
Primo incontro: Venerdì 13 Ottobre – Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio
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• Sette incontri (uno ogni mese)
– Venerdì 13 Ottobre

– Venerdì 17 Novembre

– Venerdì 15 Dicembre

– Venerdì 19 Gennaio

– Venerdì 16 Febbraio

– Venerdì 16 Marzo

– Venerdì 13 Aprile

N.B. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18:30
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• MARCO CARRARA

– Cisco Ambassador, Istruttore Cisco, Esperto e Docente su Reti, 
Internet e Tecnologie Informatiche

• LUCIANO RICCI

– Mental Coach, Esperto di PNL (Programmazione 
Neurolinguistica) e Tecniche di Comunicazione Efficace

• RAFFAELE RICCARDIS

– Psicologo-Psicoterapeuta dell’età evolutiva e familiare
– Specialista in Ipnosi Clinica.
– Formatore nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, CRP 

di Roma
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• Perché il cambiamento non sia solo tecnologico, ma coinvolga 
la famiglia attraverso un percorso che cambi il modo di «essere 

in rete»
– Vogliamo che le famiglie non si sentano più in rete (in trappola), travolte 

da una distanza progressiva fra genitori e figli (che sembra) figlia del 
progresso tecnologico

– Vogliamo che le famiglie facciano rete, in senso informatico, cioè si 
colleghino fra loro per condividere e aiutarsi reciprocamente

– Vogliamo che le famiglie vadano in rete, segnino un goal, raggiungano 
un obiettivo… Ridurre la distanza genitori figli
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• La componente tecnologica è fondamentale
– La nostra società va in quella direzione

– Piaccia o meno, dobbiamo prenderne atto

– Possiamo adattarci o metterci contro (ma saremmo un granello di 
sabbia contro uno tsunami)

• La componente tecnologica non è l’unica

– Siamo certi che la difficoltà a comprendere i nostri figli, ad assecondarli 
dipenda solo dall’aspetto tecnologico?

– Vogliamo comprenderlo insieme ad alcuni esperti di altre discipline

– Vogliamo discuterne con voi

– Vogliamo poter adattare gli incontri successivi in funzione di ciò che 
emergerà da quelli precedenti5



Primo incontro: Venerdì 13 Ottobre – Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio

6



• Comprendere il trend di crescita della tecnologia

• Comprendere che ci troviamo al cospetto della quarta 
rivoluzione industriale

• Capire in che modo relazionarsi con questo cambiamento
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• La quarta rivoluzione industriale e l’innovazione digitale

• L’inarrestabile progresso tecnologico, dalla legge di Moore ai 
computer quantistici

• Il futuro dei nostri figli, accompagnarli o lasciarli andare da soli?
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• Prima Rivoluzione Industriale
� 1780 – 1830: Nascita della macchina a vapore

• Seconda Rivoluzione Industriale
� 1870 – 1970: Nascita dell’elettricità

• Terza Rivoluzione Industriale
� 1970 – 2000: Nascita di Microchip e computer

• Quarta Rivoluzione Industriale
� Oggi: Industria 4.0 possibile grazie a:

• Internet delle cose

• Cloud Computing 

• Big Data

• Realtà aumentata
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• Scuole
� PNSD: Piano Nazionale della Scuola Digitale (Animatori Digitali)

� Alternanza Scuola Lavoro

� Accordi fra MIUR e aziende del comparto Tecnologico

• Università
� Modifiche dei percorsi di studio che prevedono l’inserimento di 

argomenti legati a Internet delle Cose, Cloud Computing, Big Data

� Aggiornamento dei percorsi di studio grazie all’analisi dati raccolti da 
google, in base alle offerte di lavoro reali delle aziende su tutto il 
territorio (fonte: Osservatorio delle Competenze Digitali)

• Spunto di riflessione
� Molti dei bambini che oggi frequentano le scuole materne svolgeranno 

dei lavori che ancora non esistono e sono tutti legati all’innovazione 
tecnologica10



• Sapete cosa è la Legge di Moore?

• La legge di Gordon Moore dice che ogni 18 mesi il numero dei 
transistor di un microcircuito raddoppia
� Per ottenere questo risultato è necessario miniaturizzare sempre di più 

i transistor contenuti in un microcircuito

• Per meglio comprendere la legge di Moore, facciamo un 
esempio, un quiz!
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• Abbiamo uno stagno

• Inizialmente nello stagno non c’è nessuna 
ninfea

• Il primo giorno aggiungiamo una ninfea

• Ogni giorno raddoppiamo il numero delle 
ninfee da aggiungere allo stagno

• Se dopo 30 giorni la superficie dello stagno è 
interamente ricoperta dalle ninfee, quanti 
giorni ci vogliono per riempirne la metà?
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• Conseguenze della Legge di Moore

1993

2013
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• Conseguenze della Legge di Moore

Wolfenstein 3D - 1992 Wolfenstein 3D - 2014
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• Fine della Legge di Moore

� Il processo di miniaturizzazione non può proseguire all’infinito per 
problemi di dimensioni e di dissipazione del calore

� In aggiunta i dispositivi degli utenti non hanno bisogno di tutta questa 
potenza di calcolo

� La potenza di calcolo massima deve essere riservata per per le reti e per 
il cloud

� Nascono quindi nuove leggi che si riferiscono non più alla potenza del 
singolo processore, ma all’espansione della rete

• Legge di Metcalfe

• Legge di Reed

Questa slide è stata realizzata nel giugno del 2016!!!
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• Cosa è l’internet delle cose?
� Una delle componenti fondamentali dell’innovazione tecnologica

� è un neologismo riferito all'estensione di Internet al mondo degli 
oggetti e dei luoghi concreti

� Gli oggetti che possiamo collegare ad Internet sono sensori ed 
attuatori

� Dal 2020 al 2025 si prevede il collegamento ad Internet di 50 miliardi 
di oggetti (attualmente siamo al di sotto del 10% di tale traguardo)
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Sanità

• Solo qualche esempio per comprendere i 
benefici in ambito medicale
� Analisi diagnostica non invasiva con invio dei 

risultati in tempo reale al medico curante

� Tecnologie indossabili per il monitoraggio dei 
parametri vitali per il paziente

� Controllo diabete a distanza e 
somministrazione automatica dell’insulina

� Realizzazione protesi tramite modelli realizzati 
con stampanti 3-D

� Robotica
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Agricoltura

� Droni che inviano immagini via wireless 
sullo stato delle coltivazioni

� Gestione dell’acqua:
� Sensori di umidità, collegati via wireless a una 

stazione di monitoraggio per l’irrigazione 
automatica

� Monitoraggio valori climatici e ambientali
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19
Guida autonoma – Tesla (ma anche Ford, Opel e altre case automobilistiche)
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HoverBike – Moto/Drone in dotazione alla polizia di Dubai

Tratto dal film Star Wars – il ritorno dello Jedi del 1983
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HoverBike – Moto/Drone in dotazione alla polizia di Dubai - 2017
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Fine della legge di Moore

� Il processo di miniaturizzazione non può proseguire all’infinito 
per problemi di dimensioni e di dissipazione del calore

…

� Dall’Australia il primo chip della grandezza di un atomo di fosforo

� Inizia l’era dei computer quantistici
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D-Wave è il primo Computer Quantistico, commercializzato dalla 
D-Wave Systems ad un prezzo di circa 10 milioni di dollari. 
Google, in collaborazione con la NASA, ne ha acquistato un 
esemplare
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Sulla base di quello che abbiamo visto, che è solo la 
punta dell’iceberg

� È sensato criticare i nostri figli perché sono troppo «tecnologici»?

� È sensato ricordare loro che «ai nostri tempi» non stavamo sempre 
attaccati a questi «cosi»?

� Ci rendiamo conto che se i nostri figli coltivano la passione 
dell’informatica avranno molte più possibilità di trovare lavoro e 
costruirsi un futuro?

� Non conviene tentare di capire il cambiamento, o quantomeno 
accettarlo per accompagnare i nostri figli verso il loro futuro?
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Smartphone e Social Media
� Usi e abusi

� Pro e contro

� Consigli per l’uso

� Perché i nostri figli sono così attratti dai Social Media?
(Noi invece no eh?)
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