
PREMIO PER LA SCUOLA 2019/2020 

Inventiamo una banconota 

 

 

“LA RETE RENDE SUPERFLUA LA CONOSCENZA?” 

Bozzetto realizzato dagli alunni della 4^ A   AFM 

 

Alla base dell’elemento figurativo inserito nella banconota è rappresentato un libro che è stato ed è 

ancora fonte di divulgazione della conoscenza. Il libro è tra le mani dell’uomo, vero artefice e 

depositario della conoscenza accumulata per secoli. Essa è riuscita a generare una realtà globale 

dove si sommano miliardi di informazioni a cui chiunque può avere libero accesso. Il globo 



terrestre affiancato ad un cervello umano, sono i simboli della globalizzazione della conoscenza, la 

cui connettività continua è rappresentata dai lampi di energia. 

 

Come ha scritto il filosofo David Weinberger nel suo libro «La stanza intelligente - La conoscenza 

come proprietà della rete» nel quale ha sintetizzato la conoscenza ai tempi del web, internet non ci 

rende più stupidi; al contrario, questa massa di conoscenza sempre a disposizione ci consente di 

prendere decisioni migliori di quelle di un qualunque esperto, basta sapere come muoversi al suo 

interno.  Comunque è da osservare che la rete non rende automaticamente più intelligente chiunque 

la usi, nonostante sia il “luogo” di conoscenza più vasto del pianeta. Il problema per l’utente del 

web è saper usare le infinite risorse della rete, recuperando ed utilizzando il pensiero critico ed 

evitando di “naufragare” in un mare senza punti di appoggio e di orientamento. 

La rete ha esteso gli orizzonti dell’informazione e dell’apprendimento, ma la sua funzione educativa 

si basa sempre sulle capacità critiche del navigatore del web. 

In definitiva possiamo concludere che abbiamo tutti a disposizione una fonte sterminata di 

informazioni di rapidissimo accesso e che, a volte, sono anche eccessive: sta a noi saper utilizzare 

sia tali informazioni, rispettando i tempi dell’assimilazione, che il nostro pensiero critico il quale si 

acquisisce con lo studio e il confronto. 

Abbiamo quindi voluto sintetizzare questi pensieri nella banconota da noi proposta. 

 

Classe 4^A – AFM 

Il gruppo di progetto: 

referente: prof. Nicola Napolitano 

prof.ssa Daniela Coppola 

prof. Alberto Busini 

 

 

 

 

 

 


