
PRESENTAZIONE
ESSERE DIGITALI - Spunti 
per la formazione e le attività 
in classe 
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https://www.youtube.com/watch?v=f-IhWAD0fCo


1°
Tecnologia e 

società

3

2°
Internet, la sua 
storia, cos’è e 

come funziona? 

3°
Cittadinanza 

digitale, diritti e 
glossario 

ragionato della 
rete

ESSERE DIGITALI 
I MACROTEMI AFFRONTATI



PRESENTAZIONE
Attività 1 - 
GIOCHI IN RETE PER GRANDI 
E PICCINI 
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ESSERE DIGITALI 
I MACROTEMI AFFRONTATI: QUALI COMPETENZE?

https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy/participate/
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ATTIVITA’ 1
Internet è un gioco 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/2018/01/16/il-gioco-della-rete/?rit=ecd-internet
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ATTIVITA’ 1
Mappe interattive: i luoghi del cuore a Torino

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/96de629de708b3d8b78a9c9e6c2656d4/i-luoghi-del-cuore-a-torino/index.html
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ATTIVITA’ 1
Be Internet Awesome

https://beinternetawesome.withgoogle.com/en/interland/kind-kingdom


PRESENTAZIONE
Attività 2 - 
LE RAGIONEVOLI DOMANDE 
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Progettiamo un’attività da condurre in classe 
prendendo ispirazione dalle 76 ragionevoli domande 
da porre in merito a qualsiasi tecnologia. Vi 
ricordate? Ecco la presentazione: slides 63/74
https://www.riconnessioni.it/assets/uploads/2-tecn
ologia-societa-demartin.pdf

ATTIVITA’ 2
LE RAGIONEVOLI DOMANDE SULLA TECNOLOGIA

https://www.riconnessioni.it/assets/uploads/2-tecnologia-societa-demartin.pdf
https://www.riconnessioni.it/assets/uploads/2-tecnologia-societa-demartin.pdf


STEP 1
In che classe 

conducete questa 
attività?
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STEP 2
Quale nuova (o 

vecchia!) 
tecnologia volete 

esplorare?

STEP 3
Scegliete 3 (o più) 

ragionevoli 
domande da 
presentare 

durante l’attività

ATTIVITA’ 2
LE RAGIONEVOLI DOMANDE SULLA TECNOLOGIA
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ATTIVITA’ 2
LE RAGIONEVOLI DOMANDE SULLA TECNOLOGIA

UN DOCENTE DEL PRIMO CICLO DI 
LABORATORI DI RICONNESSIONI

HA TRADOTTO LE 76 DOMANDE IN 
ITALIANO!!!!

VAI ALLA TRADUZIONE --->>>

https://www.riconnessioni.it/assets/uploads/76-ragionevoli-domande-tradotte.pdf
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ATTIVITA’ 2
ALCUNI SPUNTI: climoji 

Un gruppo artistico Viniyata 
Pany, Marina Zurkowand Manuja 
Waldia ha elaborato “Climoji”: 
un insieme di immagini emoji 
che ha lo scopo di collocare la 
questione sul cambiamento 
climatico al centro della nostra 
comunicazione personale e 
pubblica, inserendosi in uno dei 
media più usati, le emoticon!
Vai al Progetto>>>>

http://www.o-matic.com/
https://climoji.org/
https://climoji.org
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ATTIVITA’ 2
ALCUNI SPUNT: data detox kit 

Il collettivo artistico “Tactical 
Tech Collective” ha pubblicato 
un kit per renderci consapevoli 
delle nostre tracce digitali in rete 

Vai al sito >>>>

https://datadetox.myshadow.org/en/detox/day1
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ATTIVITA’ 2
ALCUNI SPUNTI 

L’artista francese Thierry 
Fournier ha raccolto in un video 
una serie di 
confessioni di persone che 
dichiarano 
di aver abbandonato i Social 
Media…
pubblicandolo su YouTube

Vai al Video>>>>

https://vimeo.com/thierryfournier
https://vimeo.com/thierryfournier
https://vimeo.com/225747793


TITOLO SEZIONEPRESENTAZIONE
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Attività 3 - 
ANATOMIA DELLA 
PAGINA WEB
Scheda attività “LE 5 W DEL CYBERSPAZIO”
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TITOLO SEZIONEPRESENTAZIONE
WHO?

CHI è la fonte 
dell’informazione?

ATTIVITA’ 3
ANATOMIA DI UNA PAGINA WEB
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CHI è la fonte dell’informazione?
Qualcuno si è assunto la responsabilità del contenuto del sito?

Ci sono informazioni chiare rispetto all’autore?
 

Ci sono link a informazioni più approfondite rispetto all’autore e all’organizzazione?
  

Puoi contattare la società o l’autore direttamente tramite indirizzo di posta elettronica o numero di telefono?
 

Puoi confermare che la società o l’autore sia una fonte di informazione credibile e autorevole?
 

Puoi verificare l’attendibilità dei contenuti del sito attribuiti a fonti terze?

L’informazione contenuta nel sito è di parte?
 

Il sito utilizza un linguaggio emotivamente carico o affermazioni generiche infondate?
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TITOLO SEZIONEPRESENTAZIONE WHAT?
COSA stai ricevendo?

ATTIVITA’ 3
ANATOMIA DI UNA PAGINA WEB
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COSA stai ricevendo?
L’emotività è utilizzata per convincere?

Il sito offre più di un punto di vista?

Ci sono rimandi/link a punti di vista differenti o alternativi?
 

L’informazione del sito appare completa e ben organizzata?

Il sito comunica chiaramente gli argomenti che cerca di affrontare?
 

Sono presenti  le informazioni che il sito  promette di fornire?
 

L’informazione appare completa e coerente?

L’informazione è scritta bene e di facile comprensione?

Il sito offre una lista di risorse addizionali per l’approfondimento o link a questo genere di risorse?
Da che tipo di copyright è protetto il materiale che si trova sul sito?
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TITOLO SEZIONEPRESENTAZIONE

WHEN?
QUANDO è stato creato il 

sito?

ATTIVITA’ 3
ANATOMIA DI UNA PAGINA WEB
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QUANDO è stato creato il sito?

L’informazione che stai cercando deve essere necessariamente attuale?
 

Trovi una data che dimostri quando il materiale è stato pubblicato online oppure a quando risale l’ultimo 
aggiornamento?  

I link funzionano?
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TITOLO SEZIONEPRESENTAZIONE

WHERE?
DOVE sei?

ATTIVITA’ 3
ANATOMIA DI UNA PAGINA WEB
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DOVE sei?
Impara ad analizzare punto per punto un URL  (Uniform Resource Locator)
Utilizziamo il sito di Riconnessioni come esempio

 
 https://www.riconnessioni.it/notizie/laboratori/creazione-contenuti-digitali/

“http” indica che si tratta di un documento ipertesto (come la maggior parte dei documenti online). “www” sta per 
“World Wide Web” dove stanno la maggior parte dei siti internet

 
“riconnessioni”
La seconda parte di un URL contiene il nome del dominio della persona o dell’organizzazione che ospita il sito

“.it” indica che il sito è ospitato da un’organizzazione italiana
 

“/notizie/laboratori/creazione-contenuti-digitali/”
L’ultima parte traccia il percorso delle direzioni e sotto-direzioni che conducono alla pagina in questione. In questo caso 
“/notizie/laboratori/creazione-contenuti-digitali/” indica che ti trovi nella sezione “Creazioni contenuti digitali” che è 
contenuta nella pagina “laboratori” che è a sua volta contenuta nella pagina “notizie”
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TITOLO SEZIONEPRESENTAZIONE
WHY?

PERCHÉ sei qui?

ATTIVITA’ 3
ANATOMIA DI UNA PAGINA WEB
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PERCHÉ sei qui?

Internet è il posto giusto dove ottenere l’informazione che stai cercando?

Troveresti l’informazione più rapidamente offline?

Il materiale che trovi online risponde ai tuoi bisogni?
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PERCHÉ sei qui?

Usa ricerche Meta-Web per verificare la credibilità dei siti.

Questo può essere fatto inserendo il nome dell’autore in un motore di ricerca per scoprire informazioni su di lui/lei. 

Altrimenti puoi scoprire quali altri siti rimandano a un sito in particolare inserendo il comando “link:” nella barra “cerca” 
del motore di ricerca, seguito dall’URL del sito.
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TITOLO SEZIONEPRESENTAZIONE
HOW?

COME essere certi che sia 
davvero così? 

ATTIVITA’ 3
ANATOMIA DI UNA PAGINA WEB
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COME fai a capire come stanno le cose? 

Se sei in dubbio, dubita. Lo scetticismo è una buona norma quando si naviga sull’Internet.

Applica le 5 W del cyberspazio ai siti che visiti.
  

Controlla e ricontrolla le informazioni e le fonti - poi ricontrolla ancora!



riconnessioni@fondazionescuola.it
www.riconnessioni.it

https://www.facebook.com/Riconnessioni/
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http://www.riconnessioni.it
https://www.facebook.com/Riconnessioni/

