
RISORSE DIGITALI

Conoscenza e uso di strumenti per la ricerca e l'autoproduzione

di didattiche multimediali e testi digitali

P r o f .  D a n t e   A l b a n e s i



“Questo CD può contenere più informazioni

di tutta la carta sotto di me.” (Bill Gates, 1994)

Cercavo un’immagine per illustrare il potere

di archiviazione digitale. Abbiamo pensato

di stendere i fogli in qualche vasto

magazzino. Ma quando ho fatto i calcoli ho

scoperto che anche il più grande edificio del

mondo non avrebbe potuto contenere

l’immagine che avevo in mente.

La mia assistente, un ex barista, ebbe l'idea

di accatastare la carta come tovaglioli di un

bar. Sembrava un concetto così ridicolo, ma

sapevo che era la soluzione perfetta.



RISORSE DIGITALI: Repository

Repository (deposito, ripostiglio)

ambiente di un sistema informativo,

in cui vengono gestiti i metadati,

attraverso tabelle relazionali.

Molte risorse (didattiche e non) sono

diffuse su internet in molteplici

formati (pdf, video, audio) e

organizzate per ambiti didattici / livelli

/ media.

Metadato: Informazione che descrive un insieme di dati. 

Esempio: scheda archivio di una biblioteca.

Contiene informazioni circa il contenuto e la posizione di un libro.  



Accesso a varie tipologie di risorseAccesso a varie tipologie di risorse

Possibilità di comunicazione SINCRONA E ASINCRONAPossibilità di comunicazione SINCRONA E ASINCRONA

Possibilità di supporto e tutoraggio a distanza Possibilità di supporto e tutoraggio a distanza 

Fruizione di risorse secondo ritmi 

e stili di apprendimento individuali

Fruizione di risorse secondo ritmi 

e stili di apprendimento individuali

RISORSE DIGITALI: Vantaggi

Mutano le modalità di apprendimento

e la motivazione dello studente

Mutano le modalità di apprendimento

e la motivazione dello studente



Repository
risorse visionabili

Repository. Quali differenze?

Siti specializzati per TIPO di risorsa 
risorse visionabili e inseribili in blog o 

corsi (generalmente scaricabili) 

Web Directory 
indici di risorse collocate

in altri ambienti

YouTube: video
Scribd: documenti
Flickr: immagini
SlideShare: presentaz. powerpoint

RaiEdu-Medita: mix di risorse

OER: mix di risorse
Merlot: mix di risorse

Repository
risorse scaricabili/modificabili/inseribili 

in corsi

OILproject: mix di risorse
FreeLOms: mix di risorse
MITOpenCourseWare: mix di risorse



Risorse visionabili: RaiEdu Medita

Mediateca digitale di RAI Educational. Migliaia di ore di filmati, ricostruzioni e

mappe interattive aggregati in 4000 unità audiovisive, organizzate per materia,

ordine scolastico e ordine alfabetico.

Offre alle scuole un’enciclopedia multimediale tra le più ricche del panorama

mediatico italiano.

www.raiscuola.rai.it

www.raiscuola.rai.it/programmi/medita/39/1/default.aspx

www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx

http://www.raiscuola.rai.it/
http://www.raiscuola.rai.it/programmi/medita/39/1/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx


Risorse scaricabili: FreeLOms

FreeLearning Object Management System (2005-07).

Ambiente di scambio e produzione collaborativa

di Learning Object (LO), realizzato nell'ambito

del Progetto SLOOP. Fornisce agli insegnanti una

piattaforma che li supporta in ricerca - modifica -

riutilizzo - condivisione di risorse educative digitali.

www.freeloms.org/xmlui

Garantendo la compatibilità con gli standard, FreeLOms fa sì che gli insegnanti si

concentrino sui contenuti da sviluppare, sotto forma di Learning Obiect.

Il progetto SLOOP attua l’idea che una comunità possa sviluppare liberamente il

proprio software; e che insegnanti e gli esperti possano creare contenuti educativi

digitali.

http://www.freeloms.org/xmlui


Risorse scaricabili: MIT openCourseWare

Sviluppato dal Massachusetts Institute of

Technology, patrocinata dall'Hewlett Foundation,

che ha lo scopo di diffondere gratuitamente su

internet i materiali utilizzati in alcuni corsi

universitari.

1800 diversi corsi (in inglese, spagnolo,

portoghese, cinese, thai) sono disponibili sul sito.

Per questo progetto è stato fondato il consorzio

OpenCourseWare Consortium, al quale

aderiscono università di tutto il mondo,

contribuendo all’ampliamento dell’iniziativa.

http://ocw.mit.edu/index.htm

http://ocw.mit.edu/index.htm


Risorse scaricabili: Connexions

https://cnx.org/

https://cnx.org/


OIL Project

Ideato da Marco De Rossi nel 2004, a

14 anni.

Il sito presenta più di 5.000 contenuti

didattici su qualsiasi disciplina, disponibili

gratuitamente per docenti e alunni.

www.oilproject.org/ www.youtube.com/watch?v=mzLgD0O4zBM

Oilproject raggiunge un milione di studenti al mese. E’ l’unica azienda italiana con

una strategia Mooc (Massive Open Online Course), paragonabile a iniziative

internazionali come Coursera, Khan Academy e Udemy.

http://www.oilproject.org/
http://www.youtube.com/watch?v=mzLgD0O4zBM


Web Lab - Laboratorio virtuale di fisica

Selezione di applicazioni per la didattica della fisica. Presenta istruzioni per l'uso, i

requisiti minimi da conoscere su fisica e matematica, brevi approfondimenti teorici,

esercizi sul fenomeno in studio. Le pagine sono per lo più un adattamento in italiano

di siti stranieri.

E’ possibile contribuire alla crescita e all’espansione di questo laboratorio virtuale. È

gradito ogni tipo di collaborazione: commenti, link, correzioni, complementi,

esercizi...

http://ww2.unime.it/weblab/index.php

http://ww2.unime.it/weblab/index.php


Risorse enciclopediche:  Treccani

Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti,

abbreviata anche in Enciclopedia Italiana.

La prima edizione, la cui pubblicazione inizia nel 1929,

e le successive otto appendici dell’enciclopedia, sono

state curate dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana,

fondato a Roma nel 1925 da Giovanni Treccani e

Giovanni Gentile.

La Treccani è stata probabilmente la massima impresa 

italiana di ricerca. 

http://www.treccani.it/

http://www.treccani.it/


Indici di risorse: OER Commons

Materiali didattici in formato digitale, resi disponibili

con una licenza aperta che ne permette il riutilizzo, la

modifica e la distribuzione.

Iniziativa promossa dalla comunità mondiale per

l‘educazione come bene comune.

www.oercommons.org/

Open Content 

Contenuti aperti

Open Content 

Contenuti aperti

OpenSource software

Programmi aperti

OpenSource software

Programmi aperti

https://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
https://www.oercommons.org/


open source  /  open content

Open source: «sorgente aperta» (esempio: VLC)

Programma di cui gli autori (ovvero i detentori dei diritti) rendono

pubblico il codice sorgente, favorendone il libero studio e

permettendo a programmatori indipendenti di apportarvi

modifiche ed estensioni.

Open content: contenuti aperti (esempio: Wikipedia)

Ispirato alla filosofia di open source.

In questo caso non è libero il codice sorgente del programma,

ma i suoi contenuti: testi, immagini, video, musica.

Questa possibilità è regolata da apposite licenze d'uso. Il fenomeno ha tratto grande

beneficio da Internet, perché esso permette a programmatori geograficamente distanti di

coordinarsi e lavorare allo stesso progetto.



Indici di risorse: Merlot

Multimedia Educational Resource for Learning and On-Line

Teaching. Collezione di immagini, video, audio, materiale

didattico interattivo e recensioni.

Creato dall’Università della California, è la più nota raccolta a

livello mondiale di risorse e learning object (più di 38.000).

Contiene materiali dedicati alla didattica della storia e

all'Information literacy, come quiz, giochi, tutorial, tutti

catalogati, indicizzati e peer reviewed, ovvero selezionati e

valutati da una comunità di esperti.

http://worldlanguages.merlot.org/

http://worldlanguages.merlot.org/


Codici non-linguistici di comunicazione

Molti insegnanti tendono a privilegiare il CODICE VERBALE orale e scritto, 

ritenendo che la parola sia il sistema più flessibile, 

adatto a comunicare qualsiasi situazione, emozione, sentimento, idea.

Ciò offre un’idea riduttiva della complessità della comunicazione, 

che può realizzarsi attraverso molti molteplici canali.

Per una buona pratica didattica, il docente deve:

- saper impiegare differenti sistemi di segni; 

- saperli alternare in funzione di situazioni diverse; 

- guidare l’alunno a un uso consapevole degli strumenti di 

comunicazione



VERBALE (parola)

Logica di tipo sequenziale. Procede

in modo lineare e tratta una sola

situazione per volta.

ICONICO (immagine fissa)

Viene percepito/fruito nella sua

interezza. Può trasmettere più

messaggi contemporaneamente.

VERBO-ICONICO (manifesto, fumetto, testo informatico)

Fusione di scrittura e immagine fissa. La loro integrazione conferisce maggiore 

efficacia e forza alla comunicazione. 

Il «testo espanso»



Il «testo espanso»

IPERTESTO

Pur utilizzando il codice linguistico, è

caratterizzato da link:

collegamenti inseriti dall'autore tra

le diverse parti.

Il lettore può procedere in modo non

sequenziale, ma sviluppando una

percorso personale.

La sua libertà è però legata alle

possibilità concesse dall'autore.

IPERMEDIA

Raccolta di informazioni eterogenee

(testo, suono, immagine, video),

connesse tra loro in maniera non

sequenziale.

Il termine viene usato per la prima

volta da Ted Nelson in un articolo

del 1965.

Esempio classico: Internet.

Ken Robinson, «Cambiare i paradigmi dell’educazione»

www.youtube.com/watch?v=SVeNeN4MoNU  



SITI ANALOGHI :

Instagram

Pinterest

Flickr

http://instagram.com/

http://it.pinterest.com/

Sito web multilingua, di proprietà del gruppo Yahoo!, che

permette agli iscritti di creare canali personalizzati,

condividere fotografie e classificarle per temi e soggetti.

Operazioni principali :

- ricerca immagini

- ricerca canali

- scaricamento immagini

- ricerche tematiche

http://flickr.com/

http://instagram.com/
http://it.pinterest.com/
http://flickr.com/


Permette di trovare un’immagine partendo da altre

immagini. Il programma cerca tutte quelle immagini

che hanno più particolari in comune con l’immagine

selezionata.

Google Similar Images



SITI ANALOGHI :

Vimeo

DailyMotion

YouTube

Operazioni principali :

- ricerca video

- ricerca canali

- incorporamento video

- riconoscimento versione originale

- scelta versioni migliori

- video correlati

Piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione

in rete di video. Di proprietà di Google dall’ottobre 2006, YouTube è

il terzo sito più visitato al mondo dopo Google e Facebook.

www.youtube.com/

https://www.youtube.com/


Un sito in cui si possono inserire presentazioni in Power Point, per

condividerle con chiunque. Le pagine vengono classificate

attraverso i TAG e possono essere inserite in qualsiasi pagina web

(blog, wiki, piattaforma Moodle).

Slideshare

www.slideshare.net

http://www.slideshare.net/


Sito per la realizzazione di presentazioni su una tela virtuale.

Il servizio offre una interfaccia utente a zoom (ZUI), che permette

di ingrandire e rimpicciolire le sezioni della presentazione,

consentendo di navigare attraverso le informazioni in uno spazio

unico bidimensionale.

Prezi è stato pubblicato nel 2009 da Adam Somlai-Fischer, Peter

Halacsy e Peter Arvai.

Prezi

https://prezi.com/

https://prezi.com/


Scribd

Servizio per la condivisione di documenti, gestito tramite un sito

web, che permette agli utenti di caricare documenti di vari formati:

i documenti sono incorporati in una pagina web usando il

formato iPaper, realizzato con Adobe Flash e simile al PDF.

Tutti i principali formati possono essere formattati in 'iPaper',

inclusi Word, PowerPoint, PDF, OpenOffice.org e PostScript.

https://www.scribd.com/

https://www.scribd.com/


non RIFARE 
ciò che esiste già, 

ma miglioralo

Risparmio Riduzione
fai le cose con meno tempo, 
riutilizzando il lavoro degli 

altri

Riciclo

individua materiali presenti 
in altri contesti e rigenerali 

per nuovi percorsi

Riadattamento
individua risorse che possono 

essere modificate, 
rispondendo a stili e ritmi di 
apprendimento diversificati

Le 4 R dell’Ecologia
applicate alla didattica



risorse 
economiche

le risorse didattiche digitali 

favoriscono

un’ottica di sostenibilità

risorse umane

tempo e competenze



Se tu hai una mela, io ho una mela,

e ce le scambiamo,

allora tu e io abbiamo sempre una mela ciascuno.

Ma se tu hai un’idea, e io ho un’idea,

e ce le scambiamo,

allora abbiamo entrambi due idee.

George Bernard Shaw



people improve it, people adapt it, people fix bugs

miglioralo, adattalo, correggi gli errori

Creative Commons

Organizzazione no-profit dedicata alle opere creative

disponibili alla condivisione e all'utilizzo pubblico in

maniera legale.

Rende possibile il riuso creativo di opere dell'ingegno

altrui, nel pieno rispetto delle leggi esistenti.

GNU Free Documentation License

Sistema operativo distribuito come software libero che garantisce

all’utente la libertà di eseguire, copiare, distribuire, studiare,

cambiare e migliorare il software.



Licenze Creative Commons: simbologia

BY
E’ obbligatorio indicare l’autore dell’opera, in modo che sia
possibile attribuirne la paternità

Non commerciale

Non sono consentiti usi commerciali dell’opera creativa

No opere derivate

Condividi allo stesso modo. Si può modificare l’opera, che però
dev’essere rilasciata secondo le stesse condizioni scelte
dall'autore originale.



Attribuzione 

Attribuzione - Condividi allo stesso modo 

Attribuzione - Non opere derivate 

Attribuzione - Non commerciale - Condividi 
allo stesso modo 

Attribuzione - Non commerciale
- Non opere derivate 

Attribuzione - Non commerciale 

Licenze Creative Commons: attribuzioni



CMAP

Creazione di mappe

concettuali, utili per

supportare lo studio,

l'esposizione orale, la

stesura di temi e di

riassunti.

http://cmap.ihmc.us/ - video esempio

http://cmap.ihmc.us/
https://www.youtube.com/watch?v=Tsv6hNCFHEA


ambiente WIKI

La modifica dei contenuti è APERTA: il testo può essere modificato da tutti gli utenti (a volte

solo se registrati, a volte anche anonimi), contribuendo non solo con aggiunte (come

nei forum), ma anche cambiando e cancellando ciò che hanno scritto gli autori precedenti.

Ogni modifica è registrata in una cronologia che permette di riportare il testo alla versione

precedente (rollback).

Lo scopo è condividere, immagazzinare e ottimizzare le informazioni in modo collaborativo.

Permette agli utenti di aggiungere, modificare o cancellare

contenuti ipertestuali, utilizzando un editor di testo.

«Wiki Wiki»: espressione hawaiana che significa «molto veloce»

http://it.community.wikia.com/wiki/Wiki_della_Community - Video esempio

http://it.community.wikia.com/wiki/Wiki_della_Community
https://www.youtube.com/watch?t=87&v=BeMDqFdJIDk


Creazione test e quiz

Hot Potatoes. Programma per creare quiz interattivi di

autovalutazione per gli studenti. Creato dall’University of Victoria.

E’ sufficiente compilare le varie finestre proposte dal programma,

per ottenere progetti di quiz intuitivi per l’utente. Grande

vantaggio: conversione automatica dei quiz in formato HTML.

http://hotpot.uvic.ca/

Moduli Google. Strumento per pianificare eventi, creare sondaggi,

sottoporre quiz agli studenti o raccogliere informazioni in modo

semplice ed efficiente. Necessita di una casella di posta gmail. Si

possono inserire domande, aggiungere intestazioni, suddividere in

varie pagine e spedire via e-mail.

http://hotpot.uvic.ca/


WordPress

Operazioni principali

• aspetto sito

• inserimento articoli (post)

• inserimento pagine

• inserimento widget

• incorporamento immagini

• incorporamento video

Piattaforma che consente la creazione e distribuzione di un sito 

internet formato da contenuti testuali o multimediali, facilmente gestibili 

ed aggiornabili in maniera dinamica.

SITI ANALOGHI : 

Blogger

Joomla

Jimdo

esempio di sito scolastico: www.curzicinema.wordpress.com

http://www.curzicinema.wordpress.com/


piattaforma Moodle

Programma open source per la

gestione di corsi.

Basato sull’ottica costruzionista:

ogni apprendimento viene

facilitato dalla produzione di

oggetti tangibili.

Permette a qualunque gruppo di

utenti di sviluppare funzioni

aggiuntive personali.

Moodle: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti

http://moodle.com/ - www.liceovittorini.net/moodle/

http://moodle.com/
http://www.liceovittorini.net/moodle/


Jakob Nielsen,

informatico (1993)

• Facilità di apprendimento. Istruzioni ridotte (quasi) a zero

• Efficienza d’uso. Soddisfare pienamente gli scopi per cui sono stati progettati

• Facilità di comprensione. Processi automatici di azione e riconoscimento

• Reversibilità degli errori. Ridurre l’impatto dell’errore sul risultato finale

• Soddisfazione nell’uso. Rendere piacevole e confortevole l’interazione

«Usabilità»: i 5 requisiti
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