
Cittadinanza:

Cittadinanza digitale.

La cittadinanza digitale  un’ estensione del concetto di “cittadinanza è

attiva”, infatti permette di effettuare tutte le mansioni di cittadino tramite 

computer.

In questo periodo di quarantena, dove i contatti interpersonali sono ridotti

al minimo, si sono trovate nelle risorse digitali soluzioni a varie 

problematiche date dall’impossibilit  di spostarsi fisicamente: molte à

aziende fanno lavorare i propri dipendenti da casa, tramite le modalit  à

dello Smart Working.

Gli studenti di scuole ed universit  seguono corsi e lezioni on-line tramite à

applicazioni apposite, con la possibilit  di fare anche verifiche ed à

interrogazioni.

Inoltre, grazie a programmi simili, si riescono a mantenere con pi  facilitù à

i legami sociali.

In pi  lo stato ha fornito dei computer e mezzi di comunicazione in ù

comodato d’uso alle famiglie meno abbienti.

Ma come ogni cosa, ci sono dei pro e dei contro, come il dilagare di fake-

news riguardanti problematiche di spessore come: i dati sull’espansione 

del COVID 19, eventuali misure restrittive o su presunti metodi per 

contrastare il contagio.

Per questa ragione, varie figure politiche preferiscono fare interviste e 

conferenze per comunicare i loro propositi ed eventuali decreti di persona.



Molti siti e social media si sono uniti di “Crap Detectors”, dei rilevatori di

fake-news, ma persistono le notizie su presunti vaccini e dati falsi, creati 

per diffondere panico, quindi anche a casi di manipolazione di massa, per 

esempio: di recente sono state impiantate delle antenne radio per 

potenziare la rete 4G, per passare al 5G.

 stata messa in circolazione il fatto che le onde create da queste È

strutture siano la causa prima dell’epidemia, questa notizia ha portato a 

casi estremi di incendi e smantellamenti delle suddette strutture.

Quello dei social media  sempre stato un argomento molto dibattuto, ed è

in questa circostanza si stanno dimostrando dei mezzi di comunicazione 

molto efficienti, e grazie a queste applicazioni molte persone possono 

continuare a svolgere il proprio lavoro e gli studenti a seguire le lezioni.

Esiste una norma, la “Netiquette”, una lista di comportamenti da assumere

e regole da rispettare quando si seguono delle videoconferenze, gi utenti 

sono tenuti a rispettarle e comunque a non infrangere le regole gi  scritteà

in materia di piattaforme on-line, come ad esempio: non diffondere 

immagini di un utente senza il suo consenso.

La condizione di lavorare da casa, ha portato a download di massa di 

programmi come “ZOOM”, che permettono di partecipare a meeting on-

line, questo ha portato ad un sovraccarico della rete del programma, 

esponendolo ad hacking, infatti, sulla gi  nominata applicazione ci sono à

state delle violazioni della privacy degli account.



Personalmente trovo che le soluzioni fornite per il momento siano 

sufficienti, anche se si  arrivati ad una regolarit  scolastica in ritardo, e è à

non sono stati organizzati corsi di formazione per i docenti in materia di 

video lezioni, ed agli studenti non sono state date direttive specifiche, in 

pi  persistono dubbi sullo svolgimento dell’esame di maturit .ù à

Il problema delle fake-news c’  sempre stato, soprattutto dallo sviluppo e è

dalla popolarizzazione dei social network, occorre attingere le proprie 

conoscenze da fonti sicure, come i siti ufficiali del ministero.

Infine trovo molto stressante il pensiero di essere esposto anche al 

pericolo che la mia privacy venga violata, dato che per seguire le varie 

lezioni,  richiesto di utilizzare piattaforme diverse, quindi fornire dati è

personali a programmi differenti, ed accettare le norme di trattamento di 

queste informazioni di ciascuna applicazione.      


