L’industria elettronica
e il paese (virtuale) dei balocchi
Paolo Schgör

Lo scenario digitale a livello mondiale è in profonda ristrutturazione.
La straordinaria diffusione di dispositivi mobili destinati ai
“consumatori” cambia le connotazioni dei principali attori del mercato
e il loro modo di competere. Ma cambia anche il quadro delle
competenze richieste ai “consumatori” di questi dispositivi: c’è infatti il
rischio che il mitico “nativo digitale”, magari aggiornatissimo su ciò
che gli offre il mercato, risulti in fondo sprovveduto come Pinocchio
nel paese dei balocchi.
Nell’articolo si commentano alcuni aspetti di questo grande
cambiamento e il ruolo che possono assumere il CEPIS, a livello
europeo, e le associazioni come AICA, a livello nazionale.
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1. Introduzione – Il consumatore digitale
Come ogni anno, anche nello scorso mese di Ottobre la Fondazione ECDL
ha convocato da tutto il mondo gli operatori nazionali dei suoi programmi di
certificazione per due giorni di riflessione comune sulle evoluzioni in atto.
In quest'occasione Damien O'Sullivan (CEO, ECDL Foundation [4]) ha
presentato un quadro riassuntivo delle principali forze in campo;
riprendiamo qui alcune figure tratte dalla sua interessante presentazione.

Figura 1
I fattori di innovazione nel panorama attuale delle tecnologie digitali

La figura 1 riporta innanzitutto alcune delle parole che potrebbero essere
individuate come gli slogan descrittivi delle tendenze tecnologiche di questi
ultimi anni: i dispositivi mobili, la possibilità di utilizzare applicazioni remote
e di memorizzare anche i propri dati in rete, l'uso “sociale” delle tecnologie
(pare che l'espressione “web 2.0” sia già un po' caduta in disgrazia...);
inoltre, ma solo dal punto di vista delle aziende, la necessità di gestire
enormi moli di dati.
Queste tendenze possono essere interpretate in chiave unitaria
osservando che:
• L'uso di vari dispositivi digitali, tascabili o meno, da parte dello
stesso individuo rende sensato il concetto che i dati non siano a
bordo del dispositivo stesso, ma altrove (in prima battuta non
interessa dove, da qui la metafora della nuvola);
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Le dimensioni ridotte, la buona durata delle batterie, la possibilità di
una connessione in qualunque istante, le funzioni sonore e
fotografiche integrate e varie altre caratteristiche dei dispositivi
mobili rendono possibile un loro uso quasi in ogni circostanza del
giorno e della notte1; questo aspetto rafforza l'idea che si tratti di
strumenti utili per comunicare e alimentare una propria rete
personale di rapporti sociali, dato che è possibile tenersi in contatto
in modo pressoché permanente;
I dispositivi mobili hanno un identificativo univoco che permette di
riconoscerli singolarmente e di associare ciascuno di essi al profilo
del suo proprietario; hanno spesso anche un sistema di
individuazione della posizione geografica (GPS) e/o della cella di
rete radiomobile (GSM, UMTS, LTE oppure WiMax) in cui si trovano
in ogni istante;
I sistemi elettronici di pagamento più diffusi oggi (escludendo dal
nostro discorso la “moneta elettronica” e alcune altre forme di
tessere prepagate) hanno a loro volta l'esigenza intrinseca di
individuare il titolare del conto al quale addebitare le spese; sono
inoltre in grado di registrare in dettaglio qualunque acquisto e,
ancora una volta, di determinare la posizione geografica
dell'acquirente al momento della transazione;
La disponibilità di moltissimi dati da registrare e rielaborare è
dunque una conseguenza di quanto detto sopra; un operatore
economico in grado di rilevare ed interpretare esattamente le
abitudini di molti singoli individui potrà più facilmente estrapolare
alcune caratteristiche distintive del comportamento di ciascuno e
alcune propensioni ad accettare offerte ben contestualizzate di
prodotti e servizi; d'altra parte, dal punto di vista del consumatore,
può risultare persino gradevole che quando si prenota un biglietto
aereo, lo stesso sistema di prenotazione (es. Ryanair) offra la
possibilità di acquistare anche i biglietti per il trasporto locale,
oppure di prendere un'auto a noleggio, o ancora di prenotare una
camera d'albergo, sempre ritagliando le offerte sul periodo e sul
luogo scelto come destinazione; meglio ancora se il sistema è in
grado di pre-selezionare le offerte in base ai gusti del consumatore
(desunti dall'analisi delle scelte da lui operate in precedenti
transazioni commerciali) e se le proposte che gli sottopone sono
tempestive (l'offerta giusta al momento giusto nel luogo esatto in cui
si trova in quell'istante il potenziale acquirente).

Volendo sottolineare l'aspetto preoccupante di tutto ciò, potremmo
sintetizzare che il “grande fratello” descritto da George Orwell [3] è ormai
una realtà quasi compiuta; con due importanti differenze:

1

A differenza di chi scrive, moltissime persone, specialmente se più giovani, trovano del
tutto naturale tenere sempre acceso il telefonino, indipendentemente dal proprio stato di
attività (anche se intensa e “non interrompibile”) o di riposo.
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Non si tratta in primo luogo di un singolo dittatore che esercita un
potere politico, ma di più operatori economici in competizione tra
loro;
Il “guinzaglio virtuale” che lega il singolo individuo a questo potere
occulto è frutto di comportamenti liberi – benché spesso del tutto
inconsapevoli – dell'individuo stesso; detto in altri termini, è il cliente
a scegliere da quale insieme di consiglieri interessati vuole lasciarsi
influenzare e guidare; tanto è vero che il guinzaglio stesso (inteso
come il terminale attraverso il quale si selezionano gli acquisti) è a
sua volta un prodotto che il cliente acquista e paga!

In tempi recentissimi, molti studiosi hanno analizzato gli effetti delle nuove
tecnologie nella trasformazione di alcuni processi mentali, con
conseguenze sulle dinamiche interpersonali e sociali.
Un osservatore decisamente originale, Jonah Lynch [2], scrive:
“Ogni tecnologia porta con sé un mutamento del rapporto con il
mondo, una facilitazione di certi aspetti di quel rapporto e una
complicazione di altri. Ciò è precisamente non neutrale, dal
momento che tutto dipende da quali aspetti della vita sono facilitati e
quali ostacolati, come il profumo dei limoni.”
E ancora: “Con la loro velocità, le tecnologie di cui era piena la mia vita mi
insegnavano l'impazienza. La mentalità efficientista che aveva preso piede
in me mi diceva che solo il risultato conta. Ma per il risultato, insegnano gli
alberi, ci vuole tempo.”
Al di là delle valutazioni che si possono esprimere in merito a questa
evoluzione, può essere interessante analizzare come essa sia avvenuta
nell'arco degli ultimi 10-12 anni.

2. La fuga in avanti di Steve Jobs
L'azienda di Cupertino, nata in un garage, che alla fine degli anni '70 aveva
anticipato IBM nel lanciare con successo i primi personal computer, nel
2000 era alla ricerca di nuovi spazi dopo lo scoppio della “bolla internet”; il
titolo Apple Computer Inc., quotato al Nasdaq nel 1984 a 3 $, aveva già
conosciuto molti alti e bassi, superando i 17 $ nel 1991 e tornando a 3,2 $
a fine 1997; nel marzo 2000 aveva toccato i 37 $, ma in nove mesi era
ripiombato ad una poco confortante quotazione inferiore a 7 $.
In quel contesto di crisi, l'idea più coraggiosa con cui Steve Jobs riprese in
mano l'azienda e la portò alla riscossa fu appunto quella di puntare sui
consumatori.
Fino ad allora l'industria informatica, pur avendo da sempre un fiorente
mercato collaterale di “videogiochi” che permettevano un uso anche ludico
di macchine intrinsecamente versatili, si rivolgeva fondamentalmente a
“gente seria”: inizialmente militari, ingegneri, astronomi, esperti di statistica,
impiegati contabili e tecnici vari (accomunati dalla necessità di gestire
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calcoli ripetitivi e di elaborare grandi volumi di dati), poi anche industrie,
aziende commerciali e di servizi, enti pubblici fino a coprire a macchia d'olio
qualunque attività d'ufficio.
E' vero che in parallelo ai PC si erano sviluppati sistemi elettronici
totalmente dedicati ai giochi (come nel caso di Nintendo), è pur vero che le
applicazioni multimediali – spesso destinate all'intrattenimento più che al
lavoro o allo studio – erano già molto diffuse, ma nessuna grande azienda
di informatica si era mossa con tale decisione sul terreno dell'elettronica di
largo consumo, considerata ancora un settore più affine a quello dei piccoli
elettrodomestici che non all'ICT.
La recente convergenza su protocolli digitali di molte tecnologie fino a pochi
anni prima disgiunte (informatica, telefonia, televisione, fotografia e
trattamento delle immagini, registrazione e riproduzione sonora, ecc.)
costituiva un'ottima premessa, ma le applicazioni più fantasiose, oltre ai
giochi già citati, erano quelle in campo didattico e rivolte a professionisti più
creativi, come i grafici, i giornalisti e poche altre nicchie di mercato su cui
Apple si era concentrata dopo aver perso la battaglia commerciale sulla
fetta più importante del mercato, dominato da altri fornitori.
Con l'iPod2 di prima generazione, Apple inaugurò la sua attività
espressamente ed esclusivamente rivolta allo svago, in questo caso
all'ascolto di musica.
A questo primo passo seguì un lungo cammino: innanzitutto con altri iPod
sempre migliori (a fine 2004 l'iPod Photo, all'inizio del 2005 l'iPod Shuffle
con memoria flash a stato solido invece del precedente mini-disco); poi a
gennaio 2007 arrivò l'iPhone e nel gennaio 2010 l'iPad.
Proponendo prodotti oggettivamente innovativi, la casa di Cupertino gode
di una solida reputazione non solo per le qualità tecniche, ma anche per il
disegno curato; si distingue inoltre per una strategia di comunicazione
molto accorta, che mette ben in risalto tecnologia, estetica e funzionalità
alimentando in tanti clienti la convinzione quasi fideistica di una superiorità
assoluta e indiscussa dei prodotti marchiati con la mela morsicata. Sta di
fatto che nel 2012 l'azione Apple Inc. oscilla tra 400 e 600 $; l'andamento di
lungo periodo (vedi figura 2) è cambiato radicalmente a partire da fine
2004 / inizio 2005.
Sarebbe però riduttivo pensare che il successo di Apple si fondi solo su
buoni prodotti materiali: l'ambizione più grande è quella di imbrigliare e
2

iPod, iPhone, iPad, Mac sono marchi commerciali registrati dalla Apple Inc.
Nell'articolo vengono citati vari altri nomi di prodotti a cui corrispondono marchi commerciali
di proprietà delle rispettive case produttrici.
Le informazioni sulle aziende citate e sulle loro attività, liberamente tradotte, rielaborate e
commentate dall'autore, sono tratte in primo luogo dai rispettivi siti internet ufficiali e dai
profili societari resi disponibili agli investitori.
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convogliare l'intero comportamento d'acquisto del consumatore, offrendogli
una miriade di “app3” che – in cambio di una piacevole comodità d'uso – lo
orientino a scegliere i prodotti suggeriti.
Però su questo terreno lo scontro con altri colossi del Nasdaq è aperto e
durissimo.

Figura 2
Andamento storico, quasi trentennale, del titolo Apple in borsa
(valore in dollari per azione, nostra elaborazione su dati ufficiali NASDAQ)

3. I contendenti del momento
La parte inferiore della figura 1 riporta i nomi delle aziende più significative
in questo quadro competitivo su scala mondiale: oltre alla vecchia Apple
(che ha ormai alle spalle ben 35 anni di storia, solo due meno di Microsoft),
troviamo Amazon (oggi 18enne), Google (14 anni) e Facebook (fondata
solo 8 anni fa).
Il modello commerciale delle prime è basato sulla vendita diretta di prodotti
e servizi, mentre le due società più giovani forniscono gratuitamente al
pubblico i loro servizi; poi vendono alle aziende la possibilità di rivolgere
messaggi pubblicitari a miliardi di utenti; i messaggi sono però “intelligenti”,
ritagliati cioè in base alle propensioni estrapolate a partire dai dati che
costituiscono il profilo del singolo utente.

3

Anche il neologismo “app” rientra in una sapiente strategia di comunicazione: parlare di
“programmi” suona molto vecchio, “software” ha una sgradevole accezione tecnicistica,
”applicazioni informatiche” è noiosamente lungo; app è invece una forma breve, giovanile,
internazionale (persino assonante ad “Apple”!), che si è imposta come parola simbolo di un
fenomeno di costume derivante dalla partecipazione entusiastica e collettiva all'innovazione.
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In questo senso il modello Amazon è tutto sommato il più tradizionale,
paragonabile a quello di un'enorme bottega in cui il negoziante è sempre
presente e conosce a memoria tutti i gusti dei suoi clienti; come ogni
punto vendita ben strutturato ha anche accordi particolari coi fornitori per
mettere in risalto le “offerte speciali”. Tuttavia Amazon vende anche un
proprio lettore di libri digitali (chiamato Kindle), che, nella nuova versione
rilasciata quest'autunno 2012, ha acquisito le caratteristiche tecniche
necessarie per trasformarsi in una guida agli acquisti e per confrontarsi
direttamente con l'iPad.
Google, come tutti sanno, è nato come motore di ricerca; è implicito, ma
non occulto, che in questo tipo di servizio ci siano margini per orientare le
scelte dei consumatori. La stessa società offre però molti altri servizi
gratuiti, che vanno da YouTube a Google Maps e Google Earth, più tutta la
serie Google Apps che offre in modalità cloud una serie di programmi di
produttività (Google Docs / Google Drive), più Google Translate, Google
Calendar e GMail. Oltre a molti altri servizi rivolti alle aziende, Google offre
infine prodotti software gratuiti, ivi compresi il browser Google Chrome e i
sistemi operativi liberi Chrome OS e Android.
La gamma d'offerta appare molto ampia e un po' confusa, ma certamente
la chiave di lettura “big data” è plausibile: solo per fare un esempio, Android
risulta al momento il sistema più diffuso sui dispositivi mobili (si parla di
centinaia di milioni di nuovi dispositivi venduti in pochi mesi); la possibilità
di individuare la posizione di ogni dispositivo rende efficace il servizio
associato a Google Maps che stima i tempi di percorrenza delle strade in
base al traffico presente, che a sua volta è stimato in funzione della
concentrazione e della velocità di spostamento degli oggetti tracciati.
Facebook punta invece tutto sulla conoscenza degli interessi dei suoi
utenti (“profilazione”), dichiarando come proprio obiettivo quello di un
mondo più aperto e connesso.4
Con sufficiente trasparenza, dalla voce “crea un'inserzione” presente in
prima pagina sul sito si arriva ad una pagina che oggi ha l'aspetto riportato
in figura 3.
Il concetto espresso anche dalla semplice immagine grafica è quello di una
pubblicità coinvolgente mirata alla persone giuste (il bersaglio da colpire,
che i pubblicitari chiamano target), scelte fra oltre un miliardo di utenti.

4

Dal sito ufficiale in lingua inglese: “Facebook's mission is to give people the power to
share and make the world more open and connected. Millions of people use Facebook
everyday to keep up with friends, upload an unlimited number of photos, share links and
videos, and learn more about the people they meet.”
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Figura 3
Pagina di presentazione per inserzionisti (Facebook © 2012)

Oltre ai giganti ICT sin qui citati, tutti rigorosamente nati negli Stati Uniti
d'America, anche molti altri operatori economici hanno seguito con
attenzione l'evoluzione dei prodotti elettronici: guardando per un attimo la
situazione italiana, citiamo qui solo due esempi simili, La Repubblica e il
Corriere della Sera.
I due maggiori quotidiani nazionali hanno sviluppato le rispettive versioni
online in modo esemplare, con ricchezza di contenuti e frequenza di
aggiornamento di tutto rispetto anche in un panorama internazionale.
Tuttavia entrambi gli editori hanno scelto una linea di demarcazione:
l'accesso al portale informativo è del tutto libero (gratuito e senza obbligo di
registrazione) se viene effettuato tramite un PC; se invece si prova ad
accedere agli stessi indirizzi internet tramite un dispositivo Android5, si
viene rimandati ad un portale dedicato (“mobile”) in cui si possono leggere
solo i titoli delle principali notizie; se si vuole approfondire, occorre pagare
un abbonamento (e quindi dichiarare anche la propria identità, permettendo
così al sistema di rilevare i propri percorsi di navigazione, il numero di
secondi dedicati ad ogni pagina, ecc.).
Come dire: va bene leggere il giornale gratis dalla scrivania, ma se si sta a
letto, sul divano, o anche in treno o per strada, allora si diventa lettori
5

Nelle attuale versione 4 del sistema operativo Android, il dispositivo è definito per
semplicità “telefono”, anche se il sistema viene comunemente usato per tavolette che
possono essere dotate di schermi analoghi ai “netbook” (dimensioni attorno ai 10 pollici ) e
che, per contro, non sempre dispongono di funzioni telefoniche interne.
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tradizionali, di quelli che devono comprarsi la loro copia. E' evidente che si
vuole evitare di distruggere rapidamente il modello commerciale basato
sulla carta stampata, ma è un po' buffo che il confine dipenda dal sistema
operativo installato sul dispositivo, al di là delle caratteristiche effettive
dell'oggetto.6

4. Il rientro in ufficio, magari mobile
L'enorme successo dei dispositivi mobili e degli ambienti di supporto alle
reti di relazioni sociali rende impossibile tenere questi nuovi strumenti
lontani dagli ambienti di lavoro e di studio. Nella misura in cui il loro uso
diviene abituale per un numero crescente di persone, persino la scuola
italiana – che raramente si trova in prima linea sul fronte dell'innovazione –
si interroga e osa misurarsi con questi strumenti.
A maggior ragione il discorso vale per i luoghi di lavoro, dove la presenza di
sistemi informatici tradizionali è assolutamente consolidata.
La figura 4 mostra la gamma dei dispositivi digitali d'uso individuale
(tralasciando invece tutta la parte infrastrutturale) e sottolinea come
comunicazione e collaborazione siano parte intrinseca anche delle attività
lavorative.

Figura 4
La tecnologia sul posto di lavoro
6

Una soluzione meno bizzarra ma purtroppo meno favorevole al pubblico sembra
imminente. Il 21/12/2012 il Corriere della Sera riporta la notizia: Stop alle notizie digitali
gratuite, nasce «Edicola Italiana», in cui si legge che “... Sei grandi gruppi editoriali
impegnati nell'informazione - Caltagirone Editore, Il Sole 24Ore, La Stampa, Gruppo
Espresso, Mondadori e RCS Mediagroup - hanno fondato il consorzio Edicola Italiana, il cui
atto costitutivo è stato firmato nei giorni scorsi a Milano. L’iniziativa - la prima che vede
insieme fin dall’esordio i principali editori nazionali - ha come obiettivo quello di creare la più
completa offerta a pagamento in lingua italiana dei prodotti editoriali digitali, con
un’interfaccia che ne semplifichi la scelta, l’acquisto e la fruizione...”
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5. La contromossa di Microsoft
A fine Ottobre 2012, come previsto da tempo, Windows 8 è arrivato negli
scaffali dei centri commerciali e dei negozi specializzati nella distribuzione
di prodotti tecnologici di largo consumo.
Questo prodotto segna un punto di svolta interessante nell'evoluzione dei
prodotti Microsoft, ma anche, più in generale, nel panorama delle
tecnologie digitali e dei servizi ad esse collegati: per certi versi si chiude il
cerchio aperto da Apple nel 2001 con la messa a punto dei primi iPod.
Il concetto espresso da questa nuova versione del sistema operativo di
Microsoft è infatti chiaramente in antitesi con la visione del concorrente
“primo della classe”: l'ambiente operativo diventa lo stesso per tutti, si
sfuma la distinzione tra PC tradizionali, nuovi PC con schermo tattile
(arrivati nei negozi insieme a Windows 8), l'intera gamma dei portatili
(ultrabook, notebook, netbook ecc.) e dei dispositivi mobili grandi e piccoli
(comprese le varie fasce dimensionali di tablet e smartphone).
In questo senso si rimargina la frattura ormai innaturale tra “computer” e
“tablet”, termini ampiamente usati per praticità di linguaggio commerciale,
ma non molto significativi in termini di reali distinzioni di architettura interna
e di potenzialità d'uso.
Perché mai chi usa un iPad dovrebbe rassegnarsi all'idea che per “fare cose
serie” è meglio avere anche un Mac7, mentre per telefonare occorre un iPhone?
Il modello più recente di iPhone è dotato di un processore Apple A6 Dual
Core a 1,3 GHz, con una potenza di elaborazione paragonabile a quella di
un PC di fascia bassa e migliaia di volte superiore a quella del processore
6502 su cui si basava l'Apple I.
Al di là delle periferiche di interfaccia (basterebbe collegare uno schermo
più grande e una tastiera esterna) la differenza essenziale è data dal
sistema operativo e dalle applicazioni che vengono rese disponibili. Perché
accettare l'idea che con un iPad posso leggere la posta, ma poi ho bisogno
di un altro ambiente se voglio lavorare comodamente con un foglio
elettronico che mi trovo tra gli allegati?
Microsoft punta oggi su questa assurda distinzione fatta dai suoi
concorrenti per riguadagnare un posto di primo piano nel panorama dei
prodotti e dei servizi digitali destinati ai consumatori, senza perdere
posizioni nel mercato più tradizionale degli “utenti informatici” (se vogliamo
associare a questa dizione un po' stantia il concetto di uso produttivo
degli strumenti).
7

Restando solo nella gamma di prodotti Apple, ci sono differenze enormi di forma,
dimensione, peso e periferiche all'interno della gamma “Mac”: si va dai Mac Pro (server o
desktop) e Mac Mini (server o desktop), agli iMac, fino ai portatili (MacBook Pro e MacBook
Air). Ciò che li accomuna è solo la classificazione come “computer”, mentre si è voluto far
credere che un iPad sia un prodotto fondamentalmente diverso.
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A ben vedere, Windows 8 è in realtà un'etichetta associabile innanzitutto
all'interfaccia grafica comune tra tre sistemi operativi che restano
abbastanza distinti (Windows Phone 8, Windows RT e Windows 8 per PC);
inoltre può persino risultare fuorviante vedere sullo schermo di un PC
tradizionale la stessa grafica utilizzata per gli schermi interattivi, perché
finché non lo si tocca non si sa se risponderà o no...
Tra l'altro, le convenzioni scelte da Microsoft per attivare alcune funzioni
sono sensibilmente diverse nei due casi: per far comparire un menù di
avvio occorre spostare il puntatore del mouse in un angolo dello schermo,
ma se lo schermo è sensibile basterà far scorrere un dito dal bordo laterale
(non dallo stesso angolo).
Tuttavia, al di là di qualche limite di un'operazione d'immagine, resta un
significato chiaro: Microsoft si impegna a far evolvere i propri prodotti nella
direzione di un'integrazione completa tra gli ambienti e le funzioni operative
disponibili sui diversi dispositivi.
Da ultimo, a fine novembre 2012, Microsoft ha dato un altro segnale che
ci fa capire quanto reputi strategico il segmento di mercato dei
consumatori: il violentissimo attacco frontale a Google (vedi figura 5),
accusata di truffare i navigatori incauti confondendo i risultati delle
ricerche con le inserzioni pubblicitarie.

Figura 5
L'immagine centrale presente sul sito www.scroogled.com (Microsoft © 2012)

Ovviamente l'ancora di salvezza che viene offerta è l'uso di bing, il motore
di ricerca (integrato con mappe, notizie, ecc.) di casa Microsoft.
Intendiamoci: né Microsoft, né Intel8 sono in crisi, continuano a dominare il
loro mercato tradizionale; tuttavia le aziende concorrenti hanno aperto
nuovi mercati, oggi vincenti, e anche per giganti come quelli di Redmond e
di Santa Clara potrebbe essere pericoloso restarne fuori.
8

Parte del binomio “Wintel”, coniato dai giornalisti per definire l'essenza stessa del PC
come oggetto con processore Intel e sistema operativo Windows.
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6. Quali competenze per il futuro?
La Fondazione ECDL si pone l'obiettivo di favorire un uso competente delle
tecnologie informatiche in tutto il mondo, rafforzando gli individui, le
organizzazioni e l'intera società attraverso la diffusione di programmi di
certificazione di alto valore.
Nel decennio scorso, l'oggetto principale di questo compito poteva
abbastanza facilmente essere identificato nella conoscenza e nella
capacità d'uso delle principali applicazioni d'ufficio, poiché l'insieme di
queste stesse applicazioni coincideva in pratica con l'orizzonte abituale
dell'utente informatico medio; la capacità di usare bene pochi programmi
(elaborazione testi, fogli elettronici, presentazioni, ecc.) costituiva una base
sufficiente a gestire con dimestichezza gran parte delle attività
“informatizzate” utili per lo studio e per il lavoro.
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, l'ondata di novità che ha
investito le tecnologie digitali non ha modificato radicalmente la struttura di
queste applicazioni tradizionali per PC, ma ha introdotto molte idee nuove,
moltiplicando il numero e la varietà di dispositivi e di applicazioni con cui
l'ipotetico “utente medio” si trova oggi a operare.
Fermo restando il concetto che può utilmente essere identificata una base
comune a tutte le forme di uso produttivo degli strumenti digitali, è però
oggi necessario ampliare l'orizzonte per includere i temi emergenti della
sincronizzazione, della collaborazione e della condivisione “sociale” di
contenuti in rete; è inoltre importante distinguere le ulteriori competenze
che possono essere richieste in contesti diversi.
Per fare un esempio concreto, è chiaro che oggi non è più sufficiente
conoscere bene le funzioni di un singolo programma come Microsoft Word:
resta vero che si tratta di un insieme complesso di funzioni importanti per
quasi tutti gli utenti, ma è altrettanto vero che viene sempre più richiesta
anche una dimestichezza generale con tanti applicativi decisamente più
semplici, come un antivirus o un ambiente di videoconferenza.
Azzardando una sintesi, ma col conforto di un grande lavoro già svolto a
livello internazionale (vedi figura 6), potremmo dire che le competenze digitali
del futuro saranno più variegate e flessibili di quelle attuali, riguarderanno la
capacità di usare anche applicazioni semplici in modo disinvolto, ma al
contempo richiederanno una dose maggiore di conoscenza e di
comprensione di “cosa c'è dietro”, non tanto e non solo in senso scientifico e
tecnologico, ma anche come orizzonte socio-economico.
Riprendendo un tema già accennato sopra, uno degli argomenti con cui
Microsoft attacca Google è la crescente difficoltà di distinguere i risultati di
una ricerca estratti in modo scientifico e asettico da quelli influenzati da
accordi economici: il problema non può essere banalmente risolto
insegnando che una parte fissa dello schermo contiene le inserzioni a
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pagamento e un'altra i risultati “veri”; occorre invece allenare una capacità
interpretativa critica, che a sua volta presuppone buone dosi di conoscenza
e di ragionamento.

Figura 6
La sfida dell'aggiornamento delle competenze digitali

Senza questo tipo di competenza, è molto concreto il rischio che il mitico
“nativo digitale” si riduca ad essere magari aggiornatissimo su ciò che il
mercato offre (o regala!) ma in fondo sprovveduto e destinato a rimanere
vittima di un gioco condotto da altri a suo danno, come Pinocchio e
Lucignolo nel paese dei balocchi [1]; dove – come è noto – non si studia
mai e si passano le giornate “baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla
sera. La sera poi si va a letto, e la mattina dopo si ricomincia daccapo”.
La società moderna sembra invece condurci alla necessità esattamente
opposta, quella dell'apprendimento permanente e del lavoro che, proprio grazie
alle tecnologie mobili, non conosce più limiti precisi di spazio e di tempo.

7. Conclusioni
Nello scorso decennio si è dimostrata decisamente vincente l'idea che i
prodotti informatici non debbano essere progettati per un pubblico di pochi
esperti, ma possano essere rivolti a tutti (cambiando però linguaggio,
“prodotti digitali”).
Sembra invece debole l'impostazione rigida secondo la quale i dispositivi
mobili siano da usare prevalentemente per attività di svago o comunque
nella sfera personale mentre il classico computer rimane un oggetto
destinato alla parte seria della vita (studio e lavoro).
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Dato che studenti e lavoratori sono poi gli stessi individui che per altri scopi
vengono trattati come clienti e consumatori, sarebbe assurdo ostacolare un
uso anche lavorativo degli stessi oggetti che comunque ciascuno ha in
tasca.
La caduta di questo confine artificiale tra consumatori e “utenti informatici
produttivi”, che viene a coincidere anche col superamento delle distinzioni
classiche tra utenti e specialisti di informatica, rende particolarmente
interessante lo studio delle effettive competenze delle persone.
Già quattro anni fa, nel preparare un'interessante conferenza sulle
competenze informatiche [5], si era ipotizzata la necessità di evitare che i
“nativi digitali” venissero a coincidere solo con i bravi consumatori del
futuro; è dunque importante riverificare oggi quali siano le reali necessità di
formazione ai vari livelli:
• per una base minima di alfabetizzazione digitale (i semplici cittadini
/ consumatori),
• per chi ambisce ad un ruolo più attivo nella società e sa dunque
usare efficacemente i vari strumenti vecchi e nuovi,
• per chi vuole eccellere nell'uso degli stessi strumenti e/o offrire
assistenza ai colleghi,
• per chi ritiene che le tecnologie informatiche debbano costituire uno
dei principali pilastri della propria professionalità,
• infine, per chi ritiene di orientare la propria carriera lavorativa alla
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi, cioè
per i veri e propri professionisti di informatica.
Ritornando allo spunto iniziale, è abbastanza ovvio che il CEPIS e la
Fondazione ECDL, così come AICA a livello nazionale, siano fra gli
osservatori più attenti delle evoluzioni tecnologiche, in particolare per
quanto riguarda il loro impatto sulla società; nell'ultimo decennio non sono
certo mancati gli spunti di lavoro, e oggi, finalmente, sembra delinearsi un
quadro chiaro che permette alle nostre associazioni di assolvere il loro
compito di supporto all'intera società nella comprensione e nell'adozione
“saggia” delle tecnologie informatiche.
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