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Obiettivi  
Il percorso transdisciplinare propone una riflessione sullo scenario creato dalla rivoluzione digitale. In 
questo scenario, oltre ai limiti del pianeta (Meadows e al., 1972), emergono nuovi limiti legati alla nostra 
capacità di assorbire il crescente tsunami di bit, "the self is the limit" (De Wandre, 2014). La rivoluzione 
digitale rischia di accelerare drammaticamente molti processi senza rispettare i limiti della nostra mente che 
richiede tempo, a volte silenzio, per riuscire a capire, riflettere, scegliere. Come ci insegna la neurobiologia: 
l'evoluzione ci ha fornito di sensi in grado di assorbire una limitata quantità di stimoli, ma soprattutto i 
tempi umani non sono comparabili con i tempi del computer (Maffei, 2014). 
 

Temi trattati 
Nel percorso verranno proposti i seguenti punti: 

- riscoprire il metodo scientifico, la capacita' di rimettere in dubbio in continuazione ciò che crediamo 
di sapere (Rovelli, 2014), 

- comprendere l'evoluzione esponenziale delle macchine che hanno permesso la rivoluzione digitale 
e del loro impatto ambientale  

- comprendere potenzialita' e limiti del pensiero computazionale e della cosiddetta "intelligenza 
artificiale" (assumerci la responsabilità di dire cosa può essere e cosa non può essere 
automatizzato) 

- avviare una riflessione sugli aspetti etici delle tecnologie 
- distinguere tra reale e virtuale, partendo dalla percezione umana del mondo e capire come viene 

descritta dal linguaggio binario 
- gestire in modo appropriato la propria identità digitale sui social networks, come gestire i dati 

personali, come prevenire in cyber-bullismo, etc.  
- trovare il giusto equilibrio nel mondo "on-life", ovvero come re-introdurre il tempo per le attività 

"off-line", disconnessi dalla rete, trovando la miscela equilibrata tra mondo "on-line" (per solo vista 
e udito!) e mondo "off-line" dove riusciamo ad apprezzare la bellezza dei cinque sensi 

- imparare a usare con saggezza le tecnologie dell'informazione per diventare cittadini consapevoli 
nella società della conoscenza (Patrignani, 2017) 
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