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prof. Valfrè Francesco

Laboratori formativi telematici – Ambito TO07 – GRUPPO A

lunedì 14 febbraio 2022
ore 17.00-18.30 1° incontro

“navigare nella Rete” 
con gli occhi 
dei bambini e 

delle bambine.

Metodologie e tecnologie 
per la didattica digitale:

P
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Introduzione



Innanzitutto:

BENVENUTE 
E BENVENUTI

GRAZIE PER AVER
SCELTO QUESTO
LABORATORIO
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Due (si fa per dire) note tecniche…
VE LO DICONO IN TUTTI I WEBINAR APERTI…

1) SPEGNETE I MICROFONI, per evitare brusii di 
sottofondo

2) VIDEOCAMERA ACCESA O SPENTA? SI, NO?
– dipende dalla vostra CONNESSIONE…
– “riduce l’impronta ambientale di una videochiamata del 

96%” (LEGGI)
– e la relazione? E’ bello vedersi, ma…

3) SE INTERVENITE… PRIMA DI PARLARE DITE 
CHI SIETE (nome, scuola) COSI’ CI 
AVVICINIAMO…

4) DIAMOCI DEL TU (riduce la distanza online)…

4

Intro
d

u
zio

n
e

https://aftechnologist.wordpress.com/2021/01/25/forse-non-e-cosi-sbagliato-disattivare-la-webcam-durante-le-videochiamate/


più una

NON IMPAZZITE 
A PRENDERE APPUNTI…

A FINE INCONTRI SARA’ TUTTO 
PUBBLICATO ONLINE SUL BLOG:

https://aftechnologist.wordpress.com/
(vi invierò il link tramite e-mail)
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https://aftechnologist.wordpress.com/


FOGLIO FIRME PRESENZA ?

TRA UN ATTIMO 
(ASPETTIAMO I/LE RITARDATARI/IE)

METTO IL LINK NELLA CHAT
(E LO RIFARO’ AL TERMINE

DELLA LEZIONE)

(se ho capito bene anche
l’Ambito sta monitorando)
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Premessa al 
laboratorio
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Una difficoltà!

SIAMO IN TANTE…

SIAMO ONLINE…
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Un’altra difficoltà!

SIETE TANTE…
…E CON DIVERSI

BACKGROUND
E LIVELLI DI 
PARTENZA

BACKGROUND: Tutto quanto indirettamente concorre (condizioni, circostanze, idee, ecc.) alla realizzazione di un evento, allo sviluppo di un processo,
alla formazione culturale, sociale, psicologica di un individuo o di un gruppo. 9
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Un grosso limite!

SIAMO SCHIAVI
E SCHIAVE 

DELLA RETE

(della CONNESSIONE,
del DEVICE, 

dell’ESSERE A CASA…)
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“Ognuno 
trova ciò 

che cerca”
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Tutti i materiali saranno
a disposizione sul blog:

https://aftechnologist.wordpress.com/

MI POTETE CONTATTARE A:
prof.valfre@gmail.com 

francescovalfre@iisfermigalilei.it 
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https://aftechnologist.wordpress.com/
mailto:prof.valfre@gmail.com
mailto:francescovalfre@iisfermigalilei.it


SE CI SONO DEI PROBLEMI
DURANTE L’INCONTRO POTETE

USARE LA “CHAT” DI MEET:

Esempi:
“Non si sente il video”
“Devo uscire prima”
“Voglio fare una domanda”
“...”

…ma anche per i saluti tra chi si conosce!!!
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…un aneddoto (NTC 2017).

PRIMA LEZIONE A CIRIE’, 
DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO (UNA VENTINA), 
CORSO POMERIDIANO: 4 ORE IN 

PRESENZA, DOPO 5 ORE IN CLASSE.

MIO “INCIPIT” 
DECISAMENTE INFELICE! 
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Iniziamo il
nostro viaggio



Le “SEI C”

un po’ di CONOSCENZE
un po’ di COMPETENZE

un po’ di CURIOSITA’
un po’ di CREATIVITA’

un po’ di CONDIVISIONE
un po’ di COLLABORAZIONE
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Alcuni 
spunti 

pedagogici
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❖ Gauthier
❖ Trasposizione didattica
❖ Gardner e le Intelligenze Multiple
❖ Morin e la Testa ben Fatta
❖ …
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Gauthier (pedagogista francese)

da una ricerca sperimentale 
in 1000 licei francesi (fine secolo scorso)

50 % gestione della materia
50 % gestione della classe

…50 % ????
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SAPERE

SAPERE INSEGNATO
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TRASPOSIZIONE DIDATTICA
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Gardner

La teoria delle intelligenze multiple di 
Howard Gardner ha sfidato il tradizionale 
punto di vista dell’intelligenza considerata 
come una capacità unitaria che può 
essere misurata attraverso i test. 

Al contrario, tale teoria definisce 
l’intelligenza come un’abilità occorrente 
per risolvere problemi o per creare 
prodotti che sono valutati in almeno una 
cultura.
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INTELLIGENZE OPERAZIONI CENTRALI

Intelligenza linguistica Sintassi, fonologia, semantica, pragmatica

Intelligenza musicale Discriminare ritmo, timbro, tono, altezza suoni

Intelligenza 

logico-matematica

Numero, categorizzazione, relazioni. Uso e comprensione di relazioni 

astratte, calcolare

Intelligenza spaziale

Accurata visualizzazione mentale, trasformazione mentale delle immagini. 

Abilità di pensare in 3D (percepire l’informazione visiva o spaziale, di 

modificarla e trasformarla e di ricreare immagini visive in assenza del 

riferimento legato allo stimolo fisico iniziale).

Intelligenza esistenziale Comprendere significati riguardanti l'esistenza umana

Intelligenza 

corporeo-cinestetica

Controllo del proprio corpo, controllo nella presa degli oggetti. Manipolare 

oggetti e usare il corpo per risolvere problemi

Intelligenza interpersonale
Consapevolezza dei sentimenti, delle emozioni, degli obiettivi e delle 

motivazioni delle altre persone. Comprendere ed interagire con gli altri.

Intelligenza intrapersonale

Consapevolezza dei propri sentimenti, emozioni,  obiettivi e motivazioni. 

Capacità di distinguere le proprie emozioni e sentimenti, pianificare la 

propria vita

Intelligenza naturalistica
Ricognizione e classificazione degli oggetti nell’ambiente. Discriminare le 

cose viventi, sensibilità al mondo esterno (naturale e fisico)



“UNICA/O E 
IRRIPETIBILE”

...vale per i nostri bimbi e bimbe!
                   ...vale anche per noi!

22Cfr. “proverbio africano pezzo di legno e coccodrillo…!
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“A CAPPOTTO”
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Edgar Morin

…richiama una frase
di Michel de Montaigne: 

"È meglio una
testa ben fatta

che una 
testa ben piena"
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Il percorso



Reale vs Virtuale
DAD vs DDI

Internet vs Web
Browser vs Motori di ricerca
Motori di ricerca vs Portali

Pagamento vs Free
Legale vs Illegale

Laboratorio d’informatica vs LIM/monitor touch
LIM vs BYOD

Consumer vs Prosumer
Online vs Onlife

Second Life vs Metaverso
Gaia vs Novacene
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Cittadinanza
digitale

Reale vs Virtuale



2005

2022
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Dove ho messo il “mio” profilo

Grugliasco, 2019 29

Server farm
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I server di Google sono distribuiti su 10 
datacenter, di cui 6 negli Stati Uniti, 

2 in Europa e 2 in Asia. 

https://www.google.it/search?q=server+farm+facebook


Quanto costa?
Quanto consuma?
Quanto inquina?



Chi paga tutta questa tecnologia?
Di chi sono i dati memorizzati qui?
Tutto questo solo per postare i miei messaggini?



…
“Siamo orgogliosi del modello 

che abbiamo costruito.
Permette alle persone di vedere la pubblicità 

che gli serve, permette a milioni di attività 
di crescere e ci consente di fornire un servizio 

globale che non ha costi per nessuno. 
Il metodo più veloce per colmare il divario digitale 
negli Stati Uniti e nel mondo è quello di offrire un 

servizio senza costi a tutti i consumatori a 
prescindere dalle loro condizioni.” 

Sheryl Sandberg, 
direttore operativo di Facebook

Grugliasco. 2019 32
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Dal “televisivo” al “sociale”

Grugliasco, 2019 33

È un salto evolutivo: 
da utenti passivi ad 
autori dei contenuti
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Grugliasco, 2019 34

Qualche volta la 
socializzazione non 

è un gran ché!
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Grugliasco, 2019 35

Altre volte la 
socializzazione è 

perfino eccessiva!
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Umberto Eco
“I social media danno diritto di parola a 
legioni di imbecilli che prima parlavano 
solo al bar dopo un bicchiere di vino, 
senza danneggiare la collettività. 
Venivano subito messi a tacere, mentre 
ora hanno lo stesso diritto di parola di un 
Premio Nobel. È l’invasione degli 
imbecilli!”

“[…] Filtrare con un’equipe di specialisti le 
informazioni di internet perché nessuno è in grado 
di capire oggi se un sito sia attendibile o meno”

Grugliasco, 2019 37
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https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwis2MjWiOLZAhUP6KQKHf73A8oQjRwIBg&url=https://www.interviewmagazine.com/culture/umberto-eco&psig=AOvVaw21lHuKX5E5Tw9PVChDg7Nf&ust=1520781978401768


Grugliasco, 2019 38

Diventare Autori Autorevoli

Formare le nuove 
generazioni 
affinché siano in 
grado di produrre 
contenuti 
autorevoli e di 
qualità!!!
Chi lo deve fare?
La Scuola!

Blogger
Youtuber
Influencer
Tutorial
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Reale vs Virtuale

Grugliasco, 2019 39

Isola dei famosi: 
Reality o Fiction?

Facebook: Mondo 
virtuale o reale? 
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Identità: reale o virtuale?

Alessandra Carenzio – Corso Virtualmente – Università Cattolica del Sacro Cuore 40

Id
entità: reale o

 virtu
ale?



Cosa significa virtuale? - 1

Alessandra Carenzio – Corso Virtualmente – Università Cattolica del Sacro Cuore 41

Irreale, meno reale, non vero, inesistente? 
Virtuale significa “possibile”, “potenziale”.

Una conversazione tra persone che condividono lo stesso 
spazio, magari davanti a un caffè bollente, è senza dubbio 
reale/materiale.
E quella che vede confrontarsi le stesse persone da luoghi 
diversi sul web? 
La mia presenza al bar è fisica e dotata di realtà tangibile, ma 
anche la mia identità online è presente, pur priva della stessa 
fisicità. 
La realtà fisica e la nostra esperienza digitale si co-costruiscono: 
ciò che accade qui impatta il mio modo di abitare la Rete e ciò 
che accade lì incide sulla mia identità “visibile”. 

Il problema non è semantico, ma culturale e sociale. 

Id
entità: reale o

 virtu
ale?



Cosa significa virtuale? - 2

Alessandra Carenzio – Corso Virtualmente – Università Cattolica del Sacro Cuore 42

Dire che la mia identità è “virtuale” quando sono su Facebook 
spesso significa dire che sono altro, non sono io del tutto, sono 
falso e, di conseguenza, che ciò che la mia identità comunica non 
è il vero, ma una sorta di identità protetta, rivista, “fake” 
(pensiamo ai discorsi che negli anni ‘90 dello scorso secolo 
accompagnavano gli avatar di Second Life e nei MUD e le 
riflessioni sul “second self” di S. Turkle). 
Non serve grande esperienza online per affermare che le 
conseguenze degli atti, delle conversazioni e di ciò che esprimo in 
rete sono essenzialmente tangibili: uno sguardo di sfida nei 
corridoi, una presa in giro in classe, un evitamento, un insulto 
sono - nella vita presenziale - conseguenze osservabili di gesti e 
atti “digitali”, perché agiti in piattaforme, servizi di comunicazione 
e gruppi di confronto sociale.
L’identità oggi, come molti affermano, è “aumentata”. 

Id
entità: reale o

 virtu
ale?



E’ arrivato il METAVERSO

43

M
etaverso

https://aftechnologist.wordpress.com/2021/12/06/metaverso-quali-effetti-sullecosistema-internet/

https://aftechnologist.wordpress.com/2021/12/06/metaverso-quali-effetti-sullecosistema-internet/
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DAD e DDI



Una scuola di “sigle”

DAD – DDI – DID – LIM 
FAD – PTOF – RAV

BES – PDF – DF – BYOD
PCTO – ASL – MOF

PDP – PEI – GLI – GLO
LEAD – PAI – PON – … 
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FAD
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DDI o DAD: non sono la stessa cosa

DDI: Didattica Digitale Integrata

Molti tendono a confondere - ed è 
assolutamente comprensibile - la DDI 
con la DAD, ovvero con la Didattica a 

Distanza adottata dalle scuole durante la 
prima ondata di contagi a febbraio 2020. 
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Che differenza c'è tra DDI e DAD?

Queste due tendenze differiscono per 
alcuni aspetti cruciali. 
Infatti la didattica digitale integrale 
(DDI) è tale proprio perché integra 
digitale e presenza, mentre la 
didattica a distanza (DAD) è svolta 
interamente sulle piattaforme digitali 
(può quindi essere una componente - 
non esaustiva - della DID).
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DAD: DIDATTICA A DISTANZA

Con Didattica a distanza si intende 
una modalità di didattica che 
permette a studenti e insegnanti di 
proseguire il percorso di formazione 
e apprendimento anche se 
“fisicamente” distanti. 
Il supporto online e dei suoi 
strumenti gioca un ruolo 
fondamentale.
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Come funziona la DAD nella scuola primaria?

Il docente organizza l'azione didattica nel 
modo più funzionale al percorso di 
apprendimento degli alunni, rispettando 
la dimensione inclusiva caratterizzante la 
scuola primaria. 
La modalità asincrona offre agli alunni la 
possibilità di fruire con tempi personali e 
distesi dei diversi materiali proposti.
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DDI: Didattica Digitale Integrata

“La DDI deve essere uno 
STANDARD DI LAVORO, 

non una situazione emergenziale.”
(dirigente scolastica ad un corso)

“La DDI permette di SNELLIRE LA
DIDATTICA TRASMISSIVA”

(docente scuola sec. I grado)
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Che cos’è la Didattica Digitale Integrata?
La didattica digitale integrata è una metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento 
complementare a quella tradizionale della 
scuola in presenza.
Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata, 
adottate dal Ministero dell'Istruzione con il 
Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto 
l'adozione da parte delle scuole, di un piano 
affinché gli istituti siano pronti "qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente 
le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti".
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027


Che cos'è la Didattica Digitale Integrata

Qual è il significato di Didattica Digitale 
Integrata (DDI). 
Si tratta di una modalità didattica che 
integra momenti di insegnamento a 
distanza (svolti su piattaforme digitali) ad 
attività svolte in presenza, in classe o in 
altri ambienti della scuola. 
Un mix di stili, un fluido scorrere di 
conoscenza tra l’aula fisica e l’aula 
virtuale.
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Didattica Digitale Integrata
La DDI è quindi una tendenza che interessa in 
questo momento particolarmente complesso 
per le scuole secondarie di secondo grado, 
soprattutto quelle di indirizzo tecnico e che 
ripongono nei laboratori di indirizzo risorse 
chiave fondamentali per l’apprendimento, ma 
che ha toccato anche gli istituti comprensivi - e 
quindi le scuole primarie e secondarie di primo 
grado - quando le misure restrittive per la 
sicurezza e la protezione dei cittadini hanno 
subito un ulteriore giro di vite.
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Didattica Digitale Integrata
La DDI (didattica digitale integrata) – acronimo 
emerso nell’estate 2020 – è intesa non come 
sostitutiva, bensì come complementare alla 
didattica in presenza; è lo strumento didattico 
che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti che, iniziato l’anno scolastico in 
classe, si trovino nelle condizioni di improvvise 
restrizioni di mobilità, oppure vivano 
l’esperienza della quarantena.
La DDI si propone cioè di integrare e supportare 
la didattica quotidiana, il cui obiettivo primo è 
l’erogazione in presenza.
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Didattica Digitale Integrata
Leggendo le Linee Guida pubblicate dal 
Ministero il 7 agosto 2020, la Didattica digitale 
integrata si configura come strumento utile per:
❖ gli approfondimenti disciplinari e 

interdisciplinari;
❖ la personalizzazione dei percorsi e il 

recupero degli apprendimenti;
❖ lo sviluppo di competenze disciplinari e 

personali;
❖ il miglioramento dell’efficacia della didattica 

in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
❖ la rispondenza a esigenze dettate da bisogni 

educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio 
linguistico, etc.).
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La didattica a distanza - e ancor più la didattica 
digitale integrata - non è riassumibile in un solo tipo di 
attività didattica, ma è appunto un approccio, 
declinabile e anzi incoraggia l’utilizzo di un mix di 
attività differenti:

– Attività a scuola
– Attività a distanza sincrone
– Attività a distanza asincrone

Tra le attività sincrone possono rientrare anche 
percorsi di verifica (compiti in classe digitali, verifiche 
orali, discussioni, presentazioni, ...) con conseguente 
valutazione. 
Sono invece attività asincrone tutte le attività che 
prevedono la consegna agli studenti di compiti e di 
materiali per il loro svolgimento, che avviene in modo 
indipendente da parte degli studenti.

57

D
A

D
 e D

D
I.

NON 
SONO I 

COMPITI
A CASA?



Dalle Linee Guida
Le attività della DDI, come suggeriscono le Linee Guida, 
devono offrire agli studenti una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 
ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, 
avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
Potrà dunque essere costruita, fissandone i criteri e gli 
elementi organizzativi in Collegio Docenti, intorno a:

•attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo 
reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti; sessioni di 
lavoro audio-video comprendenti anche la verifica orale 
degli apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti 
monitorati in tempo reale;

•attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale 
tra gli insegnanti e il gruppo di studenti (attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, con 
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante, visione di videolezioni, elaborazione di 
materiale digitale, individuale o di gruppo, secondo le 
consegne e sotto il monitoraggio del docente di 
riferimento). 58
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SINCRONO e ASINCRONO

SINCRONO

ASINCRONO
59
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Dalle Linee Guida
In particolare, per la scuola del primo ciclo, si 
leggono le seguenti indicazioni:

“Scuola del primo ciclo: assicurare almeno 
quindici ore settimanali di didattica in 
modalità sincrona con l'intero gruppo classe 
(dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria), organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari 
e interdisciplinari, con possibilità di 
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee.”
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E L’INFANZIA?
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LEAD
Legami Educativi

a Distanza
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Orientamenti pedagogici sui LEAD (19.05.2020)

63

D
A

D
 e D

D
I.



Sistema zero_sei orientamenti pedagogici
(9 pagine) – 6 maggio 2020
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Sistema+zero_sei+orientamenti+pedagogici.pdf/3b0ea542-a8bf-3965-61f0-453e85ae87d5?version=1.0&t=1589880921017
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La competenza digitale
La competenza digitale è la quarta delle 
competenze chiave per l’apprendimento 
permanente; consiste […] “nel saper utilizzare, 
con dimestichezza e spirito critico, le tecnologie 
della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, 
il tempo libero e la comunicazione. Essa è 
supportata dalle abilità di base nelle TIC 
(Tecnologie di Informazione e di Comunicazione): 
l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e 
partecipare a reti collaborative tramite Internet.” 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006).

66http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006H0962
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32006H0962


La digital competence quindi comprende:
Abilità di base nell’uso delle TIC
Capacità di 

– reperire (capacità di  ricerca attiva e selettiva)
– valutare (capacità di esercizio critico, anche da un punto di vista 

etico)
– conservare (capacità di selezione degli strumenti hardware e 

software)
– produrre (capacità di individuare la risorsa il più funzionale al proprio 

scopo e saperne utilizzare le funzionalità) 
– presentare (capacità di organizzare il contenuto in una forma fruibile 

e adeguata al contesto comunicativo)
– scambiare (capacità di utilizzare i social media e le altre risorse di 

comunicazione e condivisione, compresa la posta elettronica)

    informazioni.
potremmo aggiungere: PROTEGGERE INFORMAZIONI 

(tutela della propria privacy: informazioni o immagini che 
non si intende divulgare, password, phishing, malware, ecc.)

67

Le co
m

p
eten

ze d
igitali



Le competenze chiave per l’apprendimento permanente
 
Nel 2006 l’Unione europea ha stabilito quali siano le competenze chiave che i sistemi educativi dei 
paesi membri debbano mirare a sviluppare, in un quadro generale di Life Long Learning 
(apprendimento permanente).

Le competenze chiave dovrebbero essere acquisite:
• dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, per essere preparati 

alla vita adulta, soprattutto alla vita lavorativa, e allo stesso tempo per formarsi una base per 
l’apprendimento futuro;

• dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e aggiornamento 
delle loro abilità.

 
Le 8 competenze chiave:
▪comunicazione nella madrelingua
▪comunicazione in lingue straniere
▪competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico
▪competenza digitale, che consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di 
base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
▪imparare ad imparare 
▪competenze sociali e civiche
▪spirito di iniziativa e di imprenditorialità
▪consapevolezza ed espressione culturale
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Le competenze dei docenti che usano le ICT 
(Modello UNESCO) - 1

I 3 approcci all’uso delle tecnologie in ambito educativo – 
che  costituiscono gli obiettivi strategici di uso delle 
tecnologie – sono  individuati dall’Unesco nei seguenti:
1.“Technology Literacy” (il docente usa le tecnologie per 

raggiungere obiettivi disciplinari).
2.“Knowledge Deepening” (il docente usa le tecnologie per  

insegnare come i concetti disciplinari siano utili per 
risolvere  problemi che hanno la complessità dei problemi 
del mondo reale e  usa le tecnologie per proporre situazioni 
di apprendimento collaborativo).

3. “Knowledge Creation” (il docente usa una varietà di 
tecnologie per  raggiungere obiettivi disciplinari ed educativi, 
con l’obiettivo di rendere il discente autonomo nel processo 
di apprendimento continuo).
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Abilità di uso approfondito

Creazione di conoscenza

Conoscenza uso tecnologie
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Technology Literacy 
(Modello UNESCO) - 2

Se ci limitiamo all'obiettivo della conoscenza d'uso 
delle  tecnologie, ciò significa che la policy è quella di 
preparare gli studenti come cittadini e forza lavoro.
Ne deriva che programmi di studio devono includere 
l'uso delle  ICT per favorire l'acquisizione di 
competenze di  alfabetizzazione di base e lo sviluppo 
di competenze  specifiche sull'uso delle tecnologie.
Ciò significa ritagliare all'interno delle singole 
discipline del  tempo per introdurre l'apprendimento 
del funzionamento dei  più importanti programmi di 
produttività e per l'utilizzo di  risorse tecnologiche.

Cambiamento per il modo di lavorare degli insegnanti, 
significa sapere dove e quando (come pure quando 

non) utilizzare le tecnologie per le attività in aula, per 
realizzare  presentazioni.
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Knowledge Deepening 
(Modello UNESCO) - 3

L'obiettivo delle politiche ispirate all'approccio dell’”Abilità 
di  uso approfondito” è quello di aumentare la capacità di  
studenti, cittadini, e della forza lavoro di dare valore 
aggiunto  alla società e all'economia attraverso 
l'applicazione delle  conoscenze apprese nelle discipline 
scolastiche per la  risoluzione di problemi complessi.
L'insegnamento è centrato sullo studente e il ruolo  
dell'insegnante è quello di definire i compiti (le  consegne) 
relative  alla comprensione di un evento problematico, 
guidare lo studente alla comprensione e supportare lo 
studente nei progetti collaborativi.
I docenti aiutano gli studenti a creare, mettere in pratica e 
valutare piani di azione e soluzioni. Anche la struttura  e 
l'organizzazione interna della classe muta: gli  studenti 
lavorano in gruppi per periodi di tempo prolungato.
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Knowledge Creation 
(Modello UNESCO) - 4

L'obiettivo della “Competenza per la creazione di 
conoscenza” è quello di aumentare la produttività di un 
Paese attraverso la  formazione di una forza lavoro capace 
di essere  continuamente attiva nella creazione di 
conoscenza, nei processi di innovazione e nella formazione 
continua.
I curricola di studio devono includere le competenze del 
Ventunesimo secolo PER CREARE NUOVA CONOSCENZA: 
problem solving, comunicazione, collaborazione,  
sperimentazione, pensiero critico e l’espressione creativa  
diventano obiettivi curricolari in se stessi e sono oggetto 
dei  nuovi metodi di valutazione.
I docenti creano comunità di apprendimento all’interno delle 
loro classi dove gli studenti sono continuamente impegnati 
nella costruzione delle proprie abilità di apprendimento 
nonché in quelle degli altri.
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…in sintesi:

IL DIGITALE?
UN NUOVO MODO 

DI PENSARE E 
DI COMUNICARE 
E INSEGNARE!

(forse meno per alcune di voi!)
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“Information Overload” e
“Information Literacy”

L’ampliamento delle possibilità di accesso  
all’informazione non comporta automaticamente

“L’ampliamento della conoscenza”

Il flusso informativo generato dalle nuove  
tecnologie può creare disagio e  frustrazione.

E’ l’effetto definito con termine anglo-sassone  
‘information overload’

(eccesso di informazione).

Tale effetto può essere neutralizzato o evitato 
se si possiedono le abilità richieste per  l’utilizzo 

delle nuove tecnologie
(‘information literacy’).
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Information Literacy - 1

L’espressione “information 
literacy” si  riferisce al possesso 

delle abilità che  consentono:

❖di cercare in modo proficuo,
imparando ad impostare 

i criteri di ricerca;

❖imparare a discernere tra le
informazioni e i percorsi possibili.
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Information Literacy - 2

L’abilità di cercare informazioni 
in rete non è innata:

gli anglosassoni hanno inventato questo 
nuovo  termine: information literacy, 
per indicare l’insieme delle capacità 

che permettono di
sapere quando è necessaria

un’informazione,
dove e come cercarla,

come valutarla e utilizzarla 
efficacemente…
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sapere quando è 
necessaria

un’informazione,
dove e come cercarla,

come valutarla e 
utilizzarla 

efficacemente…
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Dal Web 1.0
al Web 4.0



Internet
• La rete internet è in primo luogo uno 
strumento di comunicazione.

• Come la rete telefonica nasce per 
permettere la comunicazione e lo scambio 
di informazioni.

• Le informazioni sono quelle che ogni 
computer è in grado di utilizzare: testi ma 
anche immagini, filmati, suoni 
digitalizzati.

• E’ simile ad una rete telefonica nata per 
far comunicare tra loro dei computer.
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Una rete di reti
•Internet, o più semplicemente “la rete” è una sorta di 
meta-rete costituita da molte reti telematiche connesse 
tra di loro.

•Non è importante la tecnologia che le unisce: cavi, fibre 
ottiche, satelliti.

•Non è importante di che tipo siano i computer connessi 
(Unix, Mac, PC).

•Punto di forza di internet è la sua “lingua universale”.
•Internet si basa su una struttura portante di linee 
dedicate collegate 24 ore su 24.

•I computer della rete parlano tutti la stessa lingua. 
Questa lingua è il protocollo di trasferimento dati TCP/IP

•Gli sviluppatori di questo protocollo non vincolarono il 
software a nessuna forma di copyright, così il TCP/IP 
permette a milioni di computer di dialogare tra loro
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Il web

84

Il w
eb



“Nel 2006 il web 
è diventato il 
mezzo ove il 
contributo di 

chiunque ha dato 
qualcosa a 

tutti…”

(The Time)
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Ogni giorno ci confondiamo…

86

Il w
eb



Web vs. Internet

In termini vagamente imprecisi:
• il Web è informazione 

(soft/astratta) 
• Internet è cavi e computer 

(hard/concreta) 
Il Web è un servizio che si basa su 
Internet.

Altri esempi?
- la mail (si basa su Internet) 
- il Voip (ex: skype) (si basa su Internet) 
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WORLD WIDE WEB
Il World Wide Web (Web) è una rete di risorse di 
informazioni, basata sull'infrastruttura di Internet. 

Il Web si basa su tre meccanismi:
1. Uno schema di denominazione uniforme per 

localizzare le risorse sul Web (URL) 
2. Protocolli, per accedere alle risorse denominate sul 

Web (HTTP). 
3. Ipertesto, per codificare risorse ed informazione (ad 

es., HTML). 

World Wide Web ~ Rete Coprente il Mondo

Il Web e Internet sono due cose diverse.
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WWW: WORLD WIDE WEB 
(ragnatela planetaria)

Un sito web è un insieme di pagine 
contenenti testi, immagini, suoni 
e filmati, collegati per mezzo di 

collegamenti ipertestuali (link). 

La pagina principale di un sito web è detta  
home page.

HTML: Hyper Text Markup Language - 
linguaggio per la creazione di pagine web.
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siti e portali

Blog, social networking

below the web

web: un “iceberg”
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Deep Web

Si usa solitamente, inoltre, distinguere il 
Surface Web 

(quello “censito” dai motori di ricerca) 
dal Deep Web, 

quello “profondo” e inaccessibile, 
che conterebbe qualcosa come 

1.000 miliardi di documenti 
(naturalmente, questa cifra è una mera stima).
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Una citazione

“La forza del web sta nella sua 
universalità. 

L’accesso da parte di chiunque,
indipendentemente dalle 

disabilità, 
ne è un aspetto essenziale”

Tim Berners Lee 
(coinventore del World Wide Web)
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Web 2.0

Termine coniato da Tim O'Reilly nel 2004 
per definire una serie di fenomeni che 

denotano una trasformazione del WWW,  

a livello tecnologico (feed RSS, Ajax, 
openApi, WebServices…) 

e sociale (Blog, Wiki…)

93

Il w
eb



Cos’è il Web 2.0
Lontano dall'essere definito in modo chiaro e 
univoco, web 2.0 si riferisce abitualmente a 
un contesto d'uso di internet e del web in cui 
prendono centralità le transazioni 
comunicative tra gli utenti, e in cui questi 
ultimi diventano i principali produttori di 
contenuti. 
Da biblioteca universale, dove trovare "tutto" 
il sapere allo stato digitale, il web diventa 
piuttosto ambiente di socializzazione, dove le 
persone s'incontrano, dialogano, iniziano 
relazioni che proseguono poi anche nel 
mondo reale.
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Da archivio di contenuti in qualche modo 
"statici", o comunque prodotti da un 
numero relativamente piccolo di 
specialisti o di appassionati, diventa il 
luogo - un luogo senza spazio, s'intende - 
in cui ciascuno può cercare d'esprimersi 
e di pubblicare i propri contenuti; si 
pensi, a titolo d'esempio, sia ai blog, sia al 
social tagging, al podcasting, agli 
strumenti per pubblicare immagini o 
video e così via. 
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Concetti del Web 2.0
Il Web 2.0 è costruito sull’ architettura 
della partecipazione e sulla fiducia 
radicale che consentono a gruppi di utenti 
distribuiti su scala internazionale di 
contribuire alla creazione della 
conoscenza

Le barriere tecnologiche sono 
drasticamente ridotte: creare contenuti on 

line è semplice e spesso gratuito.

96

Il w
eb



Concetti del Web 2.0
Mentre il Web 1.0 era fatto di documenti 

testuali, il Web 2.0 è realmente 
multimediale, cioè composto di suoni, 

immagini, realtà virtuali, filmati.

L'utente non è più solo ma al centro di reti 
e conversazioni e non è più passivo 

fruitore ma anche creatore di contenuti.
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Concetti del Web 2.0

Web 2.0 indica un nuovo approccio 
sociale alla generazione e distribuzione di 
contenuti via web, che siano caratterizzati 
da processi comunicativi aperti, con una 
forte decentralizzazione dell’autorità, 
libertà di condividere e riusare i contenuti 
stessi.
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Concetti del Web 2.0
La condivisione delle informazioni, dei 
contenuti, dei servizi, delle applicazioni è 
al centro dello sviluppo della Rete
L'apertura dei dati e l'apertura del codice  
sono principi guida dello sviluppo
La scrittura si fa collaborativa e 
partecipata (blog, wiki, piattaforme 
collettive)
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Web 1.0 vs Web 2.0

100

Web 1.0 Web 2.0
Padronanza HTML

Maggiore popolazione 

tecnica

Pubblicare

Blog senza conoscenze tecniche

Apertura a tutte le persone

Partecipare
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Il Web 2.0
nuove pratiche

–condividere, partecipare, commentare, 
collaborare, creare, diffondere, 
classificare, commentare, assemblare, 
rielaborare, aggregare, sottoscrivere, 
decentrare, distribuire, trovare, farsi 
trovare

nuove parole
–post, blog, sharing, tag, wiki, feed, rss, 

syndication (affiliazione), permalink
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Aspetti negativi del Web 2.0
Copertura: la copertura di molti argomenti 
è ancora insufficiente;
Mediocrità: l’approfondimento delle voci 
tende a non superare il livello medio
Errori: un esempio è la biografia del 
giornalista e politico statunitense John 
Lawrence Seigenthaler, il quale per 
quattro mesi è stato descritto da 
wikipedia come il mandante dell’omicidio 
di John e Robert Kennedy. 
Soggettività
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L’evoluzione del Web

Connections between people
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Email

Social Networking

Groupware

Javascript

Weblogs

Databases

File Systems

HTTP

Keyword Search

USENET

Wikis

Websites

Directory Portals

2010 - 2020

Web 1.0 

2000 - 2010

1990 - 2000

PC Era
1980 - 1990

RSS
Widgets

PC’s

2020 - 2030

Office 2.0

XML

RDF

SPARQLAJAX

FTP IRC

SOAP

Mashups

File Servers

Social Media Sharing

Lightweight Collaboration

ATOM

Web 3.0 

Web 4.0 

Semantic Search
Semantic Databases

Distributed Search

Intelligent personal agents

Java
SaaS

Web 2.0 Flash

OWL

HTML

SGML

SQL
Gopher

P2P

The Web

The PC

Windows

MacOS

SWRL

OpenID

BBS

MMO’s

VR

Semantic Web

Intelligent Web 

The Internet

Social Web

Web OS

Nova Spivack
CEO & Founder
Radar Networks
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…il Web 3.0
È innegabile che il Web 2.0 ha dato nuova 
credibilità al web: ma ormai siamo nell’era del 
Web 3.0.
Tim Berners-Lee, il co-inventore del World Wide 
Web, profetizzò questa terza fase del web 
caratterizzata da un approccio semantico, dove, 
le macchine non si limiteranno ad archiviare i 
contenuti ma anche a capirli. 
Il Web 3.0 sta trasformando il Web in un 
database dove i dati sono strutturati e 
pubblicati in modo da poter essere riutilizzati ed 
interrogati da remoto.
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Web 3.0: Web Semantico
Ricerche e analisi automatiche basate sul 
significato del testo: interrogazioni in linguaggio 
naturale invece che con parole chiave 
(folksonomies).
Il Web 3.0 è il Web semantico: la trasformazione 
del World Wide Web in un ambiente dove i 
documenti pubblicati siano associati ad 
informazioni e dati (metadati) che ne specificano 
il contesto semantico in un formato adatto 
all’interrogazione e l’interpretazione (es. tramite 
motori di ricerca) e, più in generale, 
all’elaborazione automatica.

In pratica, un Web in cui le macchine non solo 
leggono, ma interpretano.
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Web 3.0: cosa sta diventando?
Sicuramente, vuol dire andare al di là dell’aspetto 
relazionale che contraddistingue il 2.0 e fare 
riferimento non più alle persone che comunicano 
tra loro.
E più in là delle persone ci sono le macchine, 
ovvero l’intelligenza artificiale.
Sarà dunque una connessione tra informazioni, 
sarà la stessa Rete capace di relazionare, quasi 
come un essere umano, frasi e contenuti. 
Non si useranno i cervelli umani quale simbolo di 
interazione, ma verrà dato, per spiegarlo 
semplicemente ed intenderci, “un cervello a 
Internet”.
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Web 4.0: il web ubiquitario
Applicazioni Web per mettere in connessione in 
modo automatico le persone, sulla base delle 
attività che stanno svolgendo, per aiutarle a 
collaborare e raggiungere scopi condivisi 
mettendo insieme le loro risorse e le loro 
competenze.

Integrazione con la realtà fisica, al servizio delle 
relazioni, per moltiplicarle e potenziarle. 
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La realtà aumentata: dispositivi come i Google Glasses, gli occhiali di Google per la 
realtà aumentata in fase di sviluppo, o gli smartwatch, interfaccia veloce di 
comunicazione con il proprio microcomputer portatile (lo smartphone) ci 
permetteranno in futuro (e in alcuni casi già al giorno d’oggi) di interagire in tempo 
reale con il web sovrapponendo il mondo che ci circonda con la rete. Un esempio? Una 
persona con al viso i Google Glasses potrebbe, dopo aver visionato la cartina per 
andare in un bar, scegliere di cambiare meta perchè in quel momento è sovraffollato o 
chiuso a causa di una emergenza.
Possedere un vero e proprio alter ego digitale. Pian piano che i nostri documenti si 
aggiornano e collegano fra loro, inglobando chip, con a supporto una infrastruttura 
tecnica e man mano che popoliamo la rete con i nostri contenuti personali, andremo a 
creare un vero e proprio alter ego virtuale, che ci permetterà, nel bene e nel male di far 
interagire in real time le due identità: quella reale e quella digitale.
Le nuove interfacce: la domotica, che pian piano si diffonde nei nostri elettrodomestici 
e nelle nuove automobili intelligenti ci permetterà di scambiare i dati relativi al mondo 
reale con il nostro alter ego digitale. Questo passaggio è caratterizzato dagli 
apparecchi elettronici che ci circondano e la rete internet. Potremo così fare la spesa 
dal frigorifero o scegliere i film da acquistare dal televisore e farli vedere ai nostri figli, 
dal monitor del sedile posteriore della nostra auto, mentre andiamo al mare.
Più controllo dell’informazione: se il passaggio ad un web potenziato ci permette di 
modificare la società, intervenendo sulle informazioni della rete potremo modificare la 
realtà che ci circonda.
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Industria 4.0

Con questo termine si indica il radicale 
cambiamento di paradigma che il settore 
manifatturiero sta affrontando in questi 
ultimi anni grazie alla diffusione delle 
tecnologie digitali e alla loro integrazione 
nella filiera produttiva.
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A QUANDO
LA SCUOLA 4.0 ?
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VISIONE DI “VIRTUAL REVOLUTION” 
(FACOLTATIVO)

Virtual revolution 1
La rivoluzione virtuale

Virtual revolution 2
Nemica del potere

Virtual revolution 3
Una macchina da soldi

Virtual revolution 4
Homo interneticus
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https://www.youtube.com/watch?v=16qagI62KPI
https://www.youtube.com/watch?v=NVnZaKGQJiQ
https://www.youtube.com/watch?v=BzL9PBlaH-k
https://www.youtube.com/watch?v=B-kkh7Ou0HM


James Lovelock (1919-…) - Novacene
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Novacene… e James Lovelock (teoria di Gaia)

https://aftechnologist.wordpress.com/2021/01/29/novacene-leta-delliperintelligenza/ 115
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Novacene (1 di 2)

In “Novacene” affronta infatti due dei temi più attuali, 
inquietanti e complessi della contemporaneità:
•il nostro rapporto con le macchine intelligenti
•e il destino della Terra.
Secondo Lovelock, l’Antropocene ― l’era geologica 
in cui la nostra specie si è dimostrata un fattore 
critico per l’intero pianeta ― farà presto spazio all’età 
successiva, il «Novacene», quella della
collaborazione tra l’uomo e le macchine.
Nuovi esseri prenderanno forma dall’intelligenza 
artificiale che noi abbiamo progettato. Penseranno 
10.000 volte più velocemente dell’uomo e ci 
guarderanno forse con la stessa condiscendenza con 
cui noi guardiamo le piante.

https://aftechnologist.wordpress.com/2021/01/29/novacene-leta-delliperintelligenza/ 116
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Novacene (2 di 2)

Eppure ― e qui sta il guizzo del pensatore di genio 
― tutto questo non si trasformerà in un incubo 
alla Terminator o alla Matrix, perché questi esseri 
iper-intelligenti sapranno (anche meglio di noi) di 
essere totalmente dipendenti dal buon stato di 
salute del pianeta: come noi, anche le macchine 
avranno bisogno del sistema regolatore di Gaia 
per sopravvivere, e dal momento che Gaia 
dipende dalla vita organica, sarà loro interesse 
preservarla.
C’è di più: il Novacene potrebbe essere addirittura 
l’inizio della conquista dell’intero cosmo da parte 
di un’intelligenza diffusa. L’alba di un nuovo 
universo.

https://aftechnologist.wordpress.com/2021/01/29/novacene-leta-delliperintelligenza/ 117
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Il Web e
l’apprendimento
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Dalla lavagna tradizionale



…alla LIM:
Lavagna 
Interattiva 
Multimediale



LA 
“BUONA SCUOLA” 
(Legge 107/2015) 
ROTTAMA LA LIM!
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L’evoluzione
Il significato delle nuove tecnologie cambia 

col passare del tempo, generalmente in 
funzione dell’evolversi delle teorie 

dell'apprendimento, ma anche in relazione alle 
potenzialità delle tecnologie stesse.
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L’apprendimento 2.0
❖ Molteplicità dei codici
❖ Molteplici  formati espressivi
❖ Immagini, audio e video, musica, grafica 

interattiva
❖ Partecipazione
❖ Condivisione
❖ “Effetti di rete”

❖ Collaborazione 
❖ Comunità on-line (di pratica, di interesse, ecc.) 

❖ Gestione della conoscenza
❖ Nuovi modelli e risorse per la ricerca e la 

didattica
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condivisione

collaborazione

interazione

monodirezionale 

 bidirezionale 

il Web 2.0 
ha rivisto il format comunicativo 

della rete
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stupido digitale 
            digital stupidity 

destrezza digitale 
            digital   skilness 

saggio digitale 
            digital wisdom 

Digital Teacher?
Digital School?

Mark Prensky , 2009
“H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants 
and Digital Natives to Digital Wisdom”

P.C. Rivoltella, UCSCR - Milano

Stupidità didattica

Tecnicismo 
didattico

Saggezza 
didattica
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http://piercesare.blogspot.com/2010/11/lezioni-digitali.html


Stupidità didattica

128

P.C. Rivoltella, “Fare didattica con gli EAS”

Quando la didattica è stupida?

• media-resistente e/o  mono mediale
• confonde  innovazione con tecnologicizzazione

Effetti, conseguenze ..

▪ non valorizza competenze degli studenti
▪ confonde salvaguardia con incapacità di 

risposta alle esigenze
▪ acquista ma non cambia forma mentis
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Tecnicismo didattico

129
P.C. Rivoltella, “Fare didattica con gli EAS”

Quando la didattica è tecni(cisti)ca?

• assolutizza funzione dei linguaggi
• in primo piano le competenze tecnologiche 
del docente
• adotta formati e strumenti contemporanei

Effetti, conseguenze ..

▪ spaventa e allontana inesperti
▪ controproducente rispetto alle resistenze
▪ promuove coabitazione (e non integrazione) 

di due culture 
 

W
eb

 e ap
p

ren
d

im
ento



Saggezza digitale
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P.C. Rivoltella, “Fare didattica con gli EAS”

Quando la didattica è saggia?

• riconcettualizzazione della tecnologia come risorsa  
culturale tecnologica normale, invisibile
• riconosce e valorizza le competenze 

Effetti, conseguenze ..

▪ conduce all’uso consapevole della tecnologia
▪ promuove integrazione e sviluppo delle culture ICT

(strumento e non fine)
▪ rende competenze funzionali all’apprendimento
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Nuova 
intelligenza?

Intelligenza 
digitale
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Cambiano le competenze
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Lo studente  
…

Consumer

Producer
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Come definire la “nuova” maestra?
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La 
maestra

NON è una  
programmatrice

e nemmeno 
una  esperta 

di  informatica
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bensì:

Una  professionista “competente”.

Una “regista” e  una “facilitatrice”  
dei processi di  costruzione  della   
conoscenza.

Una maestra che ascolta e si  prende 
cura dei  problemi e delle  difficoltà 
del  percorso.
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Navigare 
nella Rete



  “Ricerca in Internet: 
uso efficace dei

motori di ricerca”

NAVIGARE
SENZA

PERDERSI

NAVIGARE
SENZA

PERDERSI



…navigare, senza perdersi…
Uno dei problemi dell’utilizzo di

Internet è PERDERSI…

Uno parte da una pagina cercando 
qualcosa, poi un link dietro ad un altro 
arriva chissà dove… ed alla fine non ti 
ricordi più cosa stavi cercando e, 
soprattutto, non sei assolutamente in 
grado di spiegare dove sei arrivato/a e 
non sei più capace a tornare indietro…
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ECCESSO DI INFORMAZIONI
Un altro grande problema 

(e lo sarà sempre di più in futuro!) è 

l’ECCESSO DI 
INFORMAZIONI

“TROPPA ROBA”!
COSA SCEGLIERE!

DOVE STA LA VERITA’?
138
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Strumenti di ricerca

I principali strumenti di ricerca 
attualmente disponibili sono:

 I motori di ricerca

 I portali
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Motori di ricerca
I motori di ricerca sono dei 
programmi che permettono di 
cercare i documenti che 
contengono parole o combinazioni 
di parole indicate dall’utente.

Più sono dettagliati i 
criteri di ricerca e più 
saranno accurate le 

ricerche.
140

U
tilizzo

 d
ei m

o
to

ri d
i ricerca



I Motori di Ricerca sono senz’altro la risorsa 
principale a disposizione dell’utente per la ricerca 
di informazioni su Internet.
Possiamo dire che, in chiave generale, sono dei 
grandi archivi di dati, che contengono delle 
informazioni dettagliate su un gran numero 
di pagine Web. Da qui una prima precisazione: 
nei motori di ricerca sono memorizzati i singoli 
documenti che compongono un sito Web, ed è 
quindi possibile che un determinato sito Web sia 
riportato numerose volte, in relazione al numero 
di pagine di cui si compone.

141

U
tilizzo

 d
ei m

o
to

ri d
i ricerca



Strumenti per trovare 
informazioni molto specifiche

Per mezzo di programmi detti “spiders”, “robot” o “crawlers”  scandagliano 
periodicamente la rete mondiale e includono automaticamente nei propri archivi tutte 

le pagine web rintracciate (che non sono tutte quelle esistenti) a prescindere dalla 
qualità e dalla tipologia dei contenuti. 

Indicizzano pagine e non siti
L’inserimento delle pagine nel database è spesso 
automatico.
La rilevanza dei documenti, e quindi la posizione in 
cui appariranno fra i risultati delle ricerche, dipende 
da complessi algoritmi statistici ma anche dalla 
presenza di inserzioni a pagamento.
Si stanno evolvendo molto velocemente tanto da 
permettere la ricerca del cosiddetto “web invisibile” 
cioè le risorse presenti all'interno dei database o 
quelle comunque difficilmente identificabili e 
classificabili, come i file di immagini, audio e video.
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Portali
Immaginiamo il portale come una enorme 
stanza da cui è possibile accedere ad una 
quantità enorme di grandi stanze ognuna con 
argomenti specifici ed ordinati. 
Il compito di un portale è quello di riunire in 
un solo spazio virtuale il maggior numero di 
informazioni, offerte e servizi.
In realtà lo scopo è quello di attirare visitatori 
con offerte di servizi gratuiti. Una volta 
entrati, ci verranno offerti anche servizi a 
pagamento e verranno visualizzati banner 
pubblicitari. 
(ex: LIBERO)
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I portali sono  siti che offrono molti servizi 
e collegamenti e costituiscono in pratica 
uno dei possibili ingressi nella rete 
soprattutto per gli utenti poco esperti.
Possono essere distinti in orizzontali 
(argomenti generali) e verticali (argomenti 
particolari).
I cosiddetti portali orizzontali sono 
spesso corredati da una directory 
orientata sulle piccole necessità 
quotidiane, da un motore di ricerca 
sviluppato in proprio o mutuato e dai più 
svariati servizi.
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PORTALE
L’idea di portale nasce dal fatto che Internet ha una 
dimensione spropositata e non è organizzata in alcun 
modo.  E’ facile immaginare che senza dei punti di 
partenza un utente si troverebbe a navigare “a 
casaccio” da un sito all’altro.
Non è detto dunque che il punto di partenza debba 
essere un portale…
E’ in corso una sorta di “guerra dei portali”. Ogni 
grossa compagnia crea il suo e cerca in tutti i modi di 
fare audience, di catturare utenti, di avere accessi al 
sito, con uno scopo principale… quello di vendere 
pubblicità (e servizi). Questo ci fa ragionare su quanto 
i portali siano attualmente pensati per la pubblicità e 
non per gli utenti e quindi non potrebbero offrire 
servizi ad alta qualità.
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…dubbi sui PORTALI

L’aspetto grafico dei portali è spesso 
affollato, carico di richiami pubblicitari, 
talvolta poco chiaro riguardo ai mezzi di 
ricerca adottati. 
Di solito per accedere a questi servizi 
vengono richieste informazioni 
anagrafiche e vengono assegnati uno 
username (codice utente) e una password 
(parola chiave).
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www.libero.it
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Utilizzo dei
motori di ricerca
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Di informazioni ce ne sono fin troppe, 
il problema è trovarle!

Ecco una citazione che ben descrive
questa situazione e che riguarda 

Internet nel suo complesso.

"Internet è come l’unione di tutte le 
biblioteche del mondo, dove però 

qualcuno si è divertito a buttare giù 
tutti i libri dagli scaffali". 
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SAPER LEGGERE
SAPER SCRIVERE
SAPER CONTARE

La nostra proposta a scuola:

SAPER LEGGERE
SAPER SCRIVERE
SAPER CONTARE
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SAPER SCRIVERE
SAPER LEGGERE
SAPER COPIARE

RIBALTIAMOLO e CAMBIAMOLO un po’!

SAPER SCRIVERE
SAPER LEGGERE
SAPER COPIARE
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Saper interrogare il computer!

Saper fare 
la giusta domanda!

Come cercare? Scrivendo 
tutto quello che cerchiamo.
Senza aver paura di 
chiedere troppo.
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Qualche suggerimento

Poche parole (?) ma tutte !
Frasi tra virgolette !
filetype:ppt (doc, pdf, ppt,… ) !
Ricerca immagini (oggi partendo dalle 
immagini) !
Normalmente i primi risultati sono i 
migliori (ma sono anche quelli che hanno 
pagato…) !
Uso di più motori di ricerca !
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Saper interrogare la “RETE” !

•Come si possono inserire i video in 
Power Point?
•Come aprire una cartella sul desktop?
•Come fare un collegamento ipertestuale 
all’interno di un documento word?
•Programmi per scaricare video da 
internet online gratis / free
•… 
•…
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DI CHI SONO LE FONTI NEL WEB?

LA DOMANDA CHE MI DEVO FARE 
QUANDO LEGGO QUALCOSA E’:
“DI CHI SONO LE FONTI NEL WEB?”

L’AUTORE STA SCRIVENDO DI PROPRIO 
PUGNO O STA CITANDO? 
L’AUTORE STA CONDIVIDENDO UN 
CONTENUTO SCRITTO DA QUALCUN 
ALTRO? (COPIA E INCOLLA?)

Corso VIRTUALMENTE – dic 2021 – UCATT – 155
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Aneddoto

https://aftechnologist.wordpress.com/2020/11/29/classroom-controlli-antiplagio-automatici-sui-compiti-in-documenti/ 156
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Come riconoscere la
“fonte attendibile”

Leggere sempre il nome del sito…!
Indirizzo da cui l’ho scaricato

–  UNITO, FAO, MIUR,  ecc…  
 Proprietà del file
E’ originale o è una traduzione 
dall’inglese (ad es: si evidenzia bene nei 
PPT dal nome della struttura e dalla 
lingua impostata)? 
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Autorevolezza di un sito web
Aggiornamento

Il sito presenta un progetto di aggiornamento costante (date di  
creazione/revisione/aggiornamento)?

Contenuto
Sono chiari scopi e destinatari della risorsa? Il sito contiene informazioni  

originali o è una raccolta di link? I link sono aggiornati? La lingua utilizzata  
nel testo è corretta e appropriata ai temi trattati?

Originalità
Il contenuto della risorsa è reperibile in altra forma o in altri luoghi (altri 

siti,  libri, supporti elettronici, ecc.)? Se si trova in altre risorse, possiede  
qualcosa in più o di diverso (es. aggiornamenti, livelli di approfondimento  

dell’informazione, integrazioni)?

Utilizzabilità
La risorsa può essere usata con facilità? Richiede software particolari?  

L’interfaccia è amichevole? Ci sono motori di ricerca all’interno del sito? C’
è la mappa del sito? È a pagamento? Richiede una registrazione?
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Valutare la qualità delle risorse in rete
(INDICATORI DI QUALITA’)

Poiché la ricerca può essere dispendiosa in termini di tempo e 
collegamenti è necessario fare attenzione almeno ai seguenti 
indicatori di qualità:
Autore: Chi è l’autore? Ha firmato il suo lavoro? Si può identificare 
l’Ente di appartenenza?
Responsabilità: da chi è autorizzata la pubblicazione (Ente, Editore, 
etc.)? Si tratta di un pagina web personale? Gli scopi istituzionali 
sono dichiarati nella “home page”?
Data: Si può rintracciare la data in cui sono stati elaborati o 
aggiornati i contenuti del sito? E’ presente un copyright?
Scopo: Si tratta di un sito pubblicitario? E’ letteratura scientifica o 
divulgativa? L’autore esprime opinioni personali? Sostiene un ente 
o un’associazione?
Il sito è professionale? I link sono aggiornati? E’ necessario 
installare software particolari per visualizzare i documenti? 
Rispetta le regole sull’accessibilità dei siti web?
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Un caso esemplare: i “blog”
Negli ultimi anni nel campo dell’informazione si 
sono sviluppati i blog, abbreviazione di web log, 
pagine autogestite direttamente da giornalisti o 
da chiunque voglia riportare notizie, 
informazioni od opinioni di ogni genere.
Il blog è quindi uno strumento di libera 
espressione, una via di mezzo tra il forum di 
discussione e la homepage personale, che tiene 
traccia (log) degli interventi dei partecipanti 
senza incappare in nessuna censura. 
Nel caso si consultino queste pagine è meglio 
conoscere lo scrivente o la struttura che lo 
ospita; comunque è importante mettere a 
confronto le varie fonti per verificarle ed 
integrarle.
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Lista di domini di primo livello

161

.it

.uk

.de

.ru

.es

.gt

.ch

.fr

.pl

.ro

.us

.va

.nl

.lt

.il

.dk

.be
….
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Lista di domini di primo livello

https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_domini_di_primo_livello 162

U
tilizzo

 d
ei m

o
to

ri d
i ricerca

https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_domini_di_primo_livello
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_domini_di_primo_livello


Indirizzi delle Università

UNITO.IT UNIMI.IT UNIBO.IT
UNIPA.IT UNIPS.IT UNIBG.IT

…

Ma è una sufficiente fonte di 
garanzia che una “fonte” sia 

ospitata su un sito di una Università?

Chi controlla?
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Risorse non istituzionali

documenti www:

–  la qualità dei contenuti non è garantita

–  difficoltà nel valutare l’affidabilità dell’informazione

–  spesso ci si imbatte in collegamenti scaduti o non 
aggiornati

–  chi è il destinatario dell’informazione?

–  quanta pubblicità c’è? E di che tipo?

–  …
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Strategie per 
una ricerca efficace
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Strategie per una ricerca efficace - 1
E’ essenziale imparare bene ad usare 
almeno un motore di ricerca. L’ideale è 
conoscerne almeno un paio poiché 
spesso un determinato motore è utile per 
determinate ricerche.
Se dobbiamo cercare delle informazioni 
su aziende italiane o su musica italiana è 
probabile che si trovino più facilmente 
con un motore di ricerca italiano. La 
stessa cosa vale nel caso di ricerca di 
materiale in altre lingue. Questa 
comunque non è una legge assoluta.
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Strategie per una ricerca efficace - 2
E’ importante avere le idee chiare su cosa 
cercare. 
E’ inutile impostare una ricerca 
sull’argomento “chitarre”… “chitarre” da 
solo non ha significato. 
Cosa ci serve sapere sulle chitarre? Ci 
servono degli accordi? Dobbiamo 
comprarne una? Cerchiamo un modello 
particolare? Cerchiamo una rivista 
chiamata “chitarre”?…
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Strategie per una ricerca efficace - 3

Impostare bene
la ricerca 

fa risparmiare 
moltissimo tempo.
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La ricerca Google, di solito, 
ignora la punteggiatura 
che non rientra tra gli 
operatori di ricerca.

169



Esempi di ricerca
Se cercate un nome proprio, ad esempio 
una città oppure un cognome, usare 
l'iniziale maiuscola (es.: "San Francisco").

L'ordine con il quale inserite i termini per 
la ricerca, è significativo per quasi tutti i 
motori di ricerca. Quindi digitate i termini 
più importanti all'inizio.

Se non trovate quello che state cercando 
tra i primi 20 o 30 siti, cambiate la ricerca 
o provate su un altro motore di ricerca.
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Consigli utili

■Utilizzare più motori di ricerca 
contemporaneamente

■ Indicare nelle ricerche parole chiavi 
significative che possano restringere 
l’insieme delle possibili risposte

■ Se sono disponibili, indicare nomi propri
■ Evitare l’utilizzo di articoli, congiunzioni e 
termini comuni

171

U
tilizzo

 d
ei m

o
to

ri d
i ricerca



BAIDU

172

U
tilizzo

 d
ei m

o
to

ri d
i ricerca



www.baidu.com

Baidu è il principale motore di ricerca in 
lingua cinese in grado di ricercare siti 
web, file audio e immagini.
Secondo il sito Netmarketshare.com a 
novembre 2016 è il 3° motore di ricerca al 
mondo con un 7,54% di share dopo Bing 
che deteneva nello stesso periodo l'8,28% 
(4° nel 2020).
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https://www.baidu.com/ 

https://www.baidu.com/ 174
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LATLAS - Un nuovo motore di ricerca è online dal 
2021 con solo siti italiani senza pubblicità 

https://latlas.it/ 175
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Cercare con GOOGLE

…“GOOGLARE”
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Cercare su GOOGLE
Esistono diversi motori di ricerca oltre a 
Google: Yahoo e Bing (e Baidu!) sono 
alcuni dei nomi di motori di ricerca 
spesso utilizzati, ma Google è senz’altro il 
più famoso.
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Primo suggerimento

Prima di effettuare una ricerca su Google, 
è quello di avere bene a mente che cosa 
stai cercando. 
Non preoccuparti per l’ortografia, per gli 
eventuali errori di battitura o delle lettere 
maiuscole o minuscole, Google integra un 
controllo ortografico e effettua una 
ricerca utilizzando l’ortografia corretta di 
una determinata parola, anche se non hai 
digitato correttamente.
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Per ottenere risultati migliori
Effettua una ricerca con parole chiave 
specifiche. 
Per esempio, se desideri sapere la 
programmazione televisiva di stasera, è 
meglio effettuare una ricerca con l’elenco 
delle parole chiave film in tv stasera, 
piuttosto che digitare che cosa danno in 
tv questa sera?.
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Se i primi risultati ottenuti non ti soddisfano

Puoi sempre scorrere la pagina verso il 
basso o, in alternativa, sfogliare i risultati 
contenuti nelle altre pagine. 

Clicca su Avanti alla fine della pagina per 
vedere la prossima serie di risultati 
pertinenti.
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Perfezionare le ricerche sul Web

Quando effettui una 
ricerca, puoi utilizzare 
simboli o parole per 
ottenere risultati più 

precisi.
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Affinare le ricerche su Google
Se hai effettuato una ricerca su Google, 
ma non hai ottenuto il risultato sperato, 
potrebbe essere perché hai fatto una 
ricerca troppo generica. 
Quando effettui una ricerca su Google, 
puoi infatti scegliere di utilizzare gli 
operatori di ricerca, cioè simboli o parole 
che ti permettono di ottenere risultati più 
precisi.
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Cercare un prezzo
Se effettui una ricerca che include un 
prezzo, usa il simbolo € davanti o dopo al 
numero (o qualsiasi altro simbolo di 
valuta). 

Per esempio: migliori videocamere 400 €.
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Cercare con HASTAG
Se cerchi su Google una parola che è 
diventata famosa sui social network con il 
simbolo hashtag #, digita su Google 
quella parola preceduta dal simbolo #. 

Per esempio: #Guccini
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#mattarella
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Cercare una corrispondenza esatta
Se hai bisogno di ottenere un risultato più 
preciso, puoi digitare una parola o una 
frase compresa tra due virgolette “”. Per 
esempio: “test ADSL gratis”

“ ”
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L’asterisco    *
Molto comodo è poi l'asterisco, attraverso 
il quale potete cercare tutte le pagine che 
contengono una parola di cui conoscete 
solo l’inizio (ad esempio "ricerc*" troverà 
ricerche, ricerca, ricercatori, ecc.) oppure 
l'inizio e la fine (mettendo l'asterisco tra i 
caratteri)

*
188

U
tilizzo

 d
ei m

o
to

ri d
i ricerca



Cercare parole sconosciute
Se vuoi effettuare una ricerca su Google, 
ma non sei esattamente sicuro di quello 
che desideri cercare, puoi inserire il 
simbolo asterisco * nel punto in cui vuoi 
lasciare un segnaposto. 

Per esempio: Come cercare lavoro su *
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Effettuare ricerche abbinate
Puoi utilizzare la voce OR, come 
operatore di ricerca tra due termini di 
ricerca: otterrai pagine con risultati che 
contengono almeno uno dei termini 
indicati. 

Per esempio: videocamere HD OR 4K.
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Ricerche avanzate (1)
Per raffinare la ricerca, si possono 
utilizzare i connettivi logici:

• AND si usa quando le due parole 
devono essere entrambi presenti nel 
risultato
• OR si usa quando una tra due parole 
deve essere presente nel risultato
• AND NOT si usa quando la parola che 
segue non deve  essere inclusa nel 
risultato
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Ricerche avanzate (2)
•Cercare tutti i documenti che contengono 
Alessandro Manzoni e “Promessi Sposi”  
Stringa di ricerca: alessandro AND manzoni AND 
“promessi sposi”   

• Cercare tutti i documenti che contengono 
Alessandro Manzoni ma non “Promessi Sposi”
Stringa di ricerca: alessandro AND manzoni AND 
NOT “promessi sposi”

• Cercare tutti i documenti che contengono 
Manzoni con Alessandro oppure Sandro
Stringa di ricerca: manzoni AND (alessandro OR 
sandro)
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Ricerche con Google (1)
Cercare tutti i documenti che contengono sia 
giacomo che leopardi con tutte le combinazioni 
di maiuscole e minuscole

Stringa di ricerca: giacomo leopardi

Per migliorare l’esito della ricerca :
• si possono usare i segni + (INCLUDI) o  - (ESCLUDI) 

davanti alle parole da cercare 

• si possono racchiudere le parole da cercare tra 
virgolette
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Ricerche con Google (2)
Cercare tutti i documenti che contengono sia Giacomo 
che Leopardi
Stringa di ricerca: +giacomo +leopardi

Cercare tutti  i documenti che contengono leopardi ma 
non giacomo
Stringa di ricerca: -giacomo +leopardi

Cercare tutti i documenti che contengono la sequenza 
Giacomo Leopardi con le iniziali maiuscole
Stringa di ricerca: “Giacomo Leopardi”

Cercare tutti i documenti che contengono la sequenza 
Giacomo Leopardi e non contengono la parola recanati
Stringa di ricerca: +“Giacomo Leopardi”  -recanati 
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Cercare un sito Internet specifico
Se vuoi effettuare una ricerca su Google e 
desideri che il motore di ricerca ti mostri i 
risultati che compaiono solo su un 
determinato sito Internet, puoi digitare 
l’operatore di ricerca Sito seguito dal 
nome del sito che preferisci, oltre che il 
termine di ricerca. Per esempio: 
iisalbert.edu.it educazione civica.
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Ho cercato: “iisalbert.edu.it educazione civica”
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Ho cercato: “orizzonte scuola permesso vaccino”
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Hai utilizzato gli operatori di ricerca ma ancora 
non sei soddisfatto dei risultati? 

In questo caso puoi utilizzare lo strumento di 
Google, Ricerca Avanzata. Attraverso questo 
strumento puoi restringere ulteriormente i 
risultati di ricerca con ricerche più complesse. 
Per esempio puoi trovare informazioni 
pubblicate su siti Internet aggiornati in un 
intervallo di tempo specifico o limitare 
ulteriormente risultati con moltissime opzioni a 
tua disposizione, a seconda della tipologia di 
ricerca.
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Cercare in base all’estensione

filetype:doc
filetype:docx
filetype:ppt

filetype:pptx
filetype:pdf
filetype:jpg

filetype:mp4
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RICERCA nel DIZIONARIO
Utilizzando l’operatore di ricerca Define, 
puoi usufruire del dizionario integrato su 
Google, leggendo la definizione di una 
determinata parola italiana. Digita Define 
prima di una parola, per avere come 
risultato la relativa definizione. 

Per esempio: Define Internet.
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Define internet
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define:monarchia

203

U
tilizzo

 d
ei m

o
to

ri d
i ricerca



Calcoli matematici su Google
Google, oltre ad essere un motore di 
ricerca, è anche un potente calcolatore. 
Puoi chiedere a Google di risolvere 
espressioni matematiche o equazioni 
grafiche. Digita all’interno della barra di 
ricerca l’operazione matematica che 
desideri effettuare e premi Invio per 
vedere apparire una calcolatrice integrata 
nel browser che ti darà la soluzione. 

Per esempio: digita 2*32148 su Google.
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Conversione di unità
Google è in grado di effettuare 
istantaneamente conversioni di unità e la 
conversione sarà visualizzata 
direttamente nei risultati di ricerca. Digita 
nella barra di ricerca la conversione che 
desideri effettuare. 

Per esempio: 3 dollari in euro.
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Informazioni sullo sport
Se cerchi il nome della tua squadra 
sportiva preferita su Google, puoi 
visualizzare direttamente nei risultati di 
ricerca alcune informazioni sulla squadra: 
il calendario delle partite, il risultato e 
molto altro. Digita nella barra di ricerca il 
nome della squadra sportiva per il quale 
desideri ottenere le informazioni. 

Per esempio: AC Milan.
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Informazioni in breve
Google offre alcuni informazioni 
riassuntive tramite degli speciali riquadri, 
se effettui determinate ricerche come il 
nome di una celebrità, di una località, di 
un film o di una canzone. 
Per esempio: Ed sheeran (cantante), 
Milano (località), Resident Evil The Final 
Chapter (film), Occidentali’s Karma 
(canzone).
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Altri strumenti di ricerca

Google ti offre diversi altri strumenti per 
effettuare una ricerca, impostando diversi 
parametri tra cui: ricerca di immagini, 
video, notizie, shopping o libri.
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RICERCA DI IMMAGINI
Visita il sito images.google.com. Digita 
una parola o una frase e tutti i risultati 
saranno immagini. Per esempio: Gatto. 

Oppure puoi caricare direttamente un 
immagine dal tuo computer o da un URL 

per ricevere come risultato tutte le 
immagini uguali o simili a quella che stai 

ricercando.
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Google Immagini
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https://images.google.com/


Cercando “transizione ecologica”
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https://www.google.com/search?q=transizione+ecologica&tbm=isch&source=hp&biw=1536&bih=722&ei=9f3vYef3IPqOxc8P9NWO2Ao&iflsig=ALs-wAMAAAAAYfAMBej-ocT2SFJkFRav1WvnxcpzJaZv&ved=0ahUKEwinxu_mg831AhV6R_EDHfSqA6sQ4dUDCAY&uact=5&oq=transizione+ecologica&gs_lcp=CgN


Cliccare sopra l’immagine prescelta
(che appare sulla destra) – con tasto destro
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Con tasto destro del mouse:
“Apri immagine in un’altra scheda”
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Nella nuova pagina, sopra alla foto, sempre con tasto destro del 
mouse: “Salva immagine con nome” (nome + fonte)
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Risultato: qualità “accettabile” dell’immagine
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RICERCA DI VIDEO
Digita una parola o una frase nel campo di 
ricerca di Google, premi Invio e una volta 
che avrai ottenuto i risultati di ricerca 
premi la voce Video. 
I risultati che otterrai saranno quindi 
soltanto dei video. 

Per esempio: Cane
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RICERCA DI NOTIZIE
Digita nuovamente una parola o una frase 
nel campo di ricerca di Google, premi 
Invio e una volta che avrai ottenuto i 
risultati di ricerca premi la voce Notizie. 
I risultati che otterrai saranno quindi 
soltanto relativi alle notizie.

Per esempio: Milano
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Si può ripetere questo procedimento per 
filtrare i risultati di ricerca nel caso in cui 
tu stia cercando un determinato prodotto 
da comprare online (filtra i risultati 
selezionando la voce Shopping) o il titolo 
di un libro (filtra i risultati selezionando la 
voce Libri).
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RICERCA DI LIBRI

BOOKS.GOOGE.COM 223
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https://books.google.com/bkshp?hl=it&authuser=1
https://books.google.com/
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Tutte queste tipologie di ricerche possono 
essere filtrate ulteriormente premendo i 
tasti Impostazioni o Strumenti, situati 
sotto la barra di ricerca di Google.
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Applicazione che fornisce i dati relativi 
alle ricerche eseguite nel database di 
Google e alle news correlate
Un diagramma misura l’interesse degli 
utenti di Google per determinati termini e 
argomenti 
Le ricerche sono analizzate per periodo, 
città, regione, lingua
Per effettuare una comparazione fra più 
termini di ricerca, questi vanno separati 
da una virgola (dreaming, nightmare)
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Google Trends

https://trends.google.it/trends/?geo=IT  227
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https://trends.google.it/trends/?geo=IT
https://trends.google.it/trends/?geo=IT


Ricerca del termine: “transizione ecologica”

https://trends.google.it/trends/explore?q=transizione%20ecologica&geo=IT 228
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https://trends.google.it/trends/explore?q=transizione%20ecologica&geo=IT
https://trends.google.it/trends/explore?q=transizione%20ecologica&geo=IT
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Il “C.I.R.A.”

La generazione del “copia e incolla”



Impariamo a “scaricare” i materiali di altri!

231

Il “C
.I.R

.A
.”

Es. Impariamo a scaricare dalla rete! 
Se siamo bravi, se conosciamo la materia 

in questione, se sappiamo a cosa ci 
serve, se… se…

…possiamo usare il materiale di altri, 
riadattandolo!

Non ha senso RICOPIARSI tutta la Divina 
Commedia se è già stata scritta!

Ma non solo PPT, anche doc e xls e…



A cosa serve il WEB? (…a cosa serviva!)

A “copiare”?
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Del resto…
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…i vostri nonni utilizzavano 
“Le mie ricerche” o le 

“Enciclopedie” cartacee,

da cui COPIAVANO

Il “C
.I.R

.A
.”



234



La questione è: come copiare?
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Il C.I.R.A. Il “C
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Il “C.I.R.A.”

236

COPIA
INCOLLA

RIELABORA
ADATTA
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Il C.I.R.A.: Copia, Incolla, Rielabora e Adatta

COPIA (per copiare devo saper 
ricercare i dati)
INCOLLA (qualche piccolo 
accorgimento)
RIELABORA (solo se “sappiamo” di 
cosa stiamo parlando possiamo 
farlo)

ADATTA (tradurre per l’utente finale)
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COPIA

COPIARE vuol dire saper cercare il 
materiale sulla rete
 Posso cercare: 

– PPT (presentazioni di Power Point) già fatte

– File video

– File musicali

– Documenti in pdf e in doc (o rtf)

– Immagini (in vario formato)

– … 
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INCOLLA

Una volta trovato il materiale…

…lo “scarico” dalla rete e lo metto in 
cartelle (con data e argomento), 
verifico il formato, segno la fonte, lo 
provo…
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COPIA E INCOLLA = SALVA!

Se cerco in rete Power Point, 
documenti o pdf, non li copio 
e incollo, ma li SALVO 
direttamente in una cartella di 
lavoro.
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COPIA E INCOLLA = RICORDATI LA FONTE!

Quando scarichiamo del 
materiale, soprattutto oggi, è 
importante “segnarsi” la fonte 
da cui lo preleviamo…
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RIELABORA

Solo se “sappiamo” di cosa stiamo 
parlando possiamo farlo…
Rielaborare il materiale trovato 
leggendolo, integrandolo, correggendo 
riferimenti spazio-temporali1,…

ATTENZIONE 
Rielaborare indicando la fonte originale.

242
1 forse è meglio non metterne troppi
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ADATTA
Adattare per quello che mi serve…
 

ATTENZIONE 
Spesso in rete si trovano i materiali 
universitari: non basta riassumere!

Occorre ridefinire il LIVELLO 
CONCETTUALE

Altre volte si trovano i lavori 
di altri studenti: 

occorre IMPLEMENTARE
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Copia e incolla

QUANTI MODI 
CONOSCIAMO PER 

COPIARE E 
INCOLLARE ?
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IL CTRL +

CTRL + C = COPIA
CTRL + V = INCOLLA
CTRL + X = TAGLIA
CTRL + Z = TORNA INDIETRO
CTRL + Y = TORNA INDIETRO 
DAL TORNA INDIETRO !!!!!!
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SE COPIO SOLO TESTO
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1.  SELEZIONA
2.  COPIA
3.  (MODIFICA)
4.  INCOLLA SPECIALE
5.  TESTO NON 

FORMATTATO

Il “C
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Alfabetizzazione
digitale.

247

A
lfab

etizzazio
n

e d
igitale



ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

L’alfabetizzazione digitale, 
come anche quella letterale, 
si fa a scuola, non a casa!

Il digitale 
- non deve essere una difficoltà, 
- non deve essere invasivo, 
- deve essere sicuro.
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CONSUMI MEDIALI
Secondo la recente indagine realizzata per Generazioni 
Connesse in occasione del Safer Internet Day del 2021 
(9 febbraio 2021), 1 adolescente su 5 si definisce 
“sempre connesso”, 6 adolescenti su 10 dichiarano di 
passare, in media, più di 5 ore al giorno connessi 
(soprattutto tra le 5 e le 10 ore, dato che solo un anno fa 
era di 3 su 10), mentre il 53% dei giovani dichiara di aver 
usato i social per impegnarsi a sostenere temi sociali 
rilevanti, insieme all’aumento dei consigli dati ai 
coetanei (aspetto che, ancora una volta, ci riporta 
all’importanza dei pari, al peso della formazione dei 
ragazzi nell’ottica della peer & media education e alla 
difficoltà di raggiungere l’adulto). 
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Due diversi punti di vista

LE MAESTRE
Imparare ad insegnare ai più piccoli a 
sviluppare un cervello bilingue: cultura digitale 
senza perdere le competenze 
critico-argomentative figlie della cultura 
letteraria…

LA FAMIGLIA
La famiglia deve lasciare l’iperprotettività nei 
confronti dei propri figli…
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Visione di un filmato (1’13’’)

 MTS 3G PLUS - Internet Baby - Born For The Internet 
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https://vimeo.com/92996061


Credits

 
❑ Formato: Spot pubblicitario, durata 72” 
❑ India, 2014 
❑ Regia: Guy Shermeldine 
❑ Produzione: Creativeland Asia, 

Smuggler London 
❑ Link: https://vimeo.com/92996061   
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Sinossi
In una sala parto tutto è pronto per il lieto evento, il futuro papà sta 
filmando con il tablet, mentre la madre urla per le contrazioni. Il 
nascituro emerge dal ventre materno con il dito proteso, un medico 
rimane scioccato e fa cadere un personal computer. Il neonato chiede 
il tablet al padre e su Google trova un tutorial per tagliarsi il cordone 
ombelicale: la giovane infermiera gli porge le forbici chirurgiche e lui fa 
tutto da sé, poi indossa una maglietta celeste, prende dal camice della 
giovane donna un cellulare e si fa un selfie con lei, postandolo su 
Instagram. Mentre i genitori si guardano perplessi, lui gattona a terra 
verso il pc caduto in precedenza, apre un account su MTS Telecom e 
inizia a mandare in diretta i video della sua nascita. Inizia a camminare 
e fa una foto con il cellulare al medico caduto, poi la posta online 
ridendo. Esce dalla sala parto e passa alla reception, dove stanno 
guardando i suoi video postati in precedenza. Il piccolo intanto si è 
geolocalizzato sulla mappa del cellulare e va verso l’uscita 
dell’ospedale con un palloncino in mano, che recita: It’s a Boy! Appare 
il claim dello spot: Born For The Internet (Nato per Internet).
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Analisi
Utilizzando il registro dell’iperrealismo e del paradosso, lo spot 
sembra sintetizzare il concetto di “nativo digitale“. In questa 
prospettiva colpisce la distanza immediata dagli adulti - sia i 
genitori che i professionisti - e dagli strumenti tecnologici 
precedenti. Il tablet e il pc diventano per lui occasioni per attivare 
azioni e divulgare informazioni, non solo per filmare o leggere, 
sottolineando così la preminenza della dimensione “social” rispetto 
a tutte le altre. 
Nelle varie fasi di crescita, l’uscita dal ventre materno, il gattonare e 
poi lo stare in piedi da sé, si sottolinea sempre l’idea di autonomia 
e consapevolezza di quel che si fa, perché ogni device sembra 
essere pronto per l’uso: il tutorial su Google, il selfie su Instagram, 
l’account sul portale di servizi, le mappe sul cellulare. 
La musica richiama sonorità e ritmi da party dance, quasi a 
sottolineare ulteriormente il desiderio di bruciare le tappe da parte 
del neonato. Le risate e l’ironia da un lato sdrammatizzano, 
dall’altro attestano che buona parte della comunicazione social 
sembra basarsi sul suscitare coinvolgimento emotivo e 
divertimento, anche fotografando persone in difficoltà, coma capita 
al medico a terra. 
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Utilizzo
Il video può essere un ottimo spunto di partenza per riflettere sul rapporto 
tra infanzia e tecnologie digitali, sia in ambito professionale, in equipe, sia 
con i genitori. 
E’ consigliabile raccogliere le percezioni di chi guarda, prima ancora di 
analizzare o spiegare alcuni contenuti. Ad esempio: verificare quali aspetti 
sembrano più realistici o viceversa più assurdi; oppure far identificare quale 
situazione appare più emblematica nel modo in cui il digitale trasformi il 
rapporto tra generazioni oggi; o, ancora, ipotizzare dove si starà dirigendo il 
neonato che si è appena geolocalizzato sul cellulare. 
Un ulteriore spunto di utilizzo potrebbe indirizzarsi sulla relazione tra le 
presunte competenze innate rispetto al digitale di chi nasce oggi rispetto alla 
constatazione che spesso il digitale caratterizza qualsiasi ambiente di vita 
personale e professionale, per cui appare inevitabile entrarvi in contatto per i 
più piccoli. 
Un’ultima prospettiva potrebbe essere quella di identificare e riflettere non 
tanto sugli elementi riferibili all’evoluzione futura, ma a quelli che sembrano 
rimanere invariati: ad esempio i ruoli in sala operatoria oppure il genere del 
protagonista. Cambierebbe qualcosa se al posto di un bambino fosse nata 
una bambina? In che modo? 
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Come mi sono trovata oggi?
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Prossimo incontro

domani
martedì 15 febbraio 2022

17.00-18.30
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