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Premessa

“ L’elettronica non solo ha reso possibile l’impiego dell’energia atomica e 

l’inizio dell’era spaziale, ma attraverso la moltiplicazione di sempre più 

complessi e esatti apparati di automazione, sta avviando l’uomo verso una 

nuova condizione di libertà e di conquiste”. Così Adriano Olivetti l’8 novembre 

del 1959, nel discorso di presentazione al Presidente Gronchi dell’ultimo 

modello di calcolatore Elea 9003. La domanda che sarebbe bene porsi è: 

come mai chi ha praticato l’informatica come Olivetti ma anche come Alan 

Turing (o i nuovi capitani della Silicon Valley) ha concepito un così rilevante 

sviluppo tecnologico come un’affermazione della libertà degli individui? Qui si 

annida la tensione essenziale che attraversa oggi il mondo tecnologico 

subordinato a potentati monopolistici.

Dopo la prima ondata basata sulla relazione tecnologica tra uomo e macchina 

– è la fase del debutto dei personal computer – siamo passati all’ondata 

Sindacato
Pensionati
Italiani



successiva, quella che oggi definiamo Internet delle cose, in cui le macchine 

dialogano tra loro, e arriviamo ora alla frontiera della singolarità attiva in cui, 

come afferma Ray Kurzweil, stiamo studiando la relazione fra macchina e 

uomo, ossia fra un sistema di calcolo intelligente e intraprendente in grado di 

relazionarsi con il cervello umano, con un grado di consapevole disponibilità 

da parte di quest’ultimo ancora da stabilire.

Basterebbe questo per capire perché si deve negoziare con gli algoritmi 

soprattutto con le posizioni dominanti nel calcolo (M.Mezza - Algoritmi e 

Libertà) 

“Se il progresso non si può fermare, è senz’altro utile cercare di capirne i 

meccanismi profondi e individuare le aree di rischio per le conquiste di civiltà 

giuridica già raggiunte, in modo da poter immaginare come e dove intervenire,

con quali regole o codici etici, e mettere in sicurezza il delicato edificio della 

tutela dei diritti umani costruito faticosamente nell’era analogica e che oggi 

richiederebbe un intervento di consolidamento digitale. Non si tratta solo di 

puntellare efficacemente il diritto alla privacy (anche se ormai dovremmo dire 

alla Data protection), ma anche i diritti ad un giusto processo, alla libertà di 

espressione, alla libertà di associazione, a rimedi effettivi contro la violazione 

dei propri diritti, quelli sociali e di accesso ai servizi pubblici, quello a libere 

elezioni. E oltre tutti i diritti, anche il divieto di discriminazione”. La pensa così 

il Consiglio d’Europa a cui si deve un primo approfondimento dell’impatto che 

le decisioni automatizzate e l’utilizzo di algoritmi hanno sui diritti umani 

sistematizzati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo

L’algoritmo, nel tempo che viviamo, sta già definendo la nostra condizione 

umana, la nostra posizione professionale, e, per tanti versi, anche la nostra 

situazione personale nel diritto. Si rovescia la prospettiva a cui siamo abituati. 

Siamo cyborg che sono “anche” cittadini e lavoratori, non più solo 

cittadini/lavoratori che maneggiano utensili digitali. Siamo, infatti, cyborg ogni 



volta che interagiamo con tali utensili. Siamo cyborg perché il digitale è 

ubiquo: c’è l’internet dei corpi e delle cose che si interfaccia con l’internet degli

spazi pubblici e privati.

L’internet degli spazi, l’internet delle cose e l’internet dei corpi creano insieme 

una dimensione gestita dall’algoritmo, il quale si muove su dati sempre più 

grandi (big data), difficilmente catturabili, nel relativo peso, da una mente 

umana, nonché su complessità immense (dataset), da cui derivano scelte o 

decisioni della macchina che sono (quasi) autonome. Tutto ciò conforma 

spazi, pubblici e privati, e, in definitiva, la città in cui le persone vivono e 

svolgono un lavoro. E quello spazio diviene una città in cui il lavoro si svolge in

ambienti cibernetici, di interazione dinamica, con strumenti che sono 

estensione del corpo o protesi digitali, e con architetture vive, cioè aumentate 

da flussi di informazione continui, bidirezionali, in tempo reale. (M.Faioli – 

Mansioni e macchina intelligente)

Siamo nel pieno di una nuova fase, quella della generazione di algoritmi del 

machine learning, sistemi che imparano dall’esempio che prima di tutto l’uomo

offre con le sue azioni, abitudini, reazioni, tutte rigorosamente registrate. 

“Siamo quindi noi ad alimentare di dati questi servizi dando il nostro esempio e

le applicazioni sono sotto i nostri occhi: riconoscimento della voce, 

suggerimenti personalizzati per la composizione dei testi sulle tastiere dei 

cellulari, sistemi di raccomandazione per l’acquisto di prodotti, fino ai sofisticati

sistemi di dynamic pricing che aggiustano i prezzi dell’e-commerce in tempo 

reale a seconda dei nostri comportamenti.

I motori di ricerca decidono per noi cosa sia rilevante nella conoscenza e, 

ultimamente, agiscono in maniera personalizzata. Di fatto dietro a ogni ricerca 

c’è sempre un algoritmo che mira a soddisfare l’utente, a farlo contento. Ma è 

una strategia elementare: più sei contento e più rimani a navigare dove sei 

contento e questo aspetto ha anche una funzione commerciale” 

https://www.wired.it/economia/business/2016/10/04/prezzo-variabile-cinema/


Gli algoritmi che aiutano chi naviga a filtrare e selezionare i post o le foto degli 

amici sui social, così come le pagine più rilevanti su Google, si allineano ai 

nostri gusti. Con l’intelligenza artificiale la macchina impara dagli esempi che 

gli forniamo e diventa particolarmente efficiente nel dare risposte imprevedibili 

e molto sofisticate, anche su compiti tipicamente umani, come per esempio il 

riconoscimento di immagini 

Questa logica comporta due importanti rischi . Da una parte è limitante, 

“perché a ben pensarci le cose importanti e creative che capitano nelle attività 

umane sono legate all’andare fuori dai binari, dagli schemi, come le grandi 

intuizioni imprenditoriali insegnano”. E dall’altra, ancor più rilevante, “questo 

meccanismo autoreferenziale amplifica le nostre preferenze e ci fa cadere 

nelle cosiddette echo chambers, che sono il brodo di coltura perfetto per la 

diffusione delle fake news.

Non si tratta, tuttavia, di assumere un atteggiamento negativo sul tema; 

occorre prima di tutto essere coscienti di queste dinamiche.e poi  cercare di 

fare amicizia con le macchine per capire come  conviverci e cooperarci per 

trarne vantaggio”( A,Chessa, Data Scientist e amministratore delegato 

Linkalab, Centro Studi sui Big Data)

Destinatari

Studenti del triennio conclusivo degli Istituti Secondari di Secondo Grado.

Finalità formative

Migliorare   la consapevolezza che gli  strumenti tecnologici a disposizione 

degli studenti rappresentano da un lato un’opportunità di informazione e 

approfondimento e dall’altro il rischio di una  limitazione della libertà 

individuale  e collettiva, anche riferita all’ambito lavorativo.



Orario previsto

20 h per gruppo classe

Strutturazione

Verrà proposto agli studenti un percorso  sulla relazione fra tecnica e libertà. 

Partendo dalla definizione di algoritmo in contesto informatico, anche con 

riferimenti storici, si affronterà successivamente  la questione della potenza 

teorica degli algoritmi fino a sviluppare la tematica che potremmo definire 

“algoritmi e libertà”

Metodologia

 lezioni frontali completate da  lavori  di gruppo sul tema trattato

 analisi di documenti e relativa elaborazione personale e/o di gruppo

 peer education

 produzioni di materiali a scelta dagli studenti

Luoghi

 classi scolastiche

 Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza Unitus

Produzione finale

Gli studenti sceglieranno la produzione di elaborati riassuntivi del percorso: 
video, fumetti, slide... che abbiano come fine la divulgazione, presso gli altri 
studenti e negli anni futuri, dei temi trattati nel corso del progetto.
Tali elaborati verranno socializzati al termine dell’anno scolastico




