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La tecnologia

Il termine tecnologia deriva direttamente dal 
greco τεχνολογία, composto di τέχνη 
(techne), arte, abilità, e λογία (loghía), 
discorso, spiegazione; s’intende quindi 
come: "trattato sistematico su un'arte”, 
quest’ultima intesa come qualsiasi 
"operazione" atta a raggiungere un effetto, 
in ogni ambito delle attività umane



  

In Tecnologia, si definisce 
artefatto tutto ciò che di 
materiale o immateriale è 
realizzato intenzionalmente 
per soddisfare un bisogno 
o risolvere un problema 
mediante un processo 
validato 



  

Amigdale, punte, 
lame, sono 

perciò artefatti 
tecnologici, così 

come gli algoritmi 
operativi che 

sovrintendevano 
alla loro 

scheggiatura 



  

Nel corso della 
preistoria due eventi  
tra gli altri hanno 
indirizzato il percorso 
compiuto da molti 
popoli: l’invenzione 
dell’agricoltura



  

e la realizzazione 
di insediamenti 
stanziali sul 
territorio 



  

L’agricoltura e le città sono  
artefatti realizzati dall’uomo



  

L’agricoltura e le città 
sono artefatti poiché  
soddisfano 
intenzionalmente un 
bisogno mediante 
l’utilizzo di risorse 
impiegate all’interno 
di un processo 
controllato e validato



  

Ma sono artefatti anche la scrittura ed i libri



  

Così come sono artefatti i mezzi di trasporto 
e le norme che disciplinano il loro utilizzo



  

Nel corso dei millenni le popolazioni 
hanno affrontato il problema del trasporto 

delle persone e delle merci adottando 
soluzioni adeguate al territorio 



  

Sui terreni coperti da neve, ghiaccio, 
erba o comunque compatti, erano 

utilizzati la slitta, il travois o anche la traglia



  

Il primi utilizzi del carro avvennero in 
Mesopotamia sul finire del IV millennio a.C.. 
All’antico popolo sumero si attribuisce 
infatti l’invenzione della ruota per il trasporto 



  

I carri costruiti dalle 
prime civiltà 
mesopotamiche per  
soddisfare il bisogno 
di trasporto (o per 
uso militare) erano 
anch’essi artefatti 
tecnologici



  

Lo era anche "barca 
solare" del faraone 
Cheope (vecchia di 
6600 anni) 
presentata dal 
ministero delle 
antichità egiziano  
come "il più grande 
e antico manufatto in 
legno della storia 
dell'umanità"



  

Così come alcuni 
millenni più tardi 
erano artefatti le 
caravelle e l’evoluta 
tecnologia della 
navigazione le quali, 
insieme, consentirono 
a Cristoforo Colombo 
di attraversare 
l’oceano Atlantico 



  

Ma anche la 
Velociped, la 
prima 
automobile della 
storia con 
motore a 
scoppio prodotta 
nel 1886, è un 
artefatto 
tecnologico 



  

Lo è inoltre anche 
il “Flyer”, la 
macchina 
motorizzata "più 
pesante dell'aria", 
decollato per la 
prima volta nel 
1903 ad opera 
dei fratelli Wright



  

I mezzi di trasporto sono però 
evoluti nel corso degli anni

Lunar 
roving 
vehicle 
1971



  

Sebbene oggi molti spostamenti avvengano sul 
suolo, soprattutto con le auto, le moto, i treni e 
gli autotreni, si usano però anche altre forme di 
trasporto 



  

I mezzi per la navigazione fluviale, lacustre e 
marina, consentono il trasporto di persone, 
animali e merci anche lungo grandi distanze



  

È possibile inoltre spostarsi e spostare 
quantità di merci anche attraverso il cielo, 

grazie agli aeroplani ed agli elicotteri



  

O pensare di arrivare su Marte
trasportati dallo SpaceX di Elon Munsk 



  

Di conseguenza si è reso necessario 
regolamentare gli spostamenti



  

Sono state perciò elaborate norme per 
disciplinare l’uso delle strade



  

Anche 
delle 

strade 
ferrate



  

E norme per regolare  
sia la navigazione 
marittima che aerea



  

Ma non solo 

Sono state prodotte 
norme e trattati anche 
per regolamentare 
l’utilizzo della spazio:
l’ OST - Outer Space 
Treaty, è entrato in 
vigore nel 1967.
Cfr. 1 & 2

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf


  

E di nuovo 
ognuna di 
queste 
norme è un 
artefatto 
tecnologico 
immateriale



  

Ed inoltre questa 
varietà di sistemi 
di trasporto modifica 
in modo evidente il 
territorio, a causa 
della costruzione 
di ferrovie, strade, 
porti e aeroporti 
N.B. anch’essi 
artefatti! 



  

Nel corso del tempo sono state perciò 
prodotte delle norme relative anche al modo 
in cui i trasporti possono utilizzare il territorio



  

Sia come infrastrutture



  

Che come regole relative al loro utilizzo



  

Anche la qualità dell’aria è interessata 
dallo sviluppo dei trasporti 



  

Perfino il clima 
del pianeta
è coinvolto 
nell’impatto 
ambientale al 
quale partecipa 
il sistema 
dei trasporti 



  

Non solo, addirittura 
lo spazio attorno alla 
Terra è interessato 
dall’inquinamento 
prodotto dai residui 
abbandonati dai 
sistemi di trasporto 
impegnati in attività 
extraterrestri  



  

La conoscenza degli 
elementi costitutivi del 
sistema dei trasporti, 
del modo in cui questi 
hanno utilizzato il 
territorio, di come il 
loro impiego sia stato 
regolato e dell’impatto 
da questi prodotto 
sull’ambiente   



  

consentono 
oggi di aver 
coscienza della 
necessità di 
prevedere il 
loro sviluppo 
affinché  
possano essere 
globalmente 
sostenibili  



  

La comprensione del futuro
La conoscenza e la comprensione di quanto  
realizzato nel corso dei secoli e della relativa 

impronta generata sull’ambiente indirizza i 
successivi sviluppi del sistema dei trasporti 



  

La Tecnologia

Assume i bisogni, 
acquisisce le risorse, 
realizza i processi di 
produzione, ottiene 
gli artefatti, controlla 
la loro funzionalità, 
considera il loro 
impatto  



  

La Storia

La Storia, come 
conoscenza e  
comprensione 
dei vari aspetti 
del passato, 
offre la coscienza 
critica del presente 



  

La sinergia tra Tecnologia e Storia consente 
di prevedere il futuro e di costruire il presente 



  

E allora?

Per favorire la costruzione 
della coscienza critica 
relativa al sistema dei 
trasporti (e non solo) nel 
corso degli anni di 
formazione delle nuove 
generazioni è possibile 
progettare percorsi mirati
 



  

Concetti fondanti

Proporre alle classi 
di confrontarsi con i 
concetti fondanti identitari 
del tema affrontato, 
consente ad esse di 
considerare la struttura 
della conoscenza 
piuttosto che l’elenco 
delle sue manifestazioni



  

Attività laboratoriali e concettualizzazioni
Organizzare attività laboratoriali ben 
strutturate, che prevedano anche 
l’interdipendenza positiva, tali da 
permettere esperienze sensoriali e di 
manipolazione a partire dalle quali 
sia possibile giungere a 
concettualizzare le pratiche 
impegnando il pensiero reversibile e
i livelli più elevati della tassonomia 
cognitiva di Bloom       



  

La valutazione condivisa

Orientare l’attività in cui
la classe è impegnata median-
te l’utilizzo sia di pratiche di 
valutazione condivisa e 
dialogata, che degli strumenti 
che le sono propri, in modo da 
consentire la coscienza e la 
metacognizione relativa 
ai processi attivati 



  

Ma quale approccio seguire? 
È oggi possibile costruire una 
moderna relazione  educativa 
d’apprendimento riflettendo 
anche sulle opere di Siddarta 
Gauthama, Socrate, Agostino 
d’Ippoma, Galileo Galilei, 
Giovanni Comenio (cfr.), 
John Dewey, Maria 
Montessori, Lev Vygotskij, 
Jean Piaget, Seymour Papert 

Raffaello Sanzio La Scuola di Atene 

https://prezi.com/2yqnlm9s3pei/apprendere-e-una-favola/


  

E che relazioni favorire?

Connotare la relazione tra il 
mondo, la classe e il docente 
con un termine relativo ad 
una corrente di pensiero 
potrebbe non accogliere 
l’intera complessità del 
rapporto, per cui è opportuno 
favorire l’espressione di ogni 
forma etica di intelligenza

Vincent van Gogh La notte stellata 



  

Per una scuola “intelligente”

Intelligenza: complesso 
di facoltà psichiche e 
mentali che consentono di 
pensare, comprendere o 
spiegare i fatti o le azioni, 
elaborare modelli astratti 
della realtà, intendere e 
farsi intendere dagli altri, 
giudicare.



  

Rende sia capaci di 
adattarsi a situazioni 
nuove, che di modificare 
la situazione stessa 
quando questa presenta 
ostacoli all’adattamento; 
si sviluppa gradualmente 
a partire dall’infanzia; è 
accompagnata dalla 
consapevolezza e 
dall’autoconsapevolezza 
Cfr.

https://treccani.it/vocabolario/intelligenza/


  

Dalla riflessione su questi 
spunti di storia della 
tecnologia dei trasporti è 
possibile giungere alla 
consapevolezza di come 
le azioni intraprese 
determinino la successiva 
realtà.
La coscienza di ciò 
consente la comprensione 
del prossimo futuro



  

E poi?



  
patrizio.vignola@gmail.com

Grazie per l’attenzione!
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