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Sicuramente le nuove tecnologie hanno reso migliore e facilitato la vita di noi giovani, ma 

è tutto oro quello che luccica? Un aspetto positivo è che grazie a questi nuovi mezzi si è riusciti 
ad abbattere alcune barriere quali: la socializzazione, il confronto e la condivisione. La domanda 
da porsi però è se realmente tutta questa facilità e semplicità sia realmente positiva, non sarebbe 
il caso di concentrarsi più sulla vita "reale" fatta di iterazioni e rapporti veri che su una realtà 
"virtuale" composta da codici binari? La cosa certa è che troppa facilità (e il fatto di trovare la 
"pappa già pronta"), rischia di fermare la creatività, la voglia di scoperta, di innovazione e di 
errore che caratterizza lo spirito di noi giovani. 

 
Per esempio, al giorno d'oggi per ogni famiglia è indispensabile avere almeno un 

personal computer in casa. Ormai è uno strumento alla portata di tutti, inoltre con la diffusione dei 
portatili è possibile avere sempre al proprio fianco il nostro computer. Il testo scritto a mano è di 
gran lunga superato da quello scritto con il noto programma Word, per non parlare di come 
internet sia utile alla comunicazione: da casa propria è possibile gestire il proprio conto in banca, 
acquistare e vendere oggetti, ecc. Siamo sempre più proiettati verso la società virtuale. 
 

In conclusione a questa ricerca sugli aspetti positivi o negativi della tecnologia possiamo 
affermare che tutto può essere buono o cattivo, amico o nemico, dipende dall'uso e abuso che ne 
facciamo! Il progresso tecnologico può essere un rischio, tuttavia bisogna ricordare che tale 
progresso ha salvato milioni di vite e abbandonarlo è senza dubbio una delle cose più tremende 
che potremmo fare a noi stessi. 

 
(Adattato da www.larepubblica.it, 2009) 

 
 
 


