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Terlizzi, (fa fede il timbro di protocollo) 

A: 

Docenti 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/Area-PON-2.htm 

 

ATTO di COORDINAMENTO 

Gestione scolastica della emergenza Coronavirus COVID -19 

 

Lessico condiviso per la Didattica digitale e a distanza  

CAI Computer Aided Instruction / Computer Assisted Instruction - FAD Formazione a distanza e AID Istruzione a distanza - 

Testo, ipertesto, multimedia - Mindmapping - World Wide Web - Cl@ssi 2.0 - La Flipped Classroom o Classe Capovolta - Ebook - 

Storytelling - Webinar - Blogging - Wiki - Social network - Forum - Cloud computing 

 

 

Al fine di coordinare le azioni necessarie alla implementazione delle misure tese alla realizzazione della Didattica a distanza e della Didattica 

digitale si fornisce un lessico di riferimento per le comunità di pratica professionali che stanno realizzando gli strumenti materiali ed 

organizzativi conseguenti all'invito all'azione dei dipartimenti tenuti il 6 marzo 2020. 

Il lessico costituisce un riferimento primario rivolto alle famiglie per consentire la partecipazione, cooperazione e collaborazione alle modalità 

di apprendimento innovative necessitate dalla sospensione delle attività didattiche per prolungati periodi necessarie per fronteggiare 

l'emergenza da COVID 19. 

 

 

Lemma 1. CAI Computer Aided Instruction / Computer Assisted Instruction – Istruzione Supportata dal Computer 

È l’insieme delle strategie di insegnamento che prevedono il ricorso all’uso delle nuove tecnologie informatiche sia da parte del 

discente che da parte del docente. Ordine e cadenza con cui gli argomenti di studio vengono presentati sono determinati dai ritmi 

d’apprendimento dello studente. L’aspetto tecnologico caratterizza la quasi totalità dei contesti didattici attuali divenendone elemento 

imprescindibile. Le applicazioni in ambito didattico spaziano dall’apprendimento a distanza, utile sussidio a cui poter fare ricorso anche in 

caso di studenti ospedalizzati, alla Flipped Classroom (Classe Capovolta).  

 

Lemma 2. FAD Formazione a distanza e AID Istruzione A Distanza 

La formazione a distanza rappresenta una delle forme maggiormente acquisite dal sistema d’istruzione e formazione. Definito dalla sigla FAD, 

Formazione A Distanza, oppure equivalentemente dalla sigla AID, Istruzione A Distanza, questa metodologia didattica, supportata dal 

ricorso alle TIC, consiste nello svolgimento della PRATICA didattica senza prevedere la COMPRESENZA di docenti e discenti nello 

stesso luogo contemporaneamente. 

 

FAD AID 

Supera i limiti posti dall'assenza di un luogo fisico 

come l’aula tradizionale 

 

Rende più difficile l'interazione empatica docente-studente tipica della 

formazione in presenza 

 

Riduce i costi complessivi dell'intervento didattico a regime 

 

Può costituire una barriera per i discenti poco avvezzi all'uso delle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) 

 

Razionalizza l'intervento del docente con la possibilità di 

distribuire on-line varie tipologie di documenti e materiali 

audiovisivi anche interattivi 

Richiede comunque, per il riconoscimento dei titoli da parte delle 

istituzioni didattiche accreditate, fasi 

di valutazione in presenza al fine di permettere la 

certificazione delle competenze acquisite 

 

Permette una fruizione didattica da parte dei discenti 

parzialmente on-demand che semplifica la partecipazione 

ai corsi da parte di studenti lavoratori, anziani oppure 

ospedalizzati 

 

È svincolata dal tempo, dallo spazio e dai luoghi di 

fruizione dell'apprendimento 

 

 

 

 

Lemma 3. Testo, ipertesto, multimedia 
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Non sono sinonimi. Antesignano dell’ipermedia è l’ipertesto.  

 

Multimedia Sta ad indicare l’insieme di più media: il cinema delle origini può essere definito multimediale in quanto le immagini 

in movimento erano commentate da cartelloni di testo scritto ed accompagnate dalla musica suonata al pianoforte. 

Appare evidente la differenza tra questo tipo di multimedialità e quella di oggi: l’integrazione di sistemi simbolici 

eterogenei gestiti dal calcolatore 

 

Ipermedia Insieme non lineare di DOCUMENTI con informazioni di varia natura (testi, immagini, brani musicali, filmati), 

collegati l'uno all'altro per mezzo di connessioni logiche e rimandi (link) che consentono all'utente di costruirsi di 

volta in volta un autonomo percorso di lettura 

 

Ipertesto Insieme non lineare di TESTI collegati l'uno all'altro per mezzo di connessioni logiche e rimandi (link) che 

consentono all'utente di costruirsi di volta in volta un autonomo percorso di lettura 

 

 

Il prefisso “iper” sta ad indicare l’integrazione di sistemi simbolici eterogenei la cui organizzazione dei contenuti è reticolare. Il 

valore aggiunto della comunicazione ipermediale va dunque ricercato nella struttura di organizzazione delle informazioni piuttosto che 

nella varietà dei simboli. All’origine di ognuna di queste attività, ipertestuale oppure multimediale che sia, si colloca la sua 

concettualizzazione. La didattica per concetti consegna i modelli di mappatura delle idee: mappa concettuale (Concept Map) e 

mappa mentale (Mind Map). 

 

App gratuite  

https://www.mindomo.com/it/ 

http://freemind.softonic.it/ https://bubbl.us/ 

http://www.mindmapping.com/ 

 

 

 

 

 

 

Lemma 4. Mindmapping, la diagrammazione della conoscenza  

Mappa Concettuale e Mappa Mentale non sono sinonimi, non fosse altro per la semplice ragione per cui i “padri” sono due distinti soggetti: 

J.D. Novak, accademico statunitense nato nel 1932, creatore delle Mappe Concettuali, e Tony Buzan, psicologo inglese nato nel 1942, 

creatore delle Mappe Mentali. Una Mappa Concettuale è un grafo, rappresentazione grafica bidimensionale composta da nodi (concetti, cioè 

sostantivi) e archi (legami, cioè verbi). Una Mappa Mentale è una rappresentazione sinaptica della conoscenza. La Mappa Mentale si 

sviluppa sinapticamente, cioè seguendo una struttura sinaptica propria delle sinapsi del cervello, partendo dall’argomento. Una Mappa 

Mentale può comprendere sia testi che figure. In entrambi i casi esiste un topic, argomento. Importante è enfatizzare il fatto che nessuna di 

queste forme di diagrammazione della conoscenza preveda il ricorso alle frecce, cioè linee direzionali! Né una rappresentazione gerarchica va 

confusa con una qualsivoglia Mappa o Mentale o Concettuale che sia. Buzan raccomanda la realizzazione di Mappe Mentali ricorrendo all’uso di 

carta e penne, in virtù del fatto che la manualità e la sensorialità del disegno manuale stimolano l’emisfero cerebrale destro preposto alla 

creatività, alla fantasia, all’intuizione. Le moderne App (diminutivo di Application, cioè Applicazione), permettono di realizzare in digitale 

mappe analoghe alle Mappe Mentali e, talvolta, ibridi che si collocano a metà strada tra una Mappa Mentale e una Mappa Concettuale. Questi 

prodotti vengono anche denominati Solution Map. 

 

Lemma 5. World Wide Web  

Il World Wide Web, è la trivialmente nota “ragnatela” estesa in tutto il mondo, il servizio offerto dalla rete delle reti Internet. Il Web1 

rappresenta la prima versione del Web, datato dal 1991 al 2003, caratterizzato dalla sola modalità di lettura: dizionario on line, pagine Web 

personali, siti consultabili di Enti. Dal 2004 si passa al Web2, una evoluzione del Web1 in cui si può leggere, ma anche scrivere. Questa 

versione del Web si distingue dal suo predecessore perché gli utenti possono contribuire alla costruzione dei contenuti on line. Con il 

passaggio dal Web1 al Web2 si passa da una modalità individuale a una modalità collaborativa: Wiki, quiz on line, Social Network. Il Web3 

rappresenta l’estensione del Web2 in cui l’aspetto rilevante consiste nel diventare più intelligente e più sofisticato per conoscere meglio dalla 
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cronologia di navigazione la distribuzione di contenuti di migliore gradimento da parte dell’utente. Nuovi giochi on line, Data Mining, 

tecnologie dell’Intelligenza Artificiale caratterizzano sono alcuni degli aspetti caratterizzanti che identificano il Web3. 

 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Le pagine sono pubblicate sul Web in maniera 

statica; una pagina Web è paragonabile a un 

documento in formato Word arricchito di immagini e 

formattazione disposte ordinatamente. I 

collegamenti tra le pagine Web creati attraverso i 

collegamenti ipertestuali (testo sottolineato) erano 

due degli aspetti più importanti del Web1.0. Ancora 

oggi oltre il 70% degli internauti (gli utenti di 

Internet) hanno familiarità solo con i servizi offerti 

dal Web1.0. 

Questo termine è stato coniato da Tim O'Reilly. Le 

pagine pubblicate nel Web2.0 sono molto diverse da 

quelle pubblicate nel Web1.0. viene attribuita 

grande importanza all’usabilità e alla condivisione. 

La velocità con cui le pagine vengono pubblicate nel 

Web 2.0 si estende a macchia d'olio. Il Web 2.0 è 

meno ingombrante e garantisce un facile e preciso 

recupero di dati, basandosi inoltre sui dati da 

condividere. Widget e Tagging sono due 

caratteristiche importanti del Web 2.0. 

Ci sono varie percezioni di ciò che è il Web 3.0. 

Semplicemente, Web 3.0 è una parola coniata come 

la prossima versione di Web 2.0. Un aspetto 

fondamentale che ognuno accetta del Web 3.0 è che 

sarà un labirinto di applicazioni che lavorano 

insieme in modo omogeneo. Gli utenti possono fare 

qualsiasi cosa e tutto quello che vogliono da un 

unico fornitore sul Web. 

 

 

 

 

Lemma 6. Cl@ssi 2.0  

L’azione Cl@ssi 2.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie 

a supporto della didattica quotidiana: alunni e docenti possono disporre di dispositivi tecnologici e multimediali e le aule 

vengono progressivamente dotate di apparati per la connessione ad Internet. Le Cl@ssi 2.0 costruiscono, con il supporto 

dell’A.N.S.A.S. e di una rete di Università associate, un progetto didattico per la sperimentazione di metodologie didattiche 

avanzate. Una classe 2.0, cioè l’evoluzione della classe tradizionalmente intesa, si ottiene facendo ricorso a queste nuove tecnologie 

digitali, ma utilizzate in un’ottica di innovazione metodologica: spazi dedicati all’apprendimento, tempi di apprendimento, 

strumenti per lo studio e il lavoro sono reali e virtuali al tempo stesso. Reali, perché impiegati nella quotidianità; virtuali, perché 

creati in luoghi e tempi “virtuali” cioè on line. Lo spazio di un’aula 2.0 si estende ben oltre il limite fisico delineato dalle “quattro mura” 

ampliandosi in tutto il World Wide Web. Il tempo di apprendimento è personalizzato: ciascuno, dove vuole e quando vuole, ritrova 

materiali e risorse varie pronte e disponibili per garantire il proprio successo formativo.  
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Lemma 7. La Flipped Classroom o Classe Capovolta 

La classe capovolta rappresenta una forma di apprendimento in cui il sistema di apprendimento tradizionalmente inteso fatto di lezioni 

frontali, studio individuale a casa e interrogazioni in classe, con un rapporto docente-allievo piuttosto rigido e gerarchico viene ribaltato. 

L’insegnamento capovolto nasce dall’esigenza di rendere il tempo-scuola più produttivo e funzionale alle esigenze di un mondo 

della comunicazione radicalmente mutato in pochi anni. La rapida mutazione indotta dalla diffusione del Web ha prodotto un distacco 

sempre più marcato di una grande parte del mondo scolastico dalle esigenze della società, dalle richieste del mondo delle imprese e dalle 

abilità e desideri degli studenti e delle loro famiglie. Gli interessi degli studenti nascono e si sviluppano sempre più all’esterno dalle 

mura scolastiche. L’insegnante incontra sempre maggiori difficoltà nel tenere in piedi il ruolo di trasmettitore di cultura. L’insegnamento 

capovolto si caratterizza per i seguenti due aspetti:  

 studio domestico che sfrutta pienamente tutte le potenzialità offerte da Internet attraverso la pubblicazione di materiali; 

 studio scolastico in grado di applicare, senza ristrettezze temporali, una didattica laboratoriale socializzante e 

personalizzata.  

 

L’insegnante incontra sempre maggiori difficoltà nel tenere in piedi il ruolo di trasmettitore di cultura. L’insegnamento capovolto si 

caratterizza per i seguenti due aspetti:  

 

Classe capovolta 

Soddisfazione immediata di studenti e famiglie  
Necessità di rivoluzionare completamente il metodo di lavoro 

(abolizione di lezioni frontali e interrogazioni) 

Tempo scuola interamente utilizzato per l'applicazione e per il 

perfezionamento delle competenze 

Esigenza per il docente di un training pedagogico e didattico e di 

adeguate competenze informatiche 

Stimola l'indipendenza dei ragazzi e la creatività 
Necessità di un aumento del lavoro preparatorio delle lezioni e dei 

tempi di correzione delle verifiche scritte 

Possibilità di dedicare più tempo agli studenti in difficoltà mentre il 

resto della classe lavora su problemi e progetti più complessi 

Necessità di trovare una soluzione ai casi di Digital Divide o 

mancanza di strumenti per accedere ad Internet 

Possibilità di fare esercitare gli alunni più dotati su attività 

diversificate e complesse 
 

Soddisfazione per i docenti nel momento in cui ci si accorge di 

poter lavorare con risultati di apprendimento molto superiori alla 

norma 

 

 

Gli steps di una lezione tradizionalmente intesa sono: 

1. il docente prepara i materiali da consegnare agli studenti; 

2. gli studenti ascoltano attraverso la lettura e altre istruzioni guidate e annotano durante questi momenti in aula;  

3. vengono assegnati i compiti per casa a dimostrazione del fatto che ciascuno studente ha compreso quanto svolto fino a questo 

momento. 

 

Gli steps di una lezione capovolta sono: 

1. il docente registra e condivide materiali di studio al di fuori dell’aula; 

2. gli studenti visionano oppure ascoltano i materiali individuati dal docente prima dell’arrivo in aula; 

3. il “tempo d’aula” è dedicato allo svolgimento di attività di apprendimento e molte altre attività di pensiero di ordine superiore; 

4. gli studenti ricevono supporto dal docente e dai propri coetanei qualora necessario. 

 

Frequente equivoco: classe capovolta non vuol dire assegnare un argomento a ciascuno studente e chiederne l’esposizione al resto della 

classe. Una classe capovolta richiede il ricorso a un setting d’aula collaborativo. Alcune risorse sono disponibili on line per sostenere la 

creazione di una classe capovolta:  

http://www.lensoo.com/  

https://www.zaption.com/  

https://edpuzzle.com/  

Risulta chiaro come piattaforme vecchio stile, chiuse, risultino superate rispetto ad uno stile di insegnamento/apprendimento 

basato sulla condivisione in cui viene privilegiata la libera circolazione del libero pensiero. 

 

Lemma 8. E-book 

Un e-book, trivialmente, è un libro elettronico oppure libro digitale che dir si voglia. Esistono in commercio libri in versione elettronica che 

riproducono in formato digitale elettronici i testi disponibili in formato cartaceo offrendo un notevole abbattimento dei costi. Esiste disponibile 

una cospicua sitografia da cui scaricare ebook in versione gratuita, anche di grandi classici.  

http://www.ebookgratis.net/  

http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/Speciali/ Prova-gli-eBooks.html  

I formati privilegiati dall’editoria elettronica sono .epub e .pdf.  

I primi necessitano di un ebook reader (dispositivo in grado di leggere i libri elettronici in formato .epub), i secondi sono leggibili scaricando 

gratuitamente il programma Acrobat Reader dal sito  

http://www.adobe.com/it/  

Un ebook può essere consultato, ma anche creato. Questo fa la differenza tra passato e presente: il libro da “oggetto di fruizione” diviene 

“oggetto di creazione”. Vengono di seguito elencate alcune  

http://www.epubeditor.it/home/home/  

http://www.ebookpro.it/  

 

 

 

Lemma 9. Storytelling  

Lo Storytelling, raccontare una storia, può essere implementato ricorrendo a una svariata diversità di prodotti tecnologici: uno di questi è 

Vine disponibile cliccando sul seguente link  

http:// www.mysocialweb.it/2013/01/29/twitter-vine- storytelling/ 
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Lo storytelling “si porta con sé” la tecnica della Time Line (Linea del Tempo). Questa ultima costituisce una pratica abbastanza diffusa, al 

contrario della prima che rimane ancora piuttosto circoscritta. Anche la tecnica del fumetto (Balloon) e delle “strisce” rientra tra le pratiche 

dello storytelling. Un link omnicomprensivo racchiude varie possibilità di sviluppo.  

http://www.digitrete.altervista.org/crearefumetti- online  

 

 

Lemma 10. Webinar 

Il webinar rappresenta una delle ultime frontiere della comunicazione on line. Esistono varie piattaforme anche gratuite che ne consentono 

l’organizzazione. Si tratta di videoconferenze rese disponibili per gli utenti iscritti, i quali possono seguire i seminari comodamente dalla 

propria abitazione oppure da qualunque luogo in cui si trovino in quel determinato momento. I partecipanti possono interagire tra loro e con il 

relatore attraverso chat (messaggeria istantanea). Durante il webinar può avvenire scambio di video, immagini, testi, e qualsiasi altro tipo di 

documentazione si desideri condividere. Le piattaforme più comuni sono:  

http://www.gotomeeting.it/webinar  

http://www.webinarpro.it/  

Il sistema di videoconferenza più diffuso è Skipe, utilizzato spesso anche per sopperire durante i periodi di degenza oppure ospedalizzazione 

dei giovani pazienti in caso di erogazione dell’istruzione prevista dal progetto “Scuola in ospedale”.  

http://www.skype.com/it/  

Hangouts è un software di messaggistica istantanea e di VoIP sviluppato da Google. È disponibile per le piattaforme mobili Android e iOS e 

come estensione per il browser web Google Chrome. Inoltre è possibile sfruttare i servizi offerti da Hangouts anche all'interno della web mail 

Gmail o dal proprio profilo sul social network di Google, Google+ e dal suo sito web. L'aggiornamento alla versione 2.1 viene migliorata la 

gestione degli SMS sui dispositivi mobili. Vengono mostrati in un unico stream (con indicazioni differenti) i messaggi inviati mezzo dati e 

mezzo SMS con lo stesso contatto. 

 

Lemma 11. Blogging 

Un blog è un particolare tipo di sito Web all’interno del quale i contenuti vengono visualizzati in forma anti-cronologica, cioè dal più recente al 

più remoto. Il gestore del blog è chiamato blogger. L’attività connessa con la creazione e manutenzione di un blog da parte del blogger è 

definita blogging. Nato inizialmente come diario personale, il blog attualmente sta assumendo sempre più le sembianze di un vero e proprio 

sito, con tanto di barra di navigazione e pagine dedicate. Il blog può essere sia personale che collaborativo. Nel primo caso ne sarà 

responsabile un solo blogger. Nel secondo caso ne saranno responsabili tutti i suoi creatori. Alcune piattaforme di blogging sono le seguenti: 

AlterVista, Blogger, Wordpress.com, Tiscali, Io Bloggo, Libero, Virgilio, LiveJournal, MySpace, Skyrock.  

 

Lemma 12. Wiki 

Diversamente dal blog, un wiki (esempio ne è wikipedia), rappresenta una sorta di enciclopedia on line. L’idea di base consiste nel rendere 

disponibili tramite Web contenuti di vario tipo e di varia natura predisposti da collaboratori volontari. Un esempio di piattaforma disponibile 

per la creazione di un wiki è la seguente:  

http://www.wikia. com/Special:CreateNewWiki?uselang=it.  

 

Lemma 13. Social network 

Facebook, Twitter, Linkedin, … sono entrati anche pesantemente nella vita quotidiana della maggior parte delle persone e maggiormente dei 

giovani. Queste comunità virtuali possono essere utilizzate anche nell’ambito della didattica, costituendo il mezzo di comunicazione spesso 

preferito dalle nuove generazioni. Si tratta di parlare ai giovani con il mezzo usato dai giovani. Esistono comunità virtuali di orientamento 

didattico: una di queste è Edmodo  

https://www. edmodo.com/?language=it.  

 

Social network 

La comunicazione avviene in tempo reale (modalità sincrona) Perdita del contatto con il mondo reale 

La comunicazione è globale  Il mezzo di comunicazione è comodo 

Creazione di una nuova identità 
Necessità di un controllo da parte degli adulti perché 

Internet nasconde insidie 

I rapporti interpersonali vengono mantenuti e incrementati Dipendenza 

 Perdita della privacy 

 

Lemma 14. Forum 

Il forum è un luogo virtuale di dibattito. Esiste un moderatore del forum. Ogni forum prevede delle regole di partecipazione alle quali tutti gli 

iscritti devono sottostare. Un moderatore, che ravveda contravvenzioni alle regole, può espellere il trasgressore. Sempre di comunità virtuale 

si tratta, ma contraddistinta da uno specifico scopo: discutere intorno a un argomento denominato topic. Esempi di forum di uso comune 

sono:  

http://aiuto. forumattivo.it/, http://www.forumfree.it/  

 

Lemma 15. Cloud computing 

Il cloud computing rappresenta una delle ultime frontiere dell’Informatica. Cloud letteralmente significa nuvola. Il cloud computing indica un 

paradigma di erogazione di un servizio attraverso il quale è possibile, ricorrendo a infrastrutture pre-esistenti, archiviare, elaborare, 

trasmettere risorse. Il servizio di cloud computing maggiormente utilizzato è dropbox, reperibile all’indirizzo Internet 

https://www.dropbox.com/it/ . Un altro servizio di cloud computing molto diffuso è One Drive, https://onedrive.live.com/ about/it-it/ . Una 

considerazione a sé merita Google Drive, che pure rappresenta un servizio di storage on line (immagazzinamento), ma si configura all’interno 

di una suite di altri servizi offerti da Google e, al contrario dei due precedentemente menzionati, può essere fruibile solo dagli utenti Google, 

quindi dai possessore di un account Google, cioè i possessori di una casella di posta elettronica gmail. 

 https://www.google.it/  

 

Lemma 16. Competenza digitale 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente 2006: “La 

competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le TSI tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC tecnologie 



6 

 

dell’informazione e comunicazione: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni 

nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet”  

E-Learning, apprendimento elettronico  

La formazione on-line ha modificato l’apprendimento che, da individuale e passivo, diventa un processo complesso e dinamico in cui il 

ruolo del discente diviene attivo e propositivo imputando grande importanza all’apprendimento COLLABORATIVO e 

COOPERATVITA'. Grande impulso ha ricevuto anche l’editoria che, dalla forma unicamente cartacea, è diventata elettronica e 

multimediale. Entra in gioco l’apprendimento elettronico, l’ ELearning, grazie al quale le nuove tecnologie possono essere sfruttate 

pienamente. Tutte le forme di formazione a distanza e apprendimento elettronico, basate sulla telematica, si fondano sull’interazione tra 

tutti i partecipanti al progetto educativo come elemento centrale. L’utilizzo delle nuove tecnologie, da solo, non è sufficiente a 

garantire il cambiamento! Antesignano di questo ne era il CBT, Computer Based Training (Insegnamento Basato sul Computer), che, 

sfruttava le tecnologie informatiche, ma costituiva una forma di apprendimento trasmissivo. Ciò che si verifica oggi, nella società della 

conoscenza, è invece l’emergere di un paradigma costruttivista della conoscenza. 

 

Lemma 17. La Società dell’Informazione e il Digital Divide 

Siamo nel 1969 in USA. Nasce la progenitrice di Internet, ARPANET: una rete informatica che collega tra loro quattro Università statunitensi. 

Di qui a poco, nel 1971, nasce il servizio di posta elettronica: l’Electronic Mail (e-Mail). Questi eventi diventano pietre miliari nell’evoluzione 

storica dell’umanità e ne segnano irreversibilmente il corso. Cambia il modo di comunicare: cambia la società. Il cambiamento evolve 

velocemente. Si parla di “crescita esponenziale dell’avvento di Internet”. Il concetto di Società dell’Informazione nasce sul finire del XX 

sec. allorquando, nel 1973, una docente di sociologia dell’Harvard University introduce una nuova prospettiva di assetto sociale. È la stessa 

commissione europea che definisce nel 1996 la Società dell’Informazione. I paradigmi sono: 

 

Centralità del trasferimento delle informazioni, nuovo ruolo della competizione 

Aumento delle competenze richieste alla popolazione, apprendere anziché imparare 

Semplificazione delle strutture d’impresa 

Integrazione VS atomizzazione 

Nuovo ruolo produttivo delle piccole imprese 
 

 

Lemma 18. Nativi digitali 

L’espressione nativi digitali indica la generazione di chi è nato e cresciuto in corrispondenza con la diffusione delle nuove tecnologie 

informatiche. L’espressione nativi digitali si è diffusa dopo il 2001 in seguito alla pubblicazione del libro intitolato “Native Digital” scritto 

dall’autore statunitense Marc Prensky. I nati dopo il 1980 rientrano nella generazione dei nativi digitali a cui si contrappongono gli 

immigrati digitali, cioè coloro i quali sono nati prima dell’avvento delle nuove tecnologie, ma le utilizzano in tempi successivi 

alla propria nascita. La terza generazione è definita quella dei tardivi digitali, cioè tutti coloro i quali in età avanzata hanno dovuto 

acquisire dimestichezza con le nuove tecnologie. Distinti questi tre livelli generazionali, viene da sé la necessita di cogliere le diverse 

esigenze peculiari di ciascuno 
 

 

Lemma 19. Le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione)  

Le Tecnologie dell’Informazione e della Trasmissione (TIC) comprendono l’insieme degli strumenti che realizzano i sistemi di 

trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni. Le TIC comprendono le reti, l’architettura aperta, la multimedialità (estensione 

della trasmissione telematica ai tre modi di espressione e comunicazione della conoscenza: testo, suono e immagine). Il programma di 

sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000 ha interessato moltissime scuole di ogni ordine e grado prefiggendosi tre obiettivi 

prioritari:  

1. promuovere fra gli studenti la padronanza della multimedialità;  

2. accrescere l’efficacia dei processi di insegnamento- apprendimento e la stessa organizzazione della didattica;  

3. migliorare la professionalità degli insegnanti.  

 

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014 art. 1 comma 703) prevede uno stanziamento fino a 3,5 miliardi di euro per il ciclo programmazione 

2014-2020, destinato al piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga, cioè la trasmissione e ricezione di dati inviati e ricevuti 

simultaneamente in maggiore quantità o sullo stesso cavo o attraverso lo stesso mezzo radio grazie all’uso di mezzi trasmissivi e tecniche di 

trasmissione che supportino e sfruttino un’ampiezza di banda superiore ai precedenti sistemi di telecomunicazioni. 
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