
infatti che ogni anno circa 13 milioni di ettari di foreste vengano convertiti ad
altro uso o vadano perduti per cause naturali. E considerando che la superﬁcie forestale totale nel mondo copre poco più di quattro miliardi di ettari, agli
attuali ritmi di distruzione, non potrà avere lunga vita: ogni minuto viene disboscata un’area grande quanto 40 campi di calcio.
Non mancano zone del pianeta, come l’Europa, dove le pratiche di riforestazione iniziano a dare i primi risultati (800.000 kmq recuperati tra il 2000 e il
2012), ma è ancora troppo poco e l’Europa, tra l’altro, se da un lato si preoccupa di riforestare il proprio territorio dall’altro è tra le maggiori consumatrici al
mondo di prodotti alimentari provenienti da zone disboscate.

• La foresta amazzonica

La foresta
amazzonica,
deﬁnita “polmone
verde della
Terra”, è una
splendida foresta
millenaria che
ha un’estensione
straordinaria (6,5
milioni di kmq) e
attraversa ben
nove Paesi del Sud
America. Il tasso
di deforestazione
della foresta
amazzonica
negli ultimi anni
è cresciuto
in maniera
esponenziale.

Una delle foreste più martoriate al mondo è l’Amazzonia, che subisce continui attacchi a opera dell’uomo, nonostante rappresenti un enorme deposito
di carbonio, fondamentale per stabilizzare il clima globale e mitigare i cambiamenti climatici: da sola è capace di trattenere tra 80 e 120 miliardi di tonnellate
di anidride carbonica.
Tra il 2000 e il 2007, l’Amazzonia brasiliana è stata deforestata a un ritmo medio di 19.368 kmq all’anno. In questo lasso di tempo, quindi, più di 154.312 kmq
di foresta sono andati perduti: un’area pari alla superﬁcie della Grecia. Ogni
giorno il mantello verde della Terra sparisce per lasciar posto, in primo luogo,
agli allevamenti di bestiame (il Brasile è il primo esportatore al mondo di carne
e pelli bovine) e all’agricoltura intensiva, e per soddisfare le esigenze dell’industria del legname. Gli alberi vengono abbattuti per ricavarne legno pregiato
e per fare spazio ai pascoli, e anche, come ha disposto nel 2000 lo Stato brasiliano, per tracciare strade asfaltate nel bel mezzo della foresta.
Eppure l’Amazzonia, oltre a essere il polmone del mondo, rappresenta un’immensa riserva di biodiversità: il giaguaro, il delﬁno rosa, il bradipo, il ﬁore più
grande al mondo, la scimmia piccola come uno spazzolino da denti e il ragno
grande come una palla da baseball sono solo alcune delle singolarissime specie
che hanno qui la propria casa. E tantissime altre devono ancora essere scoperte!

• Come si combatte la
deforestazione

Biologi, ambientalisti, organizzazioni mondiali e, anche se con forti resistenze, i Governi nazionali sono da
tempo alleati per contrastare il fenomeno della deforestazione.
Le associazioni ecologiste da anni
stanno compiendo, in Brasile, una
considerevole opera di educazione
delle popolazioni indigene per convincerle che provocare incendi per
ottenere superﬁci coltivabili serve
poco, anzi mette in pericolo la loro
stessa sopravvivenza.
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Un’altra strada per scoraggiare la distruzione delle foreste è quella del
IIL LINGUAGGIO
cosiddetto turismo sostenibile: un turismo rispettoso dei luoghi e
DELL’AMBIENTE
D
delle persone che si incontrano, della dignità delle culture e dell’amTurismo
T
i
sostenibile:
biente ospitante. Gestire il turismo in maniera da non trasformare
.......................................
.......................................
angoli incontaminati in paradisi artiﬁciali, con alberghi e grattacieli
.......................................
a poca distanza dalla spiaggia, è compito dei Governi locali, che de.......................................
vono redigere un piano di sviluppo turistico in cui si tenga in debito conto non solo la convenienza economica legata ai ﬂussi dei visitatori, ma
soprattutto la salvaguardia delle risorse ambientali e il benessere dei residenti.
Ad arrecare i danni maggiori alle foreste sono comunque gli interessi commerciali legati all’industria del legno. A parte i periodici impegni proclamati dai
Governi di vari Stati, che spesso restano sulla carta, esistono alcune importanti
iniziative.
Una riguarda il Consiglio per la gestione forestale sostenibile (FSC), organismo
internazionale, indipendente e senza scopo di lucro, nato nel 1993 per opera di
un gruppo di associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, organizzazioni
di popoli indigeni e produttori forestali, che hanno creato un sistema di certiﬁcazione per far riconoscere al consumatore i prodotti realizzati in maniera
da conservare le foreste primarie, mantenere gli equilibri di quelle secondarie,
salvaguardare i luoghi di maggior pregio ambientale, sociale e culturale, tutelare il diritto al possesso e alla gestione della terra da parte delle popolazioni
indigene. Greenpeace ha anche promosso un’altra importante iniziativa per
salvare gli alberi secolari del pianeta, la campagna Scrittori per le foreste, partita dagli Stati Uniti per poi approdare in Europa e in Italia. Sono già molti gli
scrittori che hanno ﬁrmato un documento con cui si impegnano a chiedere ai
propri editori di stampare i libri su carta riciclata o che, comunque, non comporti la distruzione di foreste primarie.

IL LINGUAGGIO DELLE IMMAGINI
La gestione sostenibile delle foreste
Il Consiglio per la gestione forestale sostenibile è un’ONG (organizzazione non governativa)
internazionale che lavora per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni e
ha creato un sistema di certificazione per far riconoscere al consumatore i prodotti realizzati in
maniera sostenibile.
Il marchio di certificazione
ecologica internazionale
FSC è contraddistinto da
un albero con un segno di
spunta sulla sinistra.
L’acronimo FSC sta per
Forest Stewardship
Council, che vuol dire
“Consiglio per la gestione
forestale sostenibile”.

I prodotti (in legno ad
esempio, ma anche
in carta o tetrapak)
che recano questo
marchio derivano da
fonti responsabili e
non contribuiscono alla
deforestazione.
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Plant for the planet
Sembra una favola, ma non lo è. Nel
2007, a nove anni, un ragazzino tedesco
di nome Felix Finkbeiner promise: “Pian−
terò un milione di alberi in Germania”.
Nel giro di appena tre anni riuscì a coin−
volgere nella sua iniziativa altri ragazzini
tedeschi e tutti insieme portarono a ter−
mine la promessa fatta da Felix. Alla ce−
rimonia del milionesimo albero piantato
in Germania arrivarono politici e ministri
dell’Ambiente di 45 nazioni.

www.plant-for-the-planet.org/en/home

Felix non si è mai fermato e ha creato
un’associazione internazionale, Plant For
The Planet, il cui slogan è: Stop talking,
start planting (Basta parlare, iniziare a
piantare), che ha coinvolto ragazzi in ben
105 Paesi del mondo. Lo scopo dell’asso−
ciazione è quello di piantare un milione
di alberi in ciascuno dei paesi aderenti
per realizzare un comune ideale di “giustizia climatica”.
Visita il sito www.plant−for−the−planet.org/en/home e con l’aiuto dell’insegnante, ma−
gari, anche la tua scuola potrebbe aderire a questa bellissima iniziativa.
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4 | I cambiamenti climatici in Italia
L’ultimo Rapporto sul clima pubblicato dall’International Panel on Climate
Change (IPCC) sostiene che l’incremento globale della temperatura media del
pianeta, tra il 1880 e oggi, è stato di 0,85° C e che “in ciascuno degli ultimi
tre decenni, la temperatura della superﬁcie terrestre è aumentata di più che in
qualsiasi altro decennio dal 1850”. Altri due studi, condotti il primo dalla NASA
(National Aeronautic and Space Administration) il secondo dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), sostengono inoltre che il 2016 è
stato l’anno più caldo da quando si è iniziato a rilevare con una certa sistematicità le temperature medie del pianeta.
Insomma il fenomeno del riscaldamento globale è ormai innegabile e il nostro Paese, come tutto il pianeta, ne è interessato. L’Italia, insieme all’intero
Mediterraneo, rientra tra le aree più vulnerabili ai cambiamenti climatici che
si stanno veriﬁcando nel nostro tempo. Aumento delle temperature, ondate di
calore, periodi prolungati di siccità, precipitazioni intense sono tutti eventi di
cui, purtroppo, abbiamo già diretta esperienza.

• L’aumento delle temperature
Iniziamo dall’aumento delle temperature. In Italia i dieci anni più caldi dal
1800 si sono avuti tutti dopo il 1990, e molti di questi dopo il 2000, con aumenti
medi di oltre 1°C rispetto ai valori storici, e secondo l’ISPRA (Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale) il 2018 è stato l’anno più caldo di tutta
la serie storica di dati controllati ed elaborati dall’Istituto, cioè almeno dal 1961.
Tra gli effetti più impressionanti dell’aumento delle temperature nel nostro Paese
vi è senz’altro quello che si può osservare sulle Alpi, dove si sta veriﬁcando, ormai da qualche decennio, un imponente e progressivo ritiro dei ghiacciai. Le
previsioni degli esperti per il prossimo futuro, peraltro, non sono rassicuranti:
tutta l’area mediterranea, infatti, potrebbe subire un ulteriore e forte riscaldamento, che entro il 2100 potrebbe toccare i 4-5° C in più nelle medie estive
rispetto alla ﬁne del Novecento con ondate di calore sempre più frequenti.

Il ghiacciaio della
Marmolada,
gruppo montuoso
delle Dolomiti,
in soli dieci anni
ha ridotto il
suo volume del
30%. Rischia di
scomparire del
tutto nel giro di 2530 anni.
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Una delle conseguenze dei
cambiamenti climatici in atto
nel nostro Paese è il mutato
regime delle precipitazioni:
negli ultimi anni le piogge
sono meno frequenti ma più
abbondanti e violente.

• Il regime delle piogge
Poi c’è il regime delle precipitazioni, cioè la frequenza e la quantità delle piogge, anch’esso mutato. Secondo alcuni studi stiamo avendo più o meno la stessa
quantità di pioggia annuale, ma concentrata in meno giorni, con un aumento
sia delle giornate secche sia delle piogge lampo con forti rovesci in breve tempo.
Le previsioni per il futuro, per quanto riguarda l’andamento delle precipitazioni, annunciano una maggiore variabilità negli anni a venire con ondate di
calore e siccità in aumento e un consistente calo delle piogge, specie al Sud.
Questi cambiamenti in atto hanno e avranno ripercussioni sempre
più marcate sul nostro territorio e sulle nostre vite. Il dissesto idrogeoIIL LINGUAGGIO
logico, ad esempio, in seguito a piogge intense e irregolari non potrà
DELL’AMBIENTE
D
che peggiorare, se l’uomo non interverrà in maniera massiccia per
Dissesto idrogeologico:
Di
condizione di grave fragilità
contrastare il rischio di frane e alluvioni. Contrariamente, la mancandel suolo dovuta a diverse
za di piogge, specie nella stagione estiva, associata all’aumento delle
cause sia naturali sia
temperature medie, non potrà che aggravare il fenomeno della siccità
antropiche.
soprattutto in zone già interessate dal problema, cioè le regioni del
sud Italia e le isole.

• L’aumento di temperatura delle acque marine
Un discorso a parte merita il mare: il dato di fatto è che l’aumento di temperatura riguarda anche le acque marine. Le superﬁci del Tirreno e dell’Adriatico,
ad esempio, hanno toccato anche picchi di 3/4° C superiori alle medie degli ultimi decenni: l’aumento di temperatura fa crescere il volume dei mari e se a ciò
aggiungiamo l’afflusso di acqua dolce proveniente dalla fusione dei ghiacciai
un innalzamento del livello del mare sembrerebbe inevitabile. La questione,
tuttavia, appare particolarmente dibattuta tra gli scienziati dal momento che il
caldo accrescerebbe anche la salinità delle acque marine, e la maggiore concentrazione di sale causerebbe a sua volta una contrazione, cioè una diminuzione, del volume delle acque stesse.
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5 | Dal Protocollo di Kyoto alla Conferenza di Parigi
Soltanto negli anni Ottanta del Novecento il mondo inizia a prendere atto dei
cambiamenti climatici in corso e della minaccia che questi rappresentano per
la Terra; nel 1992 l’ONU decide di approvare la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), un primo passo verso la
riduzione delle emissioni globali di gas serra. La Convenzione, infatti, impegnava i paesi che l’avevano ratiﬁcata a tenere sotto controllo le emissioni e
contemporaneamente a elaborare strategie nazionali per ridurle.

• Il Protocollo di Kyoto
Nel 1997, allo scopo di concordare una strategia più efficace e incisiva per regolamentare le emissioni inquinanti, oltre 160 Paesi partecipano a una Conferenza internazionale a Kyoto, dove sottoscrivono un Accordo.
Il cosiddetto Protocollo di Kyoto indica gli obiettivi internazionali per ridurre i
gas serra, principali responsabili del surriscaldamento del pianeta e delle conseguenti modiﬁcazioni del clima.
Purtroppo le resistenze di alcuni tra i Paesi più industrializzati (Stati Uniti in
testa, responsabili di circa il 24% delle emissioni totali pur contando il 5% della
popolazione mondiale) hanno reso inoperativo l’Accordo per anni, mentre si
susseguivano campagne promosse da organizzazioni internazionali e associazioni ambientaliste per indurre gli Stati a ratiﬁcarlo. La ﬁrma di un trattato
tra più Paesi, infatti, sancisce solo la ﬁne dei negoziati, ma è con la ratiﬁca,
un atto giuridico con cui lo Stato si impegna ad osservare il testo sottoscritto,
che gli si dà validità. Inoltre, il più delle volte è necessario un certo numero di
ratiﬁche perché possa entrare in vigore. Nel caso in questione, era necessaria
la convalida da parte di almeno 55 paesi che coprissero almeno il 55% delle
emissioni globali registrate nel 1990. È stata la ratiﬁca della Russia, nel 2004,
a permettere, il 16 febbraio 2005 (ben otto anni dopo la ﬁrma del Protocollo!),
l’entrata in vigore del patto mondiale in difesa del clima.

Le Conferenze
internazionali per il
clima si susseguono
ininterrottamente
dagli anni Novanta del
Novecento: l’ultima si è
tenuta a Parigi nel 2015
e ha coinvolto ben 195
Paesi.

19

Percorso

1

Inquinamento e riscaldamento globale: equilibri in bilico
Cosa prevedeva, dunque, il Protocollo di Kyoto? Innanzitutto, la riduzione, tra il
2008 e il 2012, delle emissioni inquinanti da parte dei Paesi industrializzati del
5,5% rispetto ai livelli raggiunti nel 1990.
Alcune eccezioni erano previste per i cosiddetti “Paesi emergenti” (tra cui Cina,
India, Brasile) i quali erano esclusi, ﬁno al 2012, da misure obbligatorie di riduzione delle emissioni per non comprometterne la crescita economica: come si
ricorderà, infatti, la principale fonte di anidride carbonica è costituita dai combustibili fossili, come petrolio e carbone, che sono ancora le principali fonti
energetiche utilizzate dai Paesi industrializzati e in via di sviluppo.
Ad ogni modo i risultati raggiunti nel 2012 non sono stati quelli sperati, dal
momento che la riduzione totale delle emissioni di gas serra è risultata di gran
lunga inferiore alle attese. Per porre rimedio a questo sostanziale “fallimento”,
negli ultimi anni, sono state convocate ulteriori conferenze internazionali a
favore del clima, come quella di Copenaghen nel 2009, di Cancun nel 2010, di
Durban e Doha (Qatar) nel 2012, di Lima nel 2014, ma nessuna di esse ha prodotto risultati importanti.

• L’Accordo di Parigi
L’ultima importante conferenza sui cambiamenti climatici si è invece tenuta a
Parigi nel 2015 e ha coinvolto 195 Paesi, tra cui Stati Uniti e Cina, le due economie più grandi e inquinanti della Terra.
Il risultato è stato il cosiddetto “Accordo di Parigi”, un documento importantissimo in quanto costituisce il primo Accordo universale e giuridicamente
vincolante sul clima mondiale, ﬁnalizzato a ridurre le emissioni dei gas a effetto serra in modo da rallentare il riscaldamento globale. L’Accordo riguarda il
periodo a decorrere dal 2020 e si preﬁgge l’importante obiettivo di contenere
il riscaldamento globale, entro ﬁne secolo, al di sotto dei 2°C.
Nel frattempo, tuttavia, grande scalpore ha destato la decisione del presidente americano Donald Trump di rinnegare la politica ambientale
portata avanti dal suo predecessore Barack Obama, che aveva aderito con entusiasmo all’Accordo di Parigi. La politica di Trump punta, al
contrario, a rilanciare l’industria del carbone e del petrolio, tanto che
nel corso del 2019 ha formalizzato l’uscita degli Stati Uniti dall’Accordo
di Parigi.
Nonostante la grande mobilitazione in difesa dell’ambiente da parte di
giovani attivisti provenienti da ogni parte del pianeta e i continui moniti della scienza, dunque, il percorso intrapreso per la salvaguardia
della salute del nostro pianeta procede a rilento, mettendo a rischio il
futuro di tutti.

AGENDA
2030

AGENDA 2030 Obiettivo 13
❱ Lotta contro il cambiamento climatico
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento
climatico

20

IMPARIAMO

INSIEME

UdA 1 | Lotta alla CO2: il riscaldamento globale

L’effetto serra e i cambiamenti climatici
In condizioni normali l’effetto serra è un fenomeno naturale necessario
al nostro pianeta perché la vita si conservi così come la conosciamo.
Negli ultimi decenni, però, il surriscaldamento dell’atmosfera
dovuto all’effetto serra è aumentato in maniera eccessiva a causa
anidride
dell’immissione di grandi quantità di gas serra come l’anidride
carbonica, prodotta dall’utilizzo massiccio dei combustibili fossili per
carbonica
le varie attività umane.
L’aumento della temperatura media del pianeta ha provocato
❱ combustibili fossili
una serie di conseguenze: tra le più gravi, lo scioglimento
petrolio, carbone, gas
dei ghiacciai e il relativo innalzamento del livello del mare,
naturale:
sono fonti energetiche
oltre all’aumento di fenomeni meteorologici violenti come
non rinnovabili e
piogge torrenziali, inondazioni, uragani, ondate di calore,
altamente inquinanti.
lunghi periodi di siccità.
Gli esperti del clima sostengono che, senza adeguate
politiche di intervento per ridurre i gas serra, e l’anidride carbonica
in particolare, nei prossimi decenni le temperature potrebbero
alzarsi ancora ed entro il 2100 essere di 5 gradi superiori ai livelli
preindustriali, provocando un ulteriore pericoloso stravolgimento del
clima.

La deforestazione
Un altro grave colpo all’equilibrio del pianeta è dato dalla
deforestazione, cioè dall’abbattimento di intere foreste per fare
deforestazione
spazio alle coltivazioni o agli allevamenti di bestiame. Questa pratica
contribuisce ad aumentare i livelli di anidride carbonica presenti
nell’aria, dal momento che le piante, attraverso la fotosintesi,
svolgono l’importante funzione di assorbire anidride carbonica e
immettere ossigeno nell’atmosfera. Una delle aree più interessate
amazzonica una preziosa riserva di
dalla deforestazione è la foresta amazzonica,
ossigeno per l’intero pianeta.
Ogni giorno vaste aree di questa foresta spariscono per lasciar posto,
in primo luogo, agli allevamenti di bestiame e all’agricoltura
agricoltura intensiva,
e per soddisfare le esigenze dell’industria del legname
legname. Gli alberi
vengono abbattuti per ricavarne legno pregiato e per fare spazio ai
pascoli o anche per costruire strade asfaltate.
asfaltate
L’Amazzonia, oltre a essere il “polmone verde della Terra”, rappresenta
un’immensa riserva di biodiversità
biodiversità.
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❱ associazioni
ambientaliste
enti impegnati nella
tutela dell’ambiente.

Le associazioni ambientaliste sono da sempre impegnate a
combattere la deforestazione, ma anche ciascuno di noi può
sostenere questa causa con azioni concrete come preferire
il turismo sostenibile oppure acquistare prodotti certificati,
certificati
cioè realizzati nel rispetto delle foreste.

I cambiamenti del clima in Italia
L’Italia è uno dei Paesi maggiormente interessati dai
cambiamenti climatici, come tutta l’area mediterranea.
condizione di grave
Tra le conseguenze più visibili ci sono l’aumento delle
fragilità del suolo dovuta
temperature, il ritiro dei ghiacciai sulle Alpi, la maggiore
a diverse cause sia
naturali sia prodotte
frequenza e violenza delle piogge.
dall’uomo.
Le piogge torrenziali, in particolare, a causa del dissesto
idrogeologico del nostro territorio, spesso provocano vere e
proprie inondazioni con frane e smottamenti.
Nelle regioni del sud invece si aggrava sempre di più il fenomeno della
siccità nella stagione estiva.
Un’altra conseguenza dei cambiamenti climatici in Italia è l’aumento
della temperatura delle acque marine.

❱ dissesto idrogeologico

Gli interventi per combattere il cambiamento climatico
A partire dagli anni Novanta del Novecento la comunità internazionale
prende atto dei cambiamenti climatici in corso e delle cause che li
determinano. Inizia così una lunga serie di Conferenze internazionali
per il clima che hanno lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra per
cercare di bloccare l’aumento della temperatura media del pianeta.
Le più importanti sono due:
- la Conferenza internazionale di Kyoto, nel 1997, quando viene
sottoscritto il Protocollo di Kyoto, il primo importante documento a
difesa del clima;
- la Conferenza internazionale di Parigi, nel 2015, quando
viene sottoscritto da ben 195 Paesi l’Accordo di Parigi,
❱ giuridicamente vincolante
obbligatorio per legge.
il primo documento a difesa del clima giuridicamente
vincolante.
vincolante
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Spazio verifica

1. Completa la deﬁnizione di “effetto serra”.
Fenomeno naturale per cui alcuni gas presenti nell’............................ , detti ............................ , hanno la proprietà di trattenere una parte dell’energia solare, mantenendo la ............................ media della Terra a livelli
adeguati
g
per lo sviluppo della ............................ .

2..

Dai una deﬁnizione, senza rintracciarla nel testo, dei seguenti termini o espressioni.
• Smog
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

• Piogge acide
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

• Buco dell’ozono
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. Rispondi alle seguenti domande.
a. Quale, tra i seguenti fenomeni, non può essere considerato una conseguenza del riscaldamento globale?
A)
B)

Aumento delle precipitazioni
Scioglimento del ghiaccio artico

C)
D)

Deforestazione selvaggia
Siccità e desertiﬁcazione

b. Quale delle seguenti attività non rientra tra le cause per le quali la foresta amazzonica viene continuamente abbattuta?
A)
Produzione di legname
B)
Colture intensive
C)
Costruzione di infrastrutture
D)
Urbanizzazione

c. Tra le seguenti azioni, quale non combatte la deforestazione?
A)
B)
C)
D)

Acquistare prodotti con il marchio FSC
Utilizzare carta riciclata
Utilizzare sacchetti di cartone
Prediligere il turismo sostenibile

4. Completa il testo.
Se le emissioni di gas serra, e in particolare di CO2, non diminuiranno drasticamente entro ﬁne secolo la temperatura media della Terra potrebbe aumentare, rispetto ai livelli preindustriali, ﬁno a ............................ , con
gravi conseguenze per l’equilibrio del pianeta. Se l’aumento di temperatura restasse entro i ............................ ,
invece, l’impatto dei cambiamenti climatici sarebbe più contenuto.
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5. Elenca almeno quattro fenomeni legati all’aumento della temperatura media in Italia.
1.
2.
3.
4.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6. Stabilisci se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o falsa.
Vero

Falso

a. L’anidride carbonica rappresenta il 50% delle emissioni globali di gas
serra
b. Si è stimato che tra il 2000 e il 2010 ogni anno circa 13 milioni di ettari
di foreste sono andati distrutti
c. Uno dei principali motivi per cui si abbatte la foresta Amazzonica è
creare pascoli per l’allevamento dei bovini
d. Se un contenitore tetrapak presenta il marchio FSC vuol dire che è
stato prodotto in modo da conservare le foreste primarie
e. Se si decide di trascorrere una vacanza in un albergo che sorge a pochi
metri dal mare allora si è scelta una forma di turismo sostenibile

7. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Quale contraddizione, in merito alla questione della deforestazione da un lato e della riforestazione
dall’altro, riguarda l’Europa?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

b. Qual è attualmente la condizione della foresta amazzonica?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

c. In che modo noi cittadini possiamo contribuire a ostacolare la deforestazione?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Conoscenze
•
•
•
•
•

Il concetto di salute
Il diritto alla salute
I disturbi dell’alimentazione
Le dipendenze
Lo sport

Competenze di base
Asse storico-sociale
• Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente
Asse scientiﬁco-tecnologico
• Osservare, descrivere
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artiﬁciale e
riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e di
complessità

Competenze-chiave per
l’apprendimento permanente
• Competenze in scienze,
tecnologia e ingegneria
• Competenza in materia di
cittadinanza
• Competenza alfabetica
funzionale
• Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare

Parliamo
insieme di...

passione per
lo sport
L’importante è vincere!

Prima di leggere...
• Secondo voi, quale può essere il contenuto del brano, a giudicare
dal titolo?
• E che cosa anticipa sul carattere della protagonista?

È la sera del 16 settembre 2016 alla Carioca Arena 3 di Rio de Janeiro.
Loredana Trigilia, Andreea Mogos e io ci giochiamo il Bronzo paralimpico nel
fioretto a squadre contro le atlete di Hong Kong che sono fra le avversarie
peggiori in assoluto, temibilissime, vere macchine da guerra della scherma in
carrozzina. Al momento le uniche cose che so con certezza sono che:
- le stoccate sono 40 a 38 per loro;
- quella medaglia deve essere nostra.
Allora, il tabellone del punteggio segna 40 a 38 per Hong Kong, io devo salire
in pedana e mi sento addosso tutta la tensione del mondo. Perciò che cosa
faccio? Vado dalla mia mitica capitana, Loredana, la guardo e le dico: «Oddio,
Lori, aiutami!». [...] Lei mi guarda, mi abbraccia e mi dice: «Bebe, tranquilla.
Anche se perdiamo, va bene lo stesso».
Come va bene lo stesso?! No, che non va bene lo stesso! È meglio che lo
sappiate subito: io sono una malata di agonismo e sinceramente non mi
importa se in palio c’è un titolo olimpico o solo la soddisfazione di aver
battuto qualcuno, di avercela fatta. Per me l’importante non è partecipare.
L’importante è vincere, o almeno provarci veramente fino all’ultimo. Anche se
il vostro unico avversario siete voi, dimostratevi sempre di potercela fare.
Quindi, no, non va bene lo stesso se perdiamo. Noi dobbiamo vincere!
La capitana, però, ha colpito nel segno, ha saputo toccare la corda giusta,
perché sono salita in pedana con un solo pensiero fisso: dimostrare a tutti che
potevamo farcela e che, anche se eravamo in svantaggio, quella era la nostra
gara, era il nostro momento, era la nostra squadra quella che si meritava la
vittoria perché aveva lottato di più.
Così mi ritrovo in pedana per l’ultimo assalto della gara.
Davanti a me ho Yu Chui Yee, Oro nel fioretto individuale categoria A1 alle
Paralimpiadi di Londra 2012 e Argento nella stessa specialità e categoria lì a
Rio pochi giorni prima. Questo vuol dire che devo affrontare una tra le atlete
più forti del mondo e di una categoria superiore alla mia.
Primo assalto: parto, vado a segno, stoccata valida. Andiamo 40 a 39.
Be’, che vi ho detto? L’importante è vincere e io ho cominciato con il piede
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giusto (si fa per dire, ovviamente, anche
perché quando tiro di scherma mi tolgo le
protesi delle gambe).
Messa a segno la prima stoccata, però, non so bene
cosa succeda: un momento dopo guardo il tabellone
segnapunti: stiamo 43 a 39 per loro.
Bebe, che combini? La volete o non la volete questa medaglia?
Già, perché serve sempre ricordarselo: mai perdere di vista l’obiettivo.
Certo che la vogliamo quella medaglia! Nessuno se la merita più di Lori e
Andre: il mio compito è di far capire agli altri della squadra che sono forti,
che tutti gli sforzi, i sacrifici lavorativi e familiari che hanno fatto sono
serviti e che questa sarà la “loro giornata”. [...] E la sento quasi fisicamente la
forza della squadra che prende il posto della paura.
Infilo tre stoccate una dietro l’altra: 43 Hong Kong, 42 noi.
Visto? Non c’è niente di più importante di un buon gioco di squadra.
È un circolo virtuoso: la squadra sostiene te, tu sostieni la squadra.
Lo stadio esplode.
La Yu segna la stoccata successiva: 44 Hong Kong, 42 noi.
Normalmente in una gara questo è il momento più difficile, quello in cui tutti
pensano che ormai sia finita: all’avversario basta un punto per vincere.
[...] Alla Yu mancava solo una stoccata per vincere, mentre a me ne mancavano
tre. E allora? Io dovevo farcela!
A quel punto mi metto a ringhiare sotto la maschera, sul serio. E nello stesso
tempo comincio a sentire chiaramente il respiro della Yu e, soprattutto, la sua
paura. E lì capisco che è mia, lo sento, lo so che farò quei tre punti. Non so
dirvi come o perché, so solo che è così: io so che possiamo farcela.
Mi dico: “Non perdere la concentrazione”. E parto all’attacco.
Così, io segno la stoccata dopo: 44 Hong Kong, 43 noi.
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Parliamo

insieme di...

passione per lo sport

E segno quella dopo ancora: 44 pari!
Lo stadio grida: «Italia! Italia!» e io, giuro, praticamente non lo sento. Sono
concentratissima.
Ne manca solo una, una stoccata e ce l’abbiamo fatta, la medaglia è nostra.
Ed eccolo, il momento più bello di tutti, quello più bello perché è il più carico
di tensione: sul 44 pari, segno la stoccata, la segno, si vede, lo vedono tutti, la
mia squadra, lo stadio, i telecronisti, tutti.
Esplodo in un grido di gioia.
(Testo tratto e adatt. da Bebe Vio, Se sembra impossibile allora si può fare, Best Bur 2019)

LEGGO E... RIFLETTO
❱

Individuate e sottolineate le frasi in cui emerge più chiaramente il carattere di Bebe.
Adesso pensate a tre aggettivi adatti a descriverlo.
a. ...................................................................................................................................................................
b. ...................................................................................................................................................................
c. ...................................................................................................................................................................

❱ Quale aspetto della protagonista vi ha maggiormente colpito? Perché?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

IILL D
DIBATTITO
IBATTITO
❱ IL CONTESTO
La protagonista del brano che avete letto è Beatrice
Vio, nota con lo pseudonimo di Bebe, campionessa
mondiale paralimpica di ﬁoretto individuale.
Bebe pratica la scherma da quando aveva cinque
anni e non smette di farlo neanche quando, colpita
da una grave forma di meningite, deve subire l’amputazione degli arti. Non soltanto la passione per lo
sport non l’abbandona, ma diviene la sua migliore
alleata, il suo punto di forza. Bebe non si arrende di
fronte alle avversità e continua a inseguire il suo sogno: arrivare alle Olimpiadi e vincere.

❱ LA QUESTIONE
Lo sport può signiﬁcare molto nella vita di un adolescente se la sua pratica è animata da una sana
passione e dalla voglia di affermarsi, di raggiungere
un obiettivo.
L’agonismo, però, soprattutto se mal gestito, può
anche perdere i suoi connotati positivi e trasformarsi in un’arma pericolosa, producendo comportamenti sbagliati.
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C’è da chiedersi, allora, se forse non sia più corretto
ripetersi che l’importante non è vincere, come dice
Bebe, ma partecipare...

❱ ASSEGNAZIONE

DEI COMPITI E SVOLGIMENTO

DEL DIBATTITO

1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei
quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna
a un gruppo il compito di sostenere che l’importante in una competizione è vincere; all’altro
gruppo, invece, quello di sostenere l’idea opposta, cioè che la cosa importante è invece partecipare.
2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le
proprie riﬂessioni, cercando di dimostrare la validità delle proprie idee.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia
stata sostenuta in maniera più pertinente ed efﬁcace.

UdA 1
Il diritto alla salute
1 | Che cos’è salute
Nella società contemporanea la salute è considerata un bene sociale, che va
garantito a ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione, opinioni
politiche e condizione economica.
Ma cosa si intende con il termine “salute”?
Per rispondere a questa domanda frequentemente si ricorre a una deﬁnizione
data dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), secondo cui «la salute è
una condizione di benessere globale — ﬁsico, psichico e sociale — e non soltanto l’assenza di malattie o di infermità».
Star bene non signiﬁca dunque non essere malati, ma avere un buon equilibrio tra mente e corpo, vivere senza conﬂitti con se stessi, affrontare le avversità con la consapevolezza dei propri limiti e dei propri punti di forza, sentirsi
parte integrante della società in cui si vive anche quando l’organismo non è
perfettamente efficiente.
Nei secoli passati la malattia era considerata un evento che poteva accadere
nella vita di una persona e di conseguenza la medicina era concepita come
cura di quel particolare malanno, senza tenere in minimo conto il contesto
nel quale si era sviluppato. Solo in epoca recente si è compreso che
IIL LINGUAGGIO
il benessere di un individuo è strettamente legato alla salubrità del
DELLA SALUTE
D
luogo in cui lavora e dell’ambiente in cui vive.
Salubrità:
S
l b
condizioni sane,
In quest’ottica la salute diventa un bene collettivo, da tutelare e salche giovano alla salute.
vaguardare nell’interesse di tutta la società.

• Il diritto-dovere di prendersi cura di se stessi
Questo compito spetta in primo luogo allo Stato, ma ognuno di noi ha il diritto-dovere di prendersi cura di se stesso giorno per giorno e a qualsiasi età,
adottando una serie di precauzioni utili per evitare di ammalarsi: è questo il
concetto di prevenzione delle malattie.
Difendere la propria salute, ad esempio, signiﬁca anche alimentarsi in modo
adeguato, scegliendo bene i cibi che apportano al nostro organismo i principi nutritivi di cui ha bisogno. Un’alimentazione corretta rappresenta uno degli strumenti più efficaci per raggiungere un buon livello di benessere ﬁsico
e mentale. Bisogna stare bene attenti a seguire una dieta equilibrata e varia,
in cui compaiano tutti gli alimenti, dei quali è necessario conoscere il valore
energetico per adeguarne il consumo all’età e all’attività svolta.
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La salute non è
semplicemente assenza
di malattie, ma uno stato
generale di benessere
dell’organismo.

Indirizzare nel modo giusto, ﬁn dalla più tenera età, le scelte alimentari signiﬁca prevenire malattie purtroppo molto diffuse nei Paesi sviluppati, come cardiopatie, diabete e obesità, legate sia a un’abbondante ingestione di cibo sia a
uno stile di vita troppo sedentario.
Sulla salute incide notevolmente l’esercizio regolare di un’attività ﬁsica: camminare di buon passo, giocare, ballare, praticare uno sport sono solo alcuni dei
modi possibili per mantenersi in forma.
L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di spendere almeno trenta minuti al giorno in un’attività moderata che consenta al corpo un dispendio
minimo di energie in eccesso. Il movimento non solo abbassa il rischio di sviluppare malattie degenerative, ma ha un effetto beneﬁco sull’intero organismo
e sulla mente.
ll concetto di “salute” cambia notevolmente
se riferito ai Paesi poveri, dove malattie
infettive e mortalità infantile sono
purtroppo molto diffuse.

• Il concetto di salute nei Paesi poveri

Fino ad ora ci siamo occupati del concetto di salute nei
Paesi economicamente più progrediti, ma non bisogna
dimenticare che una buona parte della popolazione
mondiale fa ancora oggi i conti con problemi che nelle
nostre società sono scomparsi già da tempo.
Nelle parti più povere del pianeta, infatti, milioni di persone muoiono ogni anno a causa di malattie infettive che nei
Paesi sviluppati sono state debellate. Due milioni di bambini
ogni anno perdono la vita perché non sono stati vaccinati
contro le sei principali malattie che colpiscono l’infanzia
(morbillo, poliomielite, tubercolosi, pertosse, difterite e
tetano). La sottoalimentazione è un’emergenza quotidiana in Africa, in molti Paesi asiatici, in buona parte dell’America latina, e riguarda 800 milioni di persone.
Tutelare la salute signiﬁca, dunque, due cose diverse a seconda che si guardi al mondo ricco o a quello povero: superalimentazione da una parte e fame dall’altra. Differenze ingiuste e mortiﬁcanti per l’intera umanità.
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AGENDA
2030

AGENDA 2030 Obiettivo 3
❱ Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.

2 | L’igiene: alleata della prevenzione

IIL LINGUAGGIO

DELLA SALUTE
D

La salute si tutela attraverso la prevenzione e la prima regola per eviIIgiene:
i
.......................................
tare l’insorgenza di malattie è l’igiene.
.......................................
Questa branca della medicina studia appunto le misure che si devo.......................................
no adottare, a livello individuale e collettivo, per evitare il rischio di
.......................................
alcune patologie.
Il termine “igiene”, tuttavia, non va inteso soltanto come sinonimo di “pulizia”,
ma va considerato in un’accezione un po’ più ampia. Igiene è anche conoscenza
e cura del corpo per mantenerlo in tutta la sua efficienza con un’alimentazione
equilibrata, con l’attività ﬁsica ed evitando tutti i comportamenti che possono nuocere alla salute (stress, fumo, alcol, droghe). Poiché le norme igieniche interessano
vari aspetti della nostra vita quotidiana spesso leggiamo o sentiamo parlare di:
• igiene alimentare;
• igiene ambientale;
• igiene personale.

• L’igiene alimentare
Per “igiene alimentare” si intende un’alimentazione corretta, sana ed equilibrata dal punto di vista nutrizionale, argomenti di cui parleremo nel percorso
dedicato all’alimentazione sostenibile. Ma igiene degli alimenti signiﬁca anche
attenzione agli agenti patogeni che possono essere presenti nei cibi.
È bene dunque osservare costantemente alcune semplici regole:
• lavare accuratamente verdure e ortaggi, soprattutto quando devono essere
consumati crudi, perché, oltre a contenere
tracce di terriccio, possono essere venuti a
contatto con sostanze inquinanti e microrganismi causa di malattie infettive;
• per quanto riguarda gli alimenti confezionati, controllare sempre la data di scadenza
sul contenitore;
• ancora maggiore attenzione bisogna prestare alle conserve, sia inscatolate sia fatte in casa: se notiamo un’alterazione del
colore o un odore sgradevole, evitiamo di
Le norme igieniche vanno osservate scrupolosamente,
consumarle, perché potrebbero contenespecie quando si tratta della nostra alimentazione: sempre
re botulino, una sostanza tossica che può
lavare verdure e ortaggi, controllare le date di scadenza,
prestare attenzione al buono stato delle conserve.
portare anche alla morte.
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• L’igiene ambientale
Anche nei luoghi che frequentiamo tutti i giorni la nostra salute corre dei rischi. L’aria che respiriamo, specialmente nelle grandi città, risente della cattiva
organizzazione del territorio. La mancanza di aree verdi, il traffico intenso, gli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione deteriorano la qualità dell’aria a
scapito dei polmoni.
Non tutti sono consapevoli che l’esposizione a rumori di elevata inIIL LINGUAGGIO
tensità può compromettere la funzionalità dell’udito. Se ci esponiamo
DELLA SALUTE
D
per qualche ora a un intenso rumore, andiamo incontro a disturbi (ﬁIInquinamento
i
acustico:
.......................................
schi alle orecchie e sensazione di occlusione auricolare) che tendono
.......................................
a scomparire in pochi giorni, ma se l’esposizione è continua, si può
.......................................
giungere a una lesione delle cellule acustiche. Traffico, antifurti, cantie.......................................
ri in funzione, elettrodomestici sono solo alcune delle fonti di rumore
che ogni giorno subiamo passivamente per strada, in casa e nei luoghi di lavoro. Anche se spesso viene sottovalutato, l’inquinamento acustico occupa i primi
posti nelle proteste che i cittadini rivolgono alle autorità ambientali e sanitarie.

• L’igiene personale
L’igiene del corpo è il mezzo più semplice e alla portata di tutti per prevenire numerose malattie. Le regole dell’igiene personale ci vengono
DELLA SALUTE
D
insegnate ﬁn dai primi anni di vita, ma ci capita talvolta di non osserGermi:i microrganismi
G
varle. È importante lavarsi le mani prima di ogni pasto per evitare che
portatori di malattie.
eventuali germi vengano a contatto con i cibi che portiamo alla bocca.
Il bagno e la doccia devono essere abitudini frequenti.
Queste operazioni di pulizia personale non servono solo a detergere la pelle da
polvere, sudore e cellule morte: la doccia aiuta a riattivare la circolazione, mentre
il bagno ha un effetto rilassante. Per avere denti e gengive sane bisogna ricordarsi che la prevenzione è fondamentale. È necessario lavare i denti dopo
ogni pasto e usare il ﬁlo interdentale per rimuovere ulteriori residui.
Caramelle, dolci, merendine e altri cibi contenenti zucchero o amido che si mangiano tra un pasto e l’altro possono avere un notevole impatto sulla salute orale, poiché, a contatto con i batteri
della placca, si trasformano in acidi nocivi che danno origine
alle carie. Ogni sei mesi è d’obbligo un controllo dal dentista.
IIL LINGUAGGIO

L’igiene personale
è importante per
prevenire alcune
patologie: lavare
accuratamente
e con costanza i
denti, ad esempio,
è fondamentale per
prevenire la carie.
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in classe
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Rispettiamo le norme igieniche
Rispettare le principali norme igieniche è una
sana e corretta abitudine non soltanto perché
giova alla nostra salute e aiuta a prevenire le
malattie infettive, ma anche perché è un ge−
sto di rispetto verso gli altri, soprattutto se si
condividono gli stessi ambienti per molte ore,
proprio come avviene in una classe.
Provate allora a riflettere sulle azioni e sui
comportamenti che tenete nel corso della gior−
nata scolastica e chiedetevi se sono corretti.
Quante volte, ad esempio, lavate le mani?
Si tratta di un gesto che andrebbe ripetuto
spesso e comunque ogni volta che si è an−
dati in bagno o appena prima di mangiare la
merenda.
Il lavaggio va effettuato con accuratezza: strofiniamo bene le mani con un de−
tergente per almeno trenta secondi, sciacquiamo e asciughiamo con un tessuto
pulito.

Anche la qualità dell’ambiente in cui studiate è fondamentale per la salute, considerando che
trascorrete buona parte della giornata al chiuso. Ora considerate che, espirando, ciascuno di voi
rilascia circa 3000 sostanze diverse, le quali, in mancanza di un arieggiamento regolare, si accu−
mulano e peggiorano notevolmente la qualità dell’aria che respirate. Ecco perché è fondamentale
aprire spesso le finestre e far arieggiare l’aula. Provate a fare una ricerca sul corretto arieggiamen−
to delle aule scolastiche e mettetelo in pratica!
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3 | Il diritto alla salute in Italia
Fino alla metà dell’Ottocento in Italia la salute era considerata un problema
riguardante la sfera privata del singolo cittadino, che vi provvedeva con le proprie forze, al massimo usufruendo di forme di beneﬁcenza elargite dalle istituzioni private di carità.
In quest’epoca l’industrializzazione del Paese rendeva drammatiche le condizioni sanitarie dei lavoratori: donne e bambini erano sottoposti a un duro
sfruttamento nelle fabbriche e nelle campagne, le pessime condizioni di vita
nelle città favorivano il diffondersi delle malattie, la mortalità infantile era elevatissima, gli orari di lavoro insopportabili ed estenuanti.

• Le associazioni di mutuo soccorso
Lo Stato e gli imprenditori ostacolavano qualsiasi tentativo da parte dei lavoratori di interessarsi ai problemi derivanti dalla scarsa tutela della salute
nei luoghi di lavoro e di vita. Fu infatti solo agli inizi del XIX seIIL LINGUAGGIO
colo che nacquero le associazioni di mutuo soccorso: attraverso il
DELLA SALUTE
D
versamento volontario di quote prelevate dai propri salari, i lavoraIInvalidità:
lid
incapacità di
tori costituivano fondi comuni, con cui prestare aiuto economico
svolgere un lavoro per
ai soci più bisognosi. Si forniva loro un aiuto in denaro in caso di
problemi ﬁsici o mentali.
malattia, evento che comportava l’immediata perdita del salario e, di
conseguenza, l’impossibilità di curarsi.
Le associazioni di mutuo soccorso evidenziarono la necessità e l’utilità di strumenti di assistenza alimentati con il contributo della collettività.
La salute è un
Questo principio fu recepito gradualmente e lentamente dallo Stato che, dopo
diritto inalienabile
l’unità d’Italia, cominciò a emanare leggi che rendessero obbligatoria per alcudella persona:
partendo
ne categorie di lavoratori l’assicurazione contro gli infortuni. Col passar degli
da questo
anni la garanzia di un’adeguata assistenza in caso di invalidità, vecchiaia o
presupposto,
incidente fu estesa a un numero sempre maggiore di lavoratori.
nel 1948 viene
istituita l’OMS
(Organizzazione
Mondiale della
Sanità).
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• La salute: diritto inalienabile dell’uomo
Ma il concetto di salute come diritto inalienabile dell’individuo trova espressione solo negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale.
Le enormi sofferenze causate dal conﬂitto e
dalle distruzioni generarono la consapevolezza che la crescita sociale, economica, politica e culturale dei popoli fosse
strettamente legata al rispetto dei diritti
fondamentali dell’essere umano, tra i
quali il diritto alla salute.
Il 7 aprile del 1948 venne istituita l’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS), con il compito di «condurre
tutti i popoli al livello di salute più elevato possibile».

UdA 1 | Il diritto alla salute

• La salute nella Costituzione
Nello stesso periodo, il 1° gennaio 1948, in Italia entrava in vigore la Costituzione.
L’articolo 32 riconosce la salute non solo come un diritto primario dell’individuo, ma anche come un interesse preminente della collettività, che predispone a questo scopo adeguate strutture per la sua protezione.
LA COSTITUZIONE
Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

L’articolo 38, invece, riconosce il diritto dei lavoratori ad assicurarsi contro i
rischi cui va soggetta la loro capacità lavorativa per infortuni, malattie (professionali e non), invalidità.
LA COSTITUZIONE
Art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. [...]

In questo modo la Costituzione non si limita a tutelare la salute in sé, ma anche la «non salute». Ciò costituisce un’indubbia conquista democratica se si
pensa che un tempo l’aspirazione dello Stato ad avere una popolazione sana e
numerosa era così profondamente radicata da portare alla considerazione che
l’individuo malato o inabile al lavoro fosse di peso alla società e di ostacolo allo
sviluppo economico. L’evoluzione dei tempi ha comunque superato l’idea di
salute contenuta nella Costituzione.

• Salute individuale e salute sociale
Oggi i compiti dello Stato non si esauriscono nel garantire la cura della malattia, ma nel costruire e consolidare un collegamento strettissimo tra salute individuale e salute sociale: l’azione di tutela dello Stato deve
estendersi alla vita associata dell’uomo e ai luoghi
in cui vive, studia e lavora. Gli interventi devono
essere diretti sia alla cura sia alla prevenzione
delle malattie.
In questa prospettiva il concetto di salute comprende anche il diritto a un
ambiente salubre e non inquinato,
all’uso di beni di consumo e alimentari che non siano nocivi o pericolosi,
a condizioni di lavoro che rispettino
i criteri di sicurezza degli impianti e
della produzione al ﬁne di eliminare
le cause delle malattie professionali e
gli infortuni.

Nel concetto di
salute sociale
rientra anche il
diritto a lavorare
e studiare in un
ambiente salubre
e non inquinato.
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4 | Il Servizio sanitario nazionale
Lo Stato è tenuto a predisporre una serie di interventi e di strutture in grado di
assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche necessarie a salvaguardare
il benessere individuale e collettivo.
La realizzazione di questo obiettivo è stata molto lenta nel nostro Paese, anzi
si può dire che sia realmente cominciata solo nel 1978, quando è stato
IIL LINGUAGGIO
istituito il Servizio sanitario nazionale, basato sul principio che tutDELLA SALUTE
D
ti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche,
Mutua:
M
t
avevano il diritto di usufruire gratuitamente delle strutture sanitarie
.......................................
pubbliche. Prima di tale data esistevano moltissimi enti notevolmente
.......................................
.......................................
differenziati tra loro: ogni categoria di lavoratori aveva la sua mutua,
.......................................
con enormi dislivelli nella quantità e nella qualità delle prestazioni
fornite agli utenti.
Le lotte operaie scoppiate nella metà degli anni Sessanta del Novecento posero
in primo piano l’esigenza di un sistema sanitario più equo, che non si limitasse ad assistere i cittadini nella cura delle malattie, ma che li tutelasse anche dal
punto di vista della sicurezza del lavoro e della prevenzione.

• Le Unità sanitarie locali (USL)
La riforma sanitaria del 1978 istituiva così le Unità sanitarie locali (USL) alle
quali veniva affidata la gestione della salute in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale. Ogni USL, operando in un ambito di 50.000-200.000 abitanti,
poteva garantire il superamento degli squilibri nelle condizioni sociosanitarie
delle varie zone del Paese.
Il Servizio sanitario nazionale si è, però, rivelato, nel corso degli anni, sempre più costoso e inefficiente: a fronte di spese di gestione enormi, venivano
spesso offerti agli utenti servizi scadenti, con tempi di attesa lunghissimi per
esami clinici, radiograﬁci e ricoveri
ospedalieri.

Tra i compiti dello Stato
rientra anche quello di
predisporre interventi
e strutture capaci di
assicurare salute e
benessere all’individuo
e alla collettività.
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Le ASL, oltre a garantire
l’assistenza sanitaria
di base a ogni singolo
cittadino, hanno diversi
altri compiti ﬁnalizzati a
salvaguardare la salute
dell’intera collettività.

• Le aziende sanitarie locali (ASL)
Nel 1992 le USL sono state trasformate in Aziende sanitarie locali (ASL) e sono
state loro attribuite le caratteristiche di vere e proprie imprese private.
A capo di ogni ASL vi è un direttore generale, che non deve avere necessariamente una preparazione speciﬁca in campo sanitario, ma deve assumersi la
responsabilità economica dell’azienda: in pratica deve far “quadrare i conti”.
Alle ASL sono affidati prevalentemente compiti di educazione sanitaria, igiene
ambientale, prevenzione delle malattie ﬁsiche e psichiche, sia a livello individuale che collettivo. Inoltre è loro affidato il compito di controllare l’intero ciclo
della produzione, lavorazione e distribuzione degli alimenti e delle bevande,
nonché di vigilare sulle condizioni igienico-sanitarie delle scuole e
IIL LINGUAGGIO
dei luoghi di lavoro.
DELLA SALUTE
D
Nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ogni cittadino sceglie
Malasanità:
M
l
termine
nell’elenco della Asl cui è iscritto un medico di ﬁducia, che sarà il
utilizzato dai giornalisti per
indicare tutti quegli eventi
medico di famiglia (anche se è consentito ai componenti di una
che testimoniano il cattivo
stessa famiglia di avere medici diversi). Questo è il primo professiofunzionamento del sistema
nista cui rivolgersi quando si presentano problemi di salute. Il medisanitario.
co di famiglia visita il paziente, prescrive i medicinali necessari con
una ricetta da lui ﬁrmata, richiede per l’assistito eventuali analisi, radiograﬁe,
visite specialistiche o ricoveri in ospedale.
Purtroppo il servizio sanitario non sempre
riesce a garantire ai cittadini funzionalità
ed efficienza. Sono ricorrenti gli episodi di
“malasanità” e il cattivo funzionamento
di molte strutture ospedaliere. È anche
questo il motivo per cui le associazioni
di volontariato stanno assumendo un
peso sempre maggiore nell’assistenza a
particolari categorie di persone: anziani,
disabili, tossicodipendenti e così via.
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5 | I diritti del malato
Se leggiamo attentamente la seconda parte
dell’articolo 32 della nostra Costituzione ritroviamo
una garanzia importante per il cittadino: i trattamenti
sanitari devono salvaguardare l’integrità ﬁsica del malato e devono avvenire nel rispetto della dignità e della
riservatezza della persona.
In previsione di una futura
Questi principi si collegano alla regola della volontaincapacità a comunicare, il
biotestamento consente di
rietà: chi è malato non può essere sottoposto a trattamanifestare anticipatamente
menti obbligatori se non quando è la legge a disporlo.
le proprie volontà riguardo alla
Senza il consenso del paziente, insomma, il medico non
maniera di essere curati.
può somministrargli medicine, né sottoporlo ad esami o a
interventi chirurgici.
Inoltre, il paziente ha diritto ad essere informato dal medico degli effetti delle
terapie, delle possibili alternative e degli eventuali rischi.
I trattamenti sanitari sono obbligatori o imposti con la forza solo quando è necessario tutelare la salute della collettività e l’incolumità di altre persone.
Pensiamo alle vaccinazioni obbligatorie per prevenire malattie infettive e diffusive o a provvedimenti di cura e di isolamento nei confronti di soggetti affetti da malattie contagiose.
Particolarmente delicati inﬁne sono i casi in cui una persona, in seguito a un
grave incidente o per il decorso della malattia da cui è afflitta, non sia più in
grado di intendere e di volere, e quindi di pronunciarsi sul suo diritto ad essere
o non essere curato.
Casi di questo tipo sono stati in parte regolati solo di recente con il coIIL LINGUAGGIO
siddetto “testamento biologico” o “biotestamento”. Il testamento bioDELLA SALUTE
D
logico dà la possibilità a ogni persona, in previsione di una sua futuBiotestamento:
Bi
t
ra incapacità a comunicare, di esprimere anticipatamente le proprie
.......................................
.......................................
convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Il paziente
.......................................
può indicare, a questo scopo, una persona di sua ﬁducia che lo rap.......................................
presenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
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UdA 1 | Il diritto alla salute

Salute e igiene
Stare bene in salute non vuol dire semplicemente non essere malati, ma
trovarsi in una condizione di benessere generale
generale.
Significa cioè possedere una buona condizione fisica, vivere in ambienti
sani, godere di un buon equilibrio tra mente e corpo, sentirsi parte
integrante della società anche quando l’organismo non è perfettamente
efficiente.
È un diritto e un dovere di ogni persona prendersi cura di
❱ igiene
sé. Alimentarsi correttamente e svolgere regolare attività
parte della medicina
fisica, ad esempio, aiutano a prevenire le malattie.
dedicata alle misure
Anche l’igiene
igiene concorre al raggiungimento di questo scopo:
che si devono adottare
per evitare il rischio di
esistono infatti precise norme alimentari
alimentari, ambientali e
alcune malattie.
personali che vanno osservate per evitare il rischio di
alcune patologie.

La salute come diritto
Il concetto di salute come diritto inalienabile dell’uomo si
❱ diritto inalienabile
afferma solo intorno alla metà del Novecento.
diritto al quale non
Partendo da questo presupposto, nel 1948 viene istituita
si può e non si deve
Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con il compito
l’Organizzazione
rinunciare.
di “condurre tutti i popoli al livello di salute più elevato
possibile”.
La nostra Costituzione dedica due articoli alla tutela della salute:
l’articolo
articolo 32 riconosce la salute come diritto primario dell’individuo e
interesse preminente della collettività; l’articolo
articolo 38,
38 invece, garantisce
il diritto dei lavoratori ad assicurarsi contro i rischi cui li espone
l’attività lavorativa.
Oggi gli interventi dello Stato non si limitano solo a garantire la cura
delle malattie, ma si estendono anche alla vita associata dell’uomo e ai
luoghi in cui vive, studia e lavora.

Il Servizio sanitario nazionale
Lo Stato è tenuto a salvaguardare il benessere dell’individuo e della
società. Lo strumento attraverso cui realizza questo obiettivo è il
Servizio sanitario nazionale: le ASL (aziende sanitarie locali), infatti,
oltre a garantire l’assistenza
assistenza sanitaria di base a ogni singolo cittadino,
cittadino
hanno diversi altri compiti che riguardano il benessere dell’intera
collettività, tra cui, ad esempio, controllare l’intero ciclo di produzione,
collettività
lavorazione e distribuzione degli alimenti e delle bevande o vigilare
sulle condizioni igienico-sanitarie delle scuole e dei luoghi di lavoro.
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Spazio verifica

1. Quale delle seguenti condizioni può essere assimilata al concetto di salute e quale no?
Sì

No

a. Assenza di malattie
b. Buon equilibrio psico-ﬁsico
c. Negazione dei propri limiti
d. Alimentazione corretta
e. Attività ﬁsica regolare
f. Stile di vita sedentario
g. Mancanza di infermità
h. Permanenza di ambienti salubri

2. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Che cosa si intende per “igiene”?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

b. Quale rapporto esiste tra norme igieniche e malattie?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

c. Che cos’è l’igiene ambientale?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. Disponi in ordine cronologico.
Istituzione delle USL
Associazioni di mutuo soccorso
Fondazione dell’OMS
Tutela della salute nella Costituzione (artt. 32 e 38)
Istituzione delle ASL

4..

Spiega a parole tue il signiﬁcato dei seguenti termini o espressioni.
• Salubrità
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

• Agente patogeno
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

• Biotestamento
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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Percorso 1
Internet: il futuro è oggi

Conoscenze
• La nascita di Internet
• Il digital divide
• La Dichiarazione dei diritti in
Internet
• L’evoluzione del web
• La navigazione in Rete
• Blog e wiki
• L’Intelligenza Artiﬁciale
• I social network
• La gestione della privacy
• You Tube e youtubers

Competenze di base
Asse storico-sociale
• Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente.
Asse scientiﬁco-tecnologico
• Essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

Competenze-chiave per
l’apprendimento permanente
• Competenza digitale
• Competenza in materia di
cittadinanza
• Competenza alfabetica
funzionale
• Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare

Parliamo
insieme di...

opportunità
del web
Il blog di Gul Makai

Prima di leggere...
• Il blog è la versione digitale del diario personale; Gul Makai, invece, è uno
pseudonimo che la giovane protagonista del testo che state per leggere sceglie
con lo scopo di nascondere la sua reale identità: che cosa avrà scritto nel suo blog
Gul Makai? E perché, secondo voi, avrà scelto di non utilizzare il suo vero nome?

«Dopo il 15 gennaio nessuna ragazza, grande o piccola, andrà più a scuola,
altrimenti sapete quello che possiamo fare. I genitori e il preside della scuola
saranno ritenuti responsabili».
Questa fu la notizia data da Radio Mullah1 verso la fine di dicembre del 2008.
[...] Mi chiesi che cosa avrei fatto se non fossi potuta andare a scuola. Avrei
passato il resto della vita chiusa in casa, invisibile, senza televisione da
guardare né libri da leggere? Come avrei fatto a finire gli studi per diventare
medico, che all’epoca era la mia massima aspirazione?
Tentammo di goderci i giorni fino al 15 gennaio, ma ogni mattina qualcuno
arrivava a scuola raccontando per l’ennesima volta che gli uomini di Fazlullah
avevano aggredito qualcuno che non voleva vivere come i talebani. E adesso ci
sarebbe stato proibito di andare a scuola.
Un pomeriggio sentii mio padre parlare al telefono. «Tutte le insegnanti
hanno rifiutato», disse. «Hanno troppa paura, ma vedrò quello che posso fare».
Riagganciò e uscì rapidamente di casa.
Dopo seppi che un suo amico che lavorava per la BBC2, la potente British
Broadcasting Corporation, gli aveva chiesto di trovare un’insegnante o una
alunna della scuola disposta a tenere un blog su come si vive sotto il potere
dei talebani.
[...] Avevo solo undici anni e sapevo che mio padre preferiva una studentessa
più grande, ma gli chiesi: «Perché non io?».
Vidi che il suo viso era pieno di speranza, ma capii che era spaventato: il
diario avrebbe potuto essere letto da persone al di fuori del Pakistan, in fondo
si trattava della BBC.
Papà era sempre rimasto al mio fianco. Io potevo fare la stessa cosa per lui?
Sapevo di poterlo fare. Ero disposta a tutto pur di continuare ad andare a
scuola... [...]
1 Radio Mullah: è la stazione radio attraverso la quale Fazlullah, leader dei talebani pakistani, fa
propaganda. I talebani sono fondamentalisti e terroristi islamici.
2 BBC: importante emittente televisiva del Regno Unito.
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Non sapevo scrivere un blog, così il
giornalista della BBC mi aiutò. Temendo
per la mia sicurezza, mi consigliò di
usare un nome falso, in modo che i
talebani non sapessero chi era l’autore.
Scelsi il nome Gul Makai, che significa
«fiordaliso», quello della protagonista
di un racconto popolare pashtun3.
La mia prima pagina di diario
comparve il 3 gennaio 2009, circa due
settimane prima della scadenza fissata
da Fazlullah. Si intitolava “Ho paura”.
Scrissi di com’era difficile studiare o
dormire la notte con i costanti rumori
dei combattimenti sulle colline fuori dalla
città e raccontai come ogni mattina andavo a
scuola a piedi continuando a guardare dietro di
me per paura che un talebano mi seguisse.
La storia di quello che stava succedendo nello Swat4 era
su Internet e tutti potevano leggerla. Era come se Dio avesse
finalmente esaudito il mio desiderio di avere una matita magica.
[...] A volte mi sembrava di non avere paura. Poi, un giorno, tornando a casa
da scuola, sentii i passi di un uomo dietro di me. Mi si fermò il cuore, ma
i miei piedi continuarono a muoversi, sempre più in fretta, finché riuscii a
distanziarlo. Corsi in casa, chiusi la porta e dopo qualche secondo sbirciai
fuori. Lui era là, indifferente a me, gridando al telefono contro qualcuno. Risi
di me stessa. “Malala”, pensai, “c’è ben altro di cui aver paura. Non hai certo
bisogno di immaginarti pericoli dove non ce ne sono”.
La vera preoccupazione, secondo me, era venire scoperta. E naturalmente fu
Moniba a indovinare per prima la vera identità di Gul Makai. «Ho letto un
diario sul giornale», disse una mattina, durante l’intervallo. «La storia sembra
la nostra storia, quello che succede nella nostra scuola. Sei tu, vero?» chiese.
Fui costretta a raccontarle la verità, ma lei si arrabbiò ancora di più. «Come
puoi dire di essere la mia migliore amica quando mi tieni nascosto un segreto
così importante?». Girò sui tacchi e se ne andò, ma sapevo che non avrebbe
rivelato a nessuno quel segreto.
Fu invece mio padre a farlo senza volerlo. Raccontò a un giornalista come fosse
terrificante per le ragazze anche solo andare e tornare da scuola. Sua figlia,
3 pashtun: gruppo etnico-linguistico che abita il Pakistan occidentale.
4 Swat: la valle dello Swat, regione del Pakistan in prossimità della città di Mingora; nel 2009 era
interamente sotto il controllo degli estremisti islamici guidati da Fazlullah.
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Parliamo

opportunità del web

insieme di...

spiegò, aveva pensato che un uomo che parlava al telefono volesse farle del male.
Praticamente tutti si ricordarono di avere già letto l’episodio sul blog e in aprile
i miei giorni come Gul Makai, segreta autrice di un diario, erano già finiti.
Ma il diario aveva fatto il suo dovere. Ormai erano in molti a seguire la storia
di Fazlullah che voleva chiudere le scuole femminili del Pakistan, compreso un
giornalista che lavorava per un importante quotidiano americano, il «New York
Times».
(Testo tratto e adatt. da Malala Yousafzai con P. McCormick,
Malala – La mia battaglia per i diritti delle ragazze, Garzanti)

LEGGO E... RIFLETTO
❱

Indicate la risposta esatta.
1 Malala, con l’aiuto di un giornalista, scrive un blog: ma che cos’è “tecnicamente” un blog?
A)
B)
C)
D)

Un giornale on line
Un sito di discussione in cui scrivono diversi utenti con interessi comuni
Un sito web personale aggiornabile dal singolo utente
Un sito di download da cui è possibile scaricare informazioni, immagini, video ecc.

2 Quale grande opportunità offre il blog a Malala?
A)
B)
C)
D)

Scrivere per persone che non conosce
Farsi conoscere da tutti
Denunciare al mondo le violenze dei talebani
Trattare argomenti importanti come l’istruzione

IILL D
DIBATTITO
IBATTITO
❱ IL CONTESTO
Malala Yousafzai, la protagonista del brano che avete letto, il 10 ottobre 2009 viene sparata alla testa
da un terrorista talebano per aver denunciato attraverso il suo blog la grave situazione in cui versava la
sua terra.
A quell’attentato, per fortuna, riesce a sopravvivere
e nel gennaio 2013 Malala si trasferisce, insieme con
la sua famiglia, nel Regno Unito, da dove continua la
sua battaglia per il diritto allo studio e all’istruzione.
Cinque anni dopo, nell’ottobre 2014, le viene assegnato il premio Nobel per la pace.

❱ LA QUESTIONE
La storia di Malala dà prova delle straordinarie opportunità che il web può offrire: nel suo caso, la Rete diventa addirittura un potente strumento di denuncia
e di riscatto. Ma non sempre è così. Se pensiamo a
fenomeni come la dipendenza da Internet o il bullismo
online, ad esempio, ci rendiamo conto che quello stesso strumento, se utilizzato male, può trasformarsi anche in un’arma pericolosa per se stessi e per gli altri.
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Alla luce delle vostre esperienze, quale aspetto
prevale secondo voi? Sono maggiori le opportunità
offerte dal web o i pericoli a cui esso espone chi lo
utilizza, soprattutto se adolescente?

❱ ASSEGNAZIONE

DEI COMPITI E SVOLGIMENTO

DEL DIBATTITO

1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei
quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna a
un gruppo il compito di sostenere l’idea in base
alla quale sono maggiori le opportunità offerte
dal web; all’altro gruppo, invece, quello di sostenere l’idea opposta, cioè che siano invece maggiori i pericoli cui esso espone.
2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le
proprie riﬂessioni, cercando di dimostrare la validità delle proprie idee.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia
stata sostenuta in maniera più pertinente ed efﬁcace.

UdA 1
La rivoluzione di Internet
1 | Breve storia della Rete
IIL LINGUAGGIO
Internet ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Per capire
DEL WEB
D
come sia possibile connettere tra loro informazioni e dati distribuiti
IInternet:
t
in tutto il mondo è necessaria qualche deﬁnizione.
.......................................
.......................................
Internet è una Rete telematica in grado di collegare milioni di com.......................................
puter disseminati per il globo, diversi per caratteristiche ﬁsiche e
.......................................
tecniche. L’interconnessione fra queste macchine è consentita dai
protocolli di comunicazione (il più noto è l’IP, Internet Protocol) che stabiliscono un linguaggio comune.
Si crea, così, una trasmissione di dati su scala mondiale. Quando due o più dispositivi elettronici sono connessi in uno scambio di informazioni reciproco
creano una Rete (indicata tramite il suffisso NET).

• Le origini “militari”
La storia di Internet affonda le proprie radici nel terreno della ricerca militare. A dare l’avvio a questo processo sorprendente pensò, nel 1966 a
Washington, Bob Taylor, all’epoca dirigente di un ufficio dell’Advanced
Research Projects Agency (ARPA). Taylor propose al suo direttore di ﬁnanziare un progetto (denominato Arpanet) destinato a mettere in comunicazione
i computer dislocati sul vasto territorio americano allo scopo di conservare
e trasmettere informazioni preziose in caso di conﬂitto. La strategia militare non poteva decollare senza comunicazioni rapide. Nacque, così, l’idea di
una Rete destinata allo scambio di informazioni tra le sedi militari e quelle
dell’Università.
L’ARPA, ideata sotto l’egida del presidente Eisenhower, era un’agenzia
del Dipartimento della Difesa americana. Quando, infatti, durante la
guerra fredda, l’URSS si avventurò
nello spazio con il lancio dei satelliti
artiﬁciali terrestri denominati Sputnik, l’amministrazione statunitense
si rese conto che la contesa con l’Unione Sovietica viaggiava anche attraverso lo sviluppo tecnologico.

Le origini di
Internet sono
“militari”: nasce
infatti da un
progetto ideato
dall’ARPA,
un’Agenzia del
Dipartimento della
Difesa americana,
con lo scopo di
trasmettere
informazioni
preziose in caso di
conﬂitto.
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Internet: il futuro è oggi
Il passo successivo fu compiuto da Peter Baran, ingegnere esperto di telecomunicazioni che, a metà degli anni Sessanta, ideò una Rete di computer senza
gerarchia. Il modello di Baran, infatti, prevedeva che non ci fosse un nodo centrale, ma che tutti i computer fossero interconnessi allo stesso livello. Il motivo
strategico era impedire che un eventuale attacco al PC centrale interrompesse
le comunicazioni. Nel 1989, però, il progetto fu abbandonato e la Rete Arpanet
consegnata alle autorità scientiﬁche ed accademiche del mondo universitario
per essere poi implementata ﬁno a dare luogo, negli anni Ottanta, alla Rete
Internet.

• La nascita del web
Internet si è successivamente sviluppata, incrementando i suoi servizi
e generando negli anni Novanta del Novecento il World Wide Web
DEL WEB
D
(www), o più semplicemente web.
Web:
W
b
Il World Wide Web, introdotto nel 1991 da Tim Berners Lee, era un si.......................................
.......................................
stema innovativo che permetteva di pubblicare un insieme di docu.......................................
menti e li metteva in relazione. Oggi lo conosciamo come la naviga.......................................
zione in Rete. Nel tempo sono subentrati molti usi secondari del web,
ad esempio quelli ludici o social.
Il World Wide Web, deﬁnito “ragnatela mondiale”, non va però identiﬁcato con
Internet, ma ne rappresenta solo una parte.
IIL LINGUAGGIO

• Il “quarto media”
Nonostante Internet sia stato deﬁnito il “quarto media” si distingue dai mezzi
di comunicazione precedenti (stampa, radio, televisione) sia per i contenuti
prodotti sia per le responsabilità dell’utente.
Tre le differenze più vistose vi è la multimedialità: il dato scambiato non è uno
solo, ma un complesso di informazioni di varia natura (suoni, immagini, video
e testi). Nella Rete, poi, ognuno può essere nello stesso momento emittente e
destinatario di un messaggio. Facciamo un esempio: se scrivo un post sul mio
blog sono emittente, ma se qualcuno commenta quel post divento destinatario
del messaggio che ho ricevuto. Rispetto ai media tradizionali, ancora, in Internet
c’è la possibilità di scegliere tempi e modi di fruizione delle informazioni. Stavolta prendiamo come esempio il telefono. Non siamo noi a scegliere quando
ricevere una telefonata, invece possiamo collegarci alla Rete quando vogliamo.

Deﬁnito il “quarto
media”, Internet in
realtà si allontana
molto dai media
tradizionali grazie
soprattutto al ruolo
“attivo” svolto da chi
lo utilizza.
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• La navigazione
Con Internet, inﬁne, emerge un concetto completamente nuovo riIIL LINGUAGGIO
spetto al passato, quello della navigazione: sono gli utenti a sceglieDEL WEB
D
re il percorso da seguire fra gli inﬁniti link che collegano le pagine.
Link:
Li
k collegamento, negli
ipertesti
e nei siti web, fra
Un percorso alternativo, rispetto alla lineare lettura di una pagina
una pagina e un’altra o fra
web, infatti, può essere delineato proprio cliccando sui link.
parti della stessa pagina, che
Il web conﬁgura mille scenari ed è sempre l’utente a indirizzare la
si ottiene cliccando su una
navigazione. Immagina che le pagine di Internet siano i fogli di un
porzione di testo, su un’icona
o su un’immagine.
libro e i link rappresentino il dorso della copertina, quindi i legami
tra le pagine.
URL: indirizzo di un sito web
Possiamo continuare la metafora dicendo che l’URL (Uniform Reespresso in modo univoco
source Locator), l’indicazione del computer nel quale si trova il ﬁle,
e con una forma utilizzabile
dal browser; inizia con la
è come lo scaffale dove è posizionato il libro. Quando clicchi sul link
sequenza http://
stai chiedendo di trovare proprio quel ﬁle che si trova in un determinato computer e solo in quello e lo fai attraverso l’URL.
I pc si scambiano, reciprocamente, informazioni in maniera paritaria: non esiste un centro dal quale si propagano notizie, immagini o altro. Tutti i computer
funzionano da ragnatela tessuta verso il mondo.

• Le inﬁnite “novità” del web
Nel 1983, quindi, si delineò la deﬁnizione di Internet, con la sua
IIL LINGUAGGIO
DEL WEB
D
scissione dall’universo militare e la sua diffusione nella vita quotiEbook:
Eb
k
diana. Internet, infatti, oltre a essere una fonte inesauribile di infor.......................................
mazioni rappresenta un punto di riferimento per il mondo econo.......................................
mico. Basti pensare all’ampio spazio virtuale assegnato alla vendita
.......................................
e all’acquisto di prodotti deﬁnito e-commerce.
.......................................
La Rete, inoltre, permette di eseguire tantissime operazioni: dialogare con le Pubbliche Amministrazioni, ascoltare la musica, vedere la tv, ma
anche istruirsi, grazie all’e-learning. I cambiamenti apportati da Internet alle
attività quotidiane hanno contribuito al risparmio economico.
Vediamo due esempi. Pensa al mondo dei libri e a quanto costa, anche in termini di impatto ambientale, la stampa di milioni di copie
cartacee. Con il passaggio all’ebook, cioè al libro elettronico, queste
implicazioni sono venute a cadere.
Prendiamo ora un commerciante. Fino a
qualche anno fa impiegava tempo e soldi

Internet ha
rappresentato
un’enorme
opportunità per il
mondo economico:
l’e-commerce,
per esempio, ha
rivoluzionato il
modo di vendere e
acquistare prodotti.
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Le novità
introdotte dalla
diffusione di
Internet sono
state numerose
e molte di esse
hanno cambiato
radicalmente
alcuni aspetti della
vita dell’uomo.

Internet: il futuro è oggi
ancor prima di avviare l’attività. Le
pratiche di autorizzazione di apertura del negozio e l’affitto, infatti,
erano due obblighi imprescindibili.
Con l’avvento di Internet c’è stato un
boom del commercio elettronico
con la conseguente abolizione della
prassi burocratica e dell’investimento iniziale che precludeva la strada ai
giovani. Si tratta del principio che ha
dato vita a numerose startup, alcune
ideate proprio da ragazzi come te.
Con l’introduzione della posta elettronica, poi, inviare e ricevere email,
creare delle liste di contatti e trasmettere ﬁle in allegato è diventato di uso comune.
Tutte le novità del web sono state grandi conquiste, anche se oggi sembrano
ovvie. Conoscere Internet e il suo linguaggio signiﬁca avere gli strumenti per
dominare la Rete e cogliere le opportunità che offre senza lasciarsi fagocitare
dai suoi sistemi e anche dalle sue trappole.

2 | Il divario digitale e la Dichiarazione dei diritti
in Internet
Internet, insomma, ha cambiato il nostro modo di fare le cose e di stare insieme, e questo è avvenuto su tutto il pianeta. O quasi. Va detto, infatti, che non
tutto il mondo è stato interessato dalla “rivoluzione” del web.

• Il digital divide

WEB

Approfondimento
«La Dichiarazione
dei diritti in Internet»
(testo integrale)
www.simonescuola.it

Esistono ancora milioni di persone, nelle zone economicamente più arretrate
del pianeta (l’Africa, molte regioni del subcontinente indiano e della Cina o del
Sudamerica), che sono escluse dall’accesso a Internet, con conseguenze disastrose sulla loro partecipazione al mondo contemporaneo e sulle loro possibilità di crescita e sviluppo. E anche nel mondo occidentale molti anziani, per
esempio, non riescono a usufruire della Rete e vivono un senso di esclusione.
Questo problema, conosciuto come “digital divide” (divario digitale), emerso
già agli albori dell’era Internet, è ancora lontano dall’essere risolto.
È, invece, ormai chiaro a tutti come, nella nostra società, Internet rappresenti
uno strumento fondamentale per la crescita sociale e culturale dell’individuo
e un mezzo imprescindibile per promuovere la partecipazione delle persone e
della collettività ai processi democratici.

• La cittadinanza digitale
Tale presupposto è alla base della Dichiarazione dei diritti in Internet, un importante documento nato in Italia nel 2015 allo scopo di garantire a tutti “l’esercizio di una cittadinanza digitale attiva nel rispetto della libertà, dell’ugua-
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glianza, della dignità e della diversità
di ogni persona”.
Il testo è strutturato in 14 articoli ed
enuncia alcuni principi riguardanti l’uso di Internet, tra cui il diritto
all’accesso, la tutela dei dati personali, il diritto alla conoscenza e all’educazione in Rete, la neutralità della
Rete, il diritto all’identità. In esso, per
esempio, si afferma che
• «l’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale»;
• «ogni persona ha eguale diritto di
accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente
adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e
sociale»;
• «il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi
presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete»;
• «l’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite»;
• «le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere,
dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità».

3 | I dispositivi per l’utilizzo di Internet

Esistono ancora
milioni di persone,
nelle zone
economicamente
più arretrate
del pianeta, che
sono escluse
dall’accesso a
Internet, con
conseguenze
disastrose
sulla loro
partecipazione
al mondo
contemporaneo e
sulle loro possibilità
di crescita e
sviluppo.

La rivoluzione dei nuovi media ha imposto la necessità di strumenti di connessione sempre più veloci. I device che consentono di connettersi alla
Rete, oltre al pc ﬁsso, sono numerosi: innanzitutto i pc portatili, detti anche
laptop, tra cui i notebook, poi i tablet e naturalmente gli smartphone, in assoluto i più diffusi e utilizzati.
Vediamo in breve le caratteristiche di tablet e smartphone.

• Tablet
Il tablet è un supporto dallo schermo più piccolo di un computer portatile,
ma con le stesse funzionalità. L’utente si può interfacciare con lo schermo del
tablet tramite una penna oppure con il touch screen, cioè semplicemente toccando lo schermo con le dita.
Con l’evoluzione dei tablet, oltre ai pollici di grandezza, è cambiata la durata
della batteria. Anche questo dettaglio manifesta la volontà di essere connessi
più a lungo possibile.
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• Smartphone
Gli smartphone permettono di collegarsi in qualunque momento e
connettersi ad altri dispositivi (wiﬁ, bluetooth). I dati sul traffico moDEL WEB
D
bile prevalgono, ormai, su quelli da linea ﬁssa. Il maggior successo
Software:
S
ft
l’insieme dei
è dovuto al collegamento ai social network e, anche, all’avvento di
programmi che possono
essere impiegati su un
WhatsApp. Gli smartphone sono stati i veri promotori delle App (absistema di elaborazione dei
breviazione del termine “applicazione”), i software con i quali posdati; il termine si contrappone
siamo personalizzare l’utilizzo dei nostri dispositivi. Le App possono
ad hardware, la componente
essere scaricate in due diverse soluzioni: gratuitamente oppure a paﬁsica che rende possibile
gamento. Nello store è indicata l’opzione disponibile. Ci sono App per
l’esecuzione del software.
qualunque esigenza: dalla veriﬁca dell’orario esatto del bus alle condizioni meteorologiche, da informazioni utili agli automobilisti ad applicazioni
dedicate allo studio, allo sport e tantissimo altro ancora.
La possibilità che offrono gli store di commentare e recensire le applicazioni,
con l’aggiunta di stelle corrispondenti al gradimento del servizio, ha condizionato l’utente. A volte, in un mare di App, sono questi giudizi, meglio se forniti
da amici, che aiutano a districarsi nella scelta. Attenzione, però, non sempre
sono recensioni genuine. Non è scontato, poi, che l’opinione di un consumatore coincida con la tua, quindi bisogna sempre provare. Alcune App sfruttano
la geolocalizzazione: se cerchi un ristorante, ad esempio, dalla posizione del
dispositivo che usi, l’App individua dove ti trovi, grazie alle autorizzazioni fornite, e ti indica il luogo più vicino per mangiare.
IIL LINGUAGGIO

4 | Il World Wide Web

Il web è un servizio
offerto da Internet
che consente
di accedere, in
tempo reale
e in maniera
intuitiva, a un
altissimo numero
di informazioni.
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Il World Wide Web (WWW o Web) rappresenta il servizio che ha consentito
lo sviluppo e la diffusione di Internet dagli anni Novanta del Novecento.
Il suo successo è fondato sulla concezione intuitiva usata per ricercare
informazioni.
Possiamo deﬁnirlo come una rete di documenti, immagini, suoni
e animazioni dislocati nei nodi di Internet. Tutti questi contenuti
formano una ragnatela virtuale, il collegamento di una trama. Ogni
utente può scegliere quali ﬁli seguire e quali percorsi intraprendere,
in base alle proprie esigenze o ai propri desideri. L’esplosione di massa del fenomeno Internet quindi è stata alimentata dalla possibilità di
consultare, in tempo reale e in maniera assolutamente intuitiva, un gran
numero di informazioni.

• Navigare sul web
Data l’estensione del web, che attualmente copre quasi per intero la superﬁcie
del pianeta, il movimento al suo interno è stato paragonato alla navigazione in
un grande oceano informatico: per questo si dice “navigare sul web” (qualche
u
volta
anche “surfare”, da “fare surf”). E come per navigare nell’oceano è nev
cessario possedere un’imbarcazione, così per navigare nel web è necessario
possedere dei programmi speciﬁci, costruiti per sfogliare le singole pagine.

UdA 1 | La rivoluzione di Internet

Questi programmi si chiamano browser, dal verbo inglese to browse, che signiﬁca appunto “scorrere”, “sfogliare”. Ciascuno di questi programmi (Internet Explorer, Firefox, o il più recente Chrome, per citarne alcuni molto diffusi)
consente una serie di operazioni volte a facilitare la navigazione.
Essi offrono, ad esempio, una Cronologia, una sorta di diario di bordo nel quale
vengono automaticamente salvate le pagine che visitiamo, consentendoci di
ripercorrere rapidamente il nostro cammino avanti e indietro a seconda delle
necessità. Un altro strumento utile è la lista dei Preferiti, all’interno della quale
è possibile salvare le pagine su cui navighiamo più spesso – e per questo dette
“preferite” – per poterle rapidamente ritrovare ad ogni nostro accesso al web.

I browser sono
programmi che
consentono
una serie di
operazioni
ﬁnalizzate a
facilitare la
navigazione
nel web. Uno di
essi è Internet
Explorer.

• I siti web
Poiché, come detto, il web è anche un modo di organizzare le informazioni e
renderle facilmente accessibili, le singole pagine sono organizzate in “insiemi
coerenti” che chiamiamo siti. Un sito internet, o sito web, è dunque un insieme di pagine legate tra loro da una tematica o da uno scopo comune.
Il sito web della vostra scuola, ad esempio, ha lo scopo di presentare le strutture, il personale, le attività e l’offerta formativa al pubblico dei “navigatori”. Esso
conterrà dunque una serie di pagine all’interno delle quali i visitatori potranno
trovare tutte le informazioni necessarie sull’istituto. Allo stesso modo, il sito
della squadra del cuore conterrà tutte le informazioni relative alla squadra, la
sua storia, i suoi giocatori più rappresentativi, le immagini delle partite e così
via, distribuite su una serie di pagine tutte accessibili da una “porta di ingresso”
detta home page.

5 | L’evoluzione punto zero: dal Web 1.0 al Web 4.0
Una delle caratteristiche di Internet è la velocità con la quale evolve.
Fino a qualche anno fa si parlava ancora di web 1.0. Erano poche le aziende
che potevano investire nella creazione di un sito web. La pagina iniziale (home
page) era statica e conteneva tutte le informazioni.
L’interazione tra il cliente e il venditore era impensabile. Si trattava infatti di un
ﬂusso di comunicazione unidirezionale, cioè l’azienda diramava un messaggio da un punto centrale (il suo sito) verso una moltitudine (i clienti).

• Web 2.0
Questo uso passivo della Rete è stato sostituito, con l’avvento del web 2.0, da
una partecipazione attiva dell’utente. Wikipedia ne è un esempio: tutti possono produrre contenuti. Emittenti e destinatari non sono più distinti.
Il mondo digitale, dal 2.0 in poi, ha assistito al dominio dell’interazione e della
comunicazione deﬁnita “partecipativa”.
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Il web 2.0 ha
spalancato le porte
all’interazione
tra Internet e
utenti della Rete,
dando inizio
alla cosiddetta
“comunicazione
partecipativa”.

Internet: il futuro è oggi
Individuare, leggere e condividere in tempo reale contenuti di diversa natura
fa sì che chiunque possa diventare autore sul web. Anche l’accesso ai social
media e il sussidio di nuovi palmari e smartphone ha notevolmente accelerato
questo tipo di comunicazione. Come spiega Gennaro Carotenuto, nel suo saggio Giornalismo partecipativo, sono gli utenti stessi che generano i contenuti e contribuiscono a migliorare le applicazioni.
YouTube, ad esempio, ha permesso a chiunque di caricare i propri video sulla piattaforma, dopo una semplice registrazione. Ecco cosa
s’intende per “web partecipativo!”.
Il rovescio della medaglia è stato un eccesso di dati disponibili online e l’assenza, quasi totale, della veriﬁca dell’attendibilità delle fonti.
Se tutti, infatti, possono produrre informazione cade il concetto di
gerarchia del sapere (cioè qualcuno competente che spiega a chi ne
sa meno), ma si vaniﬁca anche un controllo per vagliare ciò che è falso
(ecco come nascono le fake news).

• Web 3.0
Il web 3.0 ha aperto le porte alla robotizzazione. Automatizzando i processi, ha
consentito il collegamento tra dispositivi tecnologicamente differenti (tablet,
smart-tv ecc.).
Dal 2006, poi, il web 3.0 ha permesso di parlare della semantica di Internet.
Ti spiego meglio: quando cerchi un’informazione su Google ma digiti parole
inesatte ti accorgerai che il motore di ricerca riesce comunque a interpretare
correttamente la tua richiesta.
Il web 3.0 si caratterizza, inoltre, per una tridimensionalità degli ambienti virtuali e per i contenuti prettamente multimediali inseriti in Rete (ad esempio se
leggi una notizia su un giornale online trovi anche il video o le foto corrispondenti a quell’articolo).

• Web 4.0
Attualmente stiamo entrando nel web 4.0. Il digitale, d’ora in poi, sarà utile a
risolvere esigenze reali degli utenti. Una delle prospettive è l’utilizzo nel campo della domotica (lo studio e l’applicazione di tecnologie che permettono di
Una delle prospettive
del web 4.0 è l’utilizzo
di Internet nel campo
della domotica e
dell’interazione con le
macchine intelligenti.
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automatizzare le operazioni quotidiane in un ediﬁcio: climatizzazione, distribuzione di acqua, gas ed energia, impianti di sicurezza).
IIL LINGUAGGIO
Non solo le caratteristiche del digitale hanno subito un’evoluzione,
ma anche il concetto di utente si è modiﬁcato a partire dal web 2.0.
Il soggetto in Rete, infatti, si è identiﬁcato con il suo account: univoco per ogni utilizzatore. È come se fosse un’impronta digitale.
Nessuno può averne due uguali. Quando accedi con il tuo account
esegui il login, cioè compi una procedura di autenticazione.
Il web 4.0 preﬁgura un’era in cui ogni utente avrà un vero e proprio
alter ego digitale e dialogherà sempre di più con le nuove interfacce, come appunto la domotica o le macchine intelligenti.

DEL WEB
D

A
Account:
insieme di
funzionalità, strumenti e
contenuti attribuiti a un nome
utente in determinati contesti
operativi, solitamente in
siti web, o per usufruire
di determinati servizi su
Internet.

6 | I motori di ricerca
Per iniziare a conoscere il web bisogna studiare i portali e i
motori di ricerca.
I primi sono specializzati in argomenti di settore, con
informazioni attinenti solo a uno speciﬁco ambito (ad
esempio, portali di sport, di musica, di moda ecc.).
I motori di ricerca, invece, scandagliano moltissime pagine del web, di ogni natura, e restituiscono solo quelle
inerenti la parola o la frase ricercata. Ma bisogna fare attenzione: non tutti i risultati hanno la stessa attendibilità.
È opportuno, quindi, vagliare l’autorevolezza dei siti (cioè
se hanno competenza in materia).
Come vedi possiamo essere sempre protagonisti del web laddove c’è la libertà di scegliere tra i risultati proposti.
Il primo motore di ricerca nacque nel 1994 con il nome di Yahoo! Fu, poi, il
turno di Webcrawler, Lycos, Infoseek, Altavista e, solo nel 1998, di Google.
I motori di ricerca, quindi, rappresentano una sorta di intermediari tra noi
e le informazioni. Quando consulti Google, infatti, stai interrogando il suo
database, una sorta di biblioteca virtuale. In un nanosecondo il motore di ricerca sfoglia tutti i libri a sua disposizione, i ﬁle, per trovare un riferimento
all’informazione richiesta.
I ﬁltri di selezione sono molti: per parola, argomento oppure per
IIL LINGUAGGIO
immagini. In quest’ultimo caso Google restituisce tutte le foto del
DEL WEB
D
suo database raggruppate intorno al concetto o alla parola presente
Database:
D
t b
.......................................
nella ricerca.
.......................................
Ad esempio se digiti il termine “vestito” e imposti lo screening per
.......................................
immagini, vedrai tutte le foto associate alla parola “vestito” con l’in.......................................
dirizzo della pagina web corrispondente. Ma attenzione: tutto dipende sempre dalle azioni degli esseri umani. Se qualcuno, infatti, ha caricato
sul web la foto di un abito ma non l’ha indicizzata (cioè non le ha attribuito la
parola “vestito” fra quelle che la identiﬁcano) Google non mostrerà quella foto
nei risultati di ricerca.
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Internet: il futuro è oggi
La posta elettronica presenta
innumerevoli vantaggi rispetto
a quella tradizionale, ad
esempio la velocità con cui
viene recapitata e la possibilità
di allegare ﬁle, immagini o
documenti.

7 | La posta elettronica
IIL LINGUAGGIO

La posta elettronica è deﬁnita email (dall’inglese e-, “elettronica”, e
mail, “posta”) e consente ai fruitori della Rete di inviare messaggi scritti
Dominio:
D
i
è l’indirizzo
a qualunque altro utente. Si parla di posta elettronica quando un quache identiﬁca in modo
lunque testo digitale viene recapitato nel computer del destinatario.
inequivocabile un sito web;
Per inviare messaggi di posta elettronica è necessario innanzitutto
in riferimento all’email, indica
“dove” vado a registrare il mio
possedere un proprio account e l’indirizzo email del destinatario.
account in modo da poter
Gli indirizzi sono rappresentati dal nome utente, dalla chiocciola (@) e
ricevere e inviare la mia posta
dal dominio.
elettronica.
L’idea dell’email risale al 1972 e può essere attribuita a Ray Tomlinson,
un ingegnere della BBN, società privata con sede a Boston. L’archetipo prevedeva di creare un sistema di messaggistica in grado di lavorare su computer usati da più persone. Il nome dell’utente veniva individuato da quello della
macchina dove erano recapitati i messaggi con il carattere @ (“at”, presso). La
posta elettronica rappresenta, quindi, la prima comunità virtuale.
Ogni utente ha un indirizzo univoco di posta elettronica.
Nella cartella Posta in arrivo sono catalogate le email in entrata, ma l’utente
può creare sottocartelle per archiviare la posta con un suo criterio. Con la email
si annullano le distanze e anche il limite temporale.
Le caratteristiche della posta elettronica, cioè i connotati che la distinguono da
quella tradizionale, si possono così riassumere:
• il messaggio è consegnato quasi in tempo reale;
• con la posta tradizionale, soprattutto se inviamo una lettera all’estero, il messaggio arriverà solo dopo alcuni giorni;

DEL WEB
D
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• si può scrivere a molteplici destinatari nello stesso momento;
• anche a mano avremmo potuto redigere la medesima lettera indirizzata a
due persone, ma avremmo dovuto riscrivere parola per parola, con notevole
dispendio di tempo;
• si possono allegare ﬁle, immagini e documenti al messaggio email;
• anche con la posta tradizionale avrei potuto introdurre una foto dentro la
busta da lettera, ma in base al peso dell’oggetto inserito, avrei dovuto pagare
una sovrattassa;
• una email può tornare indietro con un messaggio che informa sul perché
non sia stato possibile recapitarla;
• spesso, ma non sempre, anche il servizio di posta cartaceo rispedisce al mittente una lettera, ma con tempi piuttosto lunghi. Le comunicazioni urgenti
non possono sottostare, quindi, al sistema tradizionale;
• la funzione di avviso di lettura informa quando il messaggio, oltre a essere
arrivato nella casella di posta del destinatario, è stato aperto. Se inviamo una
lettera cartacea non possiamo sapere quando sarà recapitata e letta dal destinatario.
L’email si compone di tre componenti essenziali.
• L’indirizzo del destinatario. Se lo abbiamo salvato in rubrica sarà sufficiente
richiamarlo. È possibile includere un ricevente in Cc (signiﬁca copia carbone), cioè entrambi i destinatari riceveranno la email e sapranno che è arrivato
quel messaggio agli altri, oppure in Ccn (copia carbone nascosta). Il primo
destinatario, in quest’ultimo caso, non saprà del secondo. Possiamo trovare
anche Bcc (blind carbon copy), con la stessa funzione di Ccn.
• L’oggetto. Si tratta della prima informazione che il ricevente ha sulla nostra
email, quindi deve essere breve, chiaro e conciso. Il destinatario, in
IIL LINGUAGGIO
tal modo, saprà subito che cosa contiene il messaggio.
DEL WEB
D
• Il testo del messaggio. Nella casella di posta elettronica è inclusa
Server: computer connesso
S
anche una cartella denominata Spam dove vengono archiviati i
alla Rete che viene utilizzato
messaggi ritenuti dal server indesiderati dal ricevente. Attenzione
per offrire un servizio (ad
esempio per la gestione di un
perché lo Spam può contenere truffe o virus che, una volta aperti,
motore di ricerca o di un sito
possono danneggiare il pc. È bene allora cancellare le email Spam e
di social network).
svuotare il cestino per assicurarsi che non creino falle nel sistema.

I tre elementi essenziali che compongono
l’email sono l’indirizzo del destinatario,
l’oggetto e il testo del messaggio.
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La nascita di Internet
Internet è una Rete di comunicazione che collega milioni di computer
in tutto il mondo, diversi per caratteristiche fisiche e tecniche. Per
“dialogare” tra loro questi computer utilizzano lo stesso linguaggio,
stabilito da un protocollo di comunicazione detto Internet Protocol (IP).
Le origini di Internet sono “militari
militari”: nasce infatti da un progetto
ideato dall’ARPA, un’Agenzia del Dipartimento della Difesa americana,
con lo scopo di trasmettere informazioni preziose in caso di conflitto.
Internet si è successivamente sviluppata, incrementando i
❱ web
suoi servizi e generando negli anni Novanta del Novecento
rete telematica mondiale
il World Wide Web, o più semplicemente web
web, un sistema
attraverso la quale opera
che permetteva di pubblicare un insieme di documenti e di
Internet.
metterli in relazione.

La diffusione del web
Nel giro di pochi decenni Internet ha cambiato profondamente la vita di
milioni di persone: la diffusione capillare del web, infatti, ha prodotto
radicali cambiamenti in molti settori, come la cultura o il commercio
commercio.
I dispositivi elettronici che consentono di connettersi alla Rete
sono i personal computer, i pc portatili, i tablet e naturalmente gli
smartphone, in assoluto i più diffusi e utilizzati.
La grande novità di Internet, rispetto ai media tradizionali, è
rappresentata dal ruolo “attivo
attivo” svolto da chi lo utilizza. La
partecipazione progressivamente più attiva degli utenti nella
“costruzione” della Rete ne ha determinato una veloce evoluzione:
siamo così passati dal web 1.0, che segna la nascita stessa del web, al
web 4.0, processo tuttora in atto.
L’azione che ci permette di interagire con il web è la “navigazione
navigazione in
Rete”, resa possibile da particolari programmi definiti browser (come
Rete
Internet Explorer o Chrome).
I motori di ricerca,
ricerca invece, ci permettono di trovare le informazioni
che stiamo cercando inserendo semplicemente una parola❱ database
chiave all’interno di uno spazio dedicato e avviando la
archivio di dati
ricerca. Essi rappresentano una sorta di intermediari tra
strutturato in modo da
noi e le informazioni. Quando consulti Google, ad esempio,
consentirne la gestione
e l’aggiornamento delle
stai interrogando il suo database
database, una sorta di biblioteca
informazioni.
virtuale: in un nanosecondo il motore di ricerca sfoglia tutti
virtuale
i “libri” a sua disposizione, i file, per trovare un riferimento
all’informazione richiesta.
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La posta elettronica
Altra grande novità introdotta dalla diffusione del web è stata la posta
elettronica. Si parla di posta elettronica quando un qualunque testo
elettronica
digitale viene recapitato nel computer del destinatario.
Per inviare messaggi di posta elettronica è necessario innanzitutto
possedere un proprio account e l’indirizzo email del
destinatario.
❱ account
Le caratteristiche che distinguono la posta elettronica da
insieme dei dati
quella tradizionale sono diverse: ad esempio, la consegna del
identificativi di un
messaggio quasi in tempo reale o la possibilità di allegare
utente, necessari a
immagini e documenti al messaggio email.
consentire l’accesso a
un servizio telematico
indirizzo
L’email si compone di tre componenti essenziali: l’indirizzo
(in questa caso di posta
del destinatario; l’oggetto
oggetto (che descrive sinteticamente il
elettronica).
contenuto della mail); il testo del messaggio.

Il digital divide e la cittadinanza digitale
Non tutto il mondo è stato interessato dalla “rivoluzione” del web.
Ancora oggi, infatti, esistono milioni di persone nei Paesi poveri che
sono escluse dall’accesso a Internet.
Questo fenomeno è noto come digital divide e interessa le zone
economicamente più arretrate del pianeta (come l’Africa, molte regioni
del subcontinente indiano e della Cina o parte del Sudamerica), dove
moltissime persone, non avendo la possibilità di connettersi alla
Rete, restano di fatto fuori da una reale partecipazione al mondo
contemporaneo e si vedono negate preziose possibilità di crescita e
sviluppo.
sviluppo
Il web, infatti, è sempre di più uno strumento fondamentale per la
crescita sociale e culturale dell’individuo e un mezzo imprescindibile
per promuovere la partecipazione delle persone e della collettività ai
processi democratici.
democratici
È questo il presupposto alla base della Dichiarazione dei diritti in
Internet, un importante documento nato in Italia nel 2015 allo scopo di
Internet
digitale.
garantire a tutti l’esercizio di una cittadinanza digitale
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Spazio verifica

1. Quale delle seguenti affermazioni è vera e quale è falsa?
Vero

Falso

a. Una Rete telematica è costituita da due o più dispositivi elettronici in
grado di scambiarsi reciprocamente informazioni.
b. Arpanet era una rete di computer progettata e realizzata in Russia.
c. Internet e World Wide Web sono la stessa cosa.
d. Internet viene deﬁnito il “quarto media”, ma si distingue dai media tradizionali per molti aspetti, tra cui la multimedialità.
e. Nella Rete ciascun utente può essere nello stesso momento emittente e destinatario.
f. Rispetto ai media tradizionali, Internet non consente di scegliere tempi e modi di fruizione delle informazioni.
g. La diffusione di Internet ha interessato tutti i popoli della Terra

2. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Che ruolo hanno, nella navigazione in Rete, i link e l’URL?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

b. In che senso Internet ha apportato radicali innovazioni nella vita dell’uomo?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

c. Quali sono le grandi novità introdotte da Internet nell’ambito del commercio e della cultura?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

d. Quali sono i principali dispositivi elettronici che consentono l’utilizzo di Internet?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

e. Che differenza c’è tra hardware e software?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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3. Completa il testo con le parole della lista.
Il World Wide Web, o semplicemente Web, rappresenta il servizio che ha consentito lo sviluppo e la diffusione
di ................................ dagli anni Novanta. Il suo successo è fondato sulla concezione ................................
usata per ricercare ................................ .
Possiamo deﬁnirlo come una ................................ di documenti, immagini, suoni e animazioni dislocati nei
nodi di Internet. Tutti questi contenuti formano una ragnatela ................................ , il collegamento di una
trama. Ogni ................................ può scegliere quali ﬁli seguire e quali percorsi intraprendere, in base alle
proprie esigenze o ai propri desideri.
virtuale • informazioni • Internet • intuitiva • rete • utente

4. Indica la risposta esatta.
a. Per “sfogliare” le singole pagine del web sono necessari programmi speciﬁci, denominati:
A)
B)
C)
D)

siti web
browser
motori di ricerca
link

b. L’evoluzione dal web 1.0 al web 4.0 è avvenuta, in buona parte, parallelamente a una sempre maggiore:
A)
B)
C)
D)

multimedialità
disponibilità di informazioni
attendibilità delle fonti
partecipazione attiva degli utenti

c. Quali, tra i seguenti, non è un motore di ricerca?
A)
B)
C)
D)

Chrome
Google
Yahoo
Altavista

d. Non è un elemento che costituisce un indirizzo email:
A)
B)
C)
D)

5..

l’account
il nome utente
la chiocciola
il dominio

Spiega con parole tue il signiﬁcato dei seguenti termini o espressioni.
• Internet

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

• Web

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

• Digital divide

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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