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Gli studenti del Classico di Oristano si confrontano con la
società digitale
Mi piace Piace a 4 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Gli studenti del Classico di Oristano si confrontano con la società digitale
Grande entusiasmo per l’incontro con la responsabile sarda dell’AICA. Il
resoconto di uno studente di IV Ginnasio
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Society Index”, un indice che ha lo scopo di misurare lo stato di avanzamento delle
nazioni UE verso una società digitale. E di società digitale si è parlato al Liceo Classico De
Castro, dove Antonella Fancello, responsabile sarda delle certificazioni rilasciate
dall’Associazione Italiana per l’informatica e il Calcolo Automatico, l’AICA, ha affrontato
con gli alunni del ginnasio proprio vari argomenti legati alle tecnologice: partendo dai
dati europei del DESI, appunto, e finendo col significato della moderna parola webete.
La conferenza ha raccolto il vivo apprezzamento di docenti ed alunni presenti. I motivi?
Intanto è stato trasversale. Infatti ha toccato più temi concernenti il mondo cibernetico:
dall’analfabetismo funzionale, alla consapevolezza delle proprie azioni online; dalla
competenza e divario digitale, alla post – verità ; social, e alla web reputation ecc.. Inoltre
è stato caratterizzato da un coinvolgente entusiasmo della relatrice e i giovani
interlocutori lo hanno subito percepito.
Numerose sono state le domande, alle quali Antonella Fancello ha risposto in maniera
esaustiva e tanti gli interventi degli studenti che esponevano le loro opinioni, supportate
perlopiù da esperienze personali.
Anche l’organizzatrice dell’evento, Margherita Calvacante (docente di Matematica e
Fisica del liceo e supervisore ECDL della sua scuola), ha rivelato agli alunni di essere
stata pienamente soddisfatta non solo del loro comportamento educato ma anche
dell’interesse mostrato durante l’intera conferenza.
Si legge nel profilo Facebook della responsabile AICA Antonella Fancello: “(Sono state)
due ore di adrenalina pura che mi hanno lasciata senza fiato con oltre cento ragazzi
incollati alle sedie pieni di curiosità, di dubbi, di voglia di capire” . “Questa è la buona
scuola” ha aggiunto.
E sì. Questa, secondo me, è la buona scuola; un luogo nel quale la necessità di apprendere
si coniuga alla passione nel farlo. Solo col vero amore nel ciò che si fa si riesce ad eccellere
in tutti i campi: e non riguarda solo il mondo dell’istruzione. (Alessio Cozzolino)
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