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COMUNICAZIONE
EMITTENTE RICEVENTE
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COMUNICAZIONE E 
DIDATTICA

C’è un legame?

Assolutamente sì! 
Comunicare, in didattica, equivale a Documentare.

La Documentazione, anche nella scuola, ormai viaggia sul web.



Comunicare Oggi 
equivale a PUBBLICARE

Dalla dimensione “Communis”, comune: -volontà (esigenza?) 
di mettere in comunione con qualcuno, di far sapere a 
qualcuno, di confidare.

Alla dimensione “Publicus”, pubblico: 
-volontà (esigenza?) di far sapere a tutti.



Il rispetto, 
    la netiquette, 
        i rischi del cyberbullismo. 

Saper individuare i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto.

Comunicare sul web



COMUNICARE
✖ CHI? (Singolo, Ente)
✖ PER CHI? (Il “pubblico”)
✖ DOVE? (Sul Web: siti, social)
✖ COSA? (Messaggi chiave KM e Valori chiave KV*)
*metodo sviluppato dal Politecnico di Milano (HOC-LAB) e dall’Università della Svizzera 
Italiana (TEC-LAB) per l’ “elicitazione” e la condivisione di “valori chiave” e “messaggi 
chiave” di un artefatto comunicativo (sito web, app, storia digitale…). I valori chiave e i 
messaggi chiave sono intesi come i requisiti di base dell’opera comunicativa, da esprimere 
in forma esplicita o implicita e in ogni caso “informanti” tutte le scelte successive, dai 

contenuti (testi, immagini, audio…) alla grafica. 



“Individuare e tenere presenti valori e messaggi chiave è estremamente 

importante, in particolare sotto tre aspetti: 

 Valori e messaggi sono legati agli obiettivi ultimativi dell’ “impresa” 

comunicativa. Vengono individuati come strategici per il raggiungimento 

degli obiettivi stessi e svolgono quindi un ruolo fondamentale per il successo 

della comunicazione. 

KM e KV (1/2)



 Garantiscono la coerenza della comunicazione. Ogni elemento della comunicazione deve 

veicolarli; non possono esserci elementi che li contraddicano o invalidino. Fanno eccezione 

elementi di comunicazione che servono a costruire il necessario “sapere comune” perché 

la comunicazione funzioni.

 Contribuiscono al coordinamento delle diverse comunicazioni (qualora siano presenti). Nel 

caso in cui uno stesso “ente” comunichi attraverso diversi canali, modalità e circostanze, 

deve sincerarsi di mantenere gli stessi valori; certamente, non deve contraddirli” 

(Di Blas, 2021 Politecnico di Milano)

KM e KV (2/2)



LINK a PROGETTO SITO 
SCUOLA  

https://docs.google.com/document/d/1QMZpoXy6bTk4q3GxvepI_FjNquzlqxWmz1sGAgsstkM/edit


COMUNICARE
✖ COME?

Strumenti/Contenuti diversi, adatti alle situazioni: 
- testi (scrittura. Attenzione alla grammatica, al font, al 

carattere. Liberatorie), 
- immagini (foto, selfie, panoramiche, 360°: tag, metadati. 

Liberatorie), 
- video (YouTube, Vimeo, repository personali o aziendali. 

Liberatorie), 
- audio (messaggi vocali, audio registrato, podcast Liberatorie). 
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STORIE DIGITALI



Digital storytelling
Affidato a: 

Relazioni con il pubblico; 

social media manager, 

ufficio stampa, 

marketing

https://www.facebook.com/onoranzefunebritaffo/
https://www.instagram.com/bertiorietta/?hl=it


WEB
02

Netiquette, Rischi



NETIQUETTE

NETWORK ETIQUETTE

L’insieme di regole (convenzionali e formalizzate) che disciplinano il comportamento di un utente di internet nel 

rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse quali gruppi, mailing list, forum, blog, social, mail...



COMUNI-CARE
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Esempi di netiquette
Scuola Borsi di Livorno

Netiquette per gruppi 
Whatsapp
https://scuolaborsilivor
no.edu.it/netiquette-gr
uppi-whatsapp/ 

Sloweb

Netiquette per mail, 
social, instant messages
http://www.sloweb.org/ne
tiquette/ 

Accademia Civica Digitale

Netiquette per Instagram
https://www.accademiaciv
icadigitale.org/netiquette
-instagram-linee-guida/ 
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https://scuolaborsilivorno.edu.it/netiquette-gruppi-whatsapp/
https://scuolaborsilivorno.edu.it/netiquette-gruppi-whatsapp/
https://scuolaborsilivorno.edu.it/netiquette-gruppi-whatsapp/
http://www.sloweb.org/netiquette/
http://www.sloweb.org/netiquette/
https://www.accademiacivicadigitale.org/netiquette-instagram-linee-guida/
https://www.accademiacivicadigitale.org/netiquette-instagram-linee-guida/
https://www.accademiacivicadigitale.org/netiquette-instagram-linee-guida/


LE PAROLE DEL WEB





Rischi della rete:

Bullismo e Cyberbullismo

https://padlet.com/mara_rechichi/21jopvpkdti6


MONDO FAKE
3



Come riconoscere una Fake News - Strumenti

Linee guida di FB in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale 
Un decalogo per prestare maggiore attenzione

Gli strumenti di OSINT (Open Source INTelligence) aiutano a verificare la veridicità 
delle notizie, delle foto o dei video che circolano in rete. 

Si fondano su 4 pilastri: sources, software, services e analysis

Utilizzano un ciclo a 4 fasi, detto delle 4D: discovery, discrimination, 
distillation, dissemination
                                          

https://www.facebook.com/help/188118808357379
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/open-source-intelligence-osint-cose-a-chi-serve-e-come-usarla/


NewsGuard → cos’è e come utilizzarlo privatamente, a scuola, nelle biblioteche 
(sperimentazione)

NewsGuard usa il giornalismo per contrastare il diffondersi di notizie false, 
cattiva informazione e disinformazione

Le scuole elementari, medie e superiori e i docenti interessati a usare NewsGuard con i 
loro studenti potevano richiedere l’accesso gratuito all’estensione del browser nel corso del 
2020.
  

Sistema Bibliotecario di MIlano
Obiettivo: fornire ai lettori il 
contesto e gli strumenti per poter 
decidere dove informarsi.

https://www.newsguardtech.com/it/
https://milano.biblioteche.it/news/newsguard


I partner del progetto, TIM, Rai, Gedi, l’università di Roma Tor Vergata, NewsGuard, Pagella Politica, T6 

Ecosystem, uniranno forze ed expertise per combattere la disinformazione. Il ruolo di coordinamento 

dell’intero hub è affidato al Data Lab Luiss, centro di ricerca dell’Università Luiss Guido Carli

L’IDMO Italian Digital Media Observatory

IDMO – Italian Digital Media Observatory è un hub nazionale che supporta e 

implementa il lavoro dell’European Digital Media Observatory (EDMO). IDMO fa 

parte di una comunità multidisciplinare che riunisce ricercatori, fact-checkers 

ed esperti di social media e narrative digitali. 

https://www.idmo.it/


Raccolta di siti utili per il riconoscimento delle FAKE

Il Blog di David Puente - Cacciatore di bufale - Debunker  

BUTAC - Bufale Un Tanto Al Chilo 

Il Disinformatico . Paolo Attivissimo

Company – Media Tenor CEE   

Valigia Blu – Basata sui fatti. Aperta a tutti. Sostenuta dai lettori.  

 VERIFICA AUTOMATICA DI FATTI STATISTICI 

 Centro di monitoraggio della disinformazione 
sul Coronavirus       

Fake N
ews

Infodemia

https://www.davidpuente.it/blog/
https://www.butac.it/
https://attivissimo.blogspot.com/
https://www.mediatenor.cz/en/about-us/company/
https://www.valigiablu.it/
https://coronacheck.eurecom.fr/it
https://www.newsguardtech.com/it/coronavirus-misinformation-tracking-center/
https://www.newsguardtech.com/it/coronavirus-misinformation-tracking-center/


Importanza della lettura: la lettura delle notizie sul web 

Jakob Nielsen, il più noto esperto di usabilità dei siti web, nel 2006 e nel 2017 ha condotto 
studi sul comportamento dei navigatori nella lettura dei siti. 

scanning: lettura a rapida scansione che 
fissa lo sguardo solo su punti specifici 
come titoli, sottotitoli, parole in grassetto, 
link.

80% fa scanning
20% legge

● Web senza confini
● minore leggibilità rispetto ai 

testi stampati
● minimizzare lo sforzo
● riduzione di parole lette

Conclusione di Nielsen:
“I lettori del web concentrano lo sguardo in alto e a sinistra, seguendo 
un percorso preciso”

COME?



Importanza della lettura: l’eye tracking

EYE TRACKING: registrazione dei movimenti oculari attraverso un raggio a infrarossi

Costruzione delle notizie 
secondo l’eye tracking

29



Scrivere per il web

Modello della Piramide 
rovesciata, mutuata 
dal giornalismo 
anglosassone.

Libro: Scrivere per il 
web, autore Daniele 
Fortis, ed. Apogeo



Alcune risorse da usare in classe

● la “Guida galattica per esploratori di notizie” dedicata ai più giovani, con quiz, card e tanti riferimenti 
a strumenti online per informarsi, verificare e approfondire le notizie
http://factcheckers.it/guida/       attività per le classi (dai 14 ai 18 anni)

L’associazione no-profit Factcheckers ha creato molti materiali divulgativi per “diffondere la cultura della verifica delle 
fonti tra studenti, docenti ed organizzazioni educative”. 
Tra queste si segnalano:

http://factcheckers.it/guida/
http://factcheckers.it/guida/
http://factcheckers.it/
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Prima di iniziare… 
alcuni miti da sfatare

1. Gratuito non è sinonimo di libero

2. Non basta citare le fonti

3. Il diritto d’autore va dimostrato

4. In Internet c’è libertà di copiare

5. Non sono un pirata, sono un signore



Copyright
Un pianeta in continua evoluzione

legge 663/1941  legge 248/00

https://cultura.gov.it/comunicato/21113


Dove 
c’è un autore, 

c’è un copyright.
(©it.)



Pubblico dominio
Per la legislazione 
italiana il diritto 
d’autore decade 
dopo i 70 anni dalla 
morte dell’autore.
Scaduto questo 
tempo un’opera 
diventa di pubblico 
dominio.

Fatto salvo il diritto morale dell'autore:
paternità, integrità sono diritti inalienabili

https://web.law.duke.edu/cspd/publicdomainday/2021/?utm_source=CC+General+List&utm_campaign=8571e6de98-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_02_07_10_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4603fe102a-8571e6de98-364312916


Le idee valgono!

La proprietà intellettuale è presente in quasi 
ogni aspetto della vita moderna. In virtù del 
suo forte legame con l’innovazione e la 
creatività, rappresenta un settore importante 
sia per gli educatori sia per gli studenti.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/ip-for-education-culture
https://ideaspowered.eu/en/our-projects/ideaspowered%40school


Valgono di più 
se condivise



OER
Per combattere il digital divide
Per creare cittadini consapevoli

Per far circolare conoscenza
Per favorire il libero accesso
Per l’evoluzione della ricerca 

Per il confronto aperto

https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
https://www.oercommons.org/


 

100% CC

Da consumatori 
passivi a 

prosumer 

Una C rovesciata
Le opere possono essere 

condivise e utilizzate in base 
a licenze precise 

● Educazione Civica
● Educazione alla Legalità
● Cittadinanza Digitale
● Information literacy

https://creativecommons.org/


Licenze Creative Commons

http://www.youtube.com/watch?v=6bb0INTcUuE


Attribuzione Attribuzione - Non 
commerciale

Attribuzione - Non 
Opere Derivate

Attribuzione - 
Condividi allo 
stesso modo

Licenze Creative Commons

Attribuzione - Non 
commerciale - 
Condividi allo 
stesso modo

Attribuzione - Non 
Commerciale - Non 

opere derivate

Copyleft:
un modello di gestione 
dei diritti d'autore 
basato su un sistema 
di licenze stabilite 
dall’autore per i fruitori 
dell'opera 

Pubblico dominio



Qualche risorsa e qualche idea per la didattica

https://search.creativecommons.org/
https://freemusicarchive.org/
https://fontistoriche.org/archivi-digitali/
https://archive.org
https://github.com/
https://www.immersivelearning.news/2020/03/23/the-ultimate-guide-to-virtual-museum-resources-e-learning-and-online-collections/


think open, 
transform, 
share, 
contribute, 
secure, 
stay in control.

Diritti e principi digitali

Open source 
software strategy

https://www.europeana.eu/it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/82728
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-principles
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en?utm_source=pocket_mylist
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en?utm_source=pocket_mylist
http://www.scientix.eu/
https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_it


4
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https://foundation.wikimedia.org/wiki/Home
https://www.openstreetmap.org/#map=5/42.088/12.564
https://it.wikiversity.org/wiki/Pagina_principale
https://it.vikidia.org/wiki/Pagina_principale
https://www.wikimedia.it/news/corsi-wiki-docenti-porta-wikipedia-openstreetmap-a-scuola/


Mappa OER

https://oerworldmap.org/resource/


Il canale di Simone Aliprandi 
Esperto di copyright

Il WikiBook con il software 
libero per la scuola

Per approfondire

Un MOOC sulle OER

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYoUkCOw_SXiGFwfIA-q2gfVx6YawpGeq
https://it.wikibooks.org/wiki/Software_libero_a_scuola
https://www.pok.polimi.it/


https://eft.istruzionepiemonte.it/cosa-facciamo/innovamenti
https://eft.istruzionepiemonte.it/cosa-facciamo/corsi-percorsi
https://eft.istruzionepiemonte.it/home-page
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/safer_internet_stories_2022


CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon 

and infographics & images by Freepik

Restiamo in 
contatto

rechichi.eft@istruzionepiemonte.it

       nervo.eft@istruzionepiemonte.it

https://t.me/eftpiemonte
https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/home-page?authuser=0
mailto:rechichi.eft@istruzionepiemonte.it
mailto:nervo.eft@istruzionepiemonte.it


CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon 

and infographics & images by Freepik

Thanks!

Please keep this slide for attribution


