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Di che cosa parleremo 

Tre gradi di sospensione: Sul perché di una Information 
Literacy

Se la radice è forte: l’efcacia dei un contenuti e i RAA

Quali caratteristiche per quali contenuti

Luca Raina

Area di competenze 2: 
Comunicazione e 
collaborazione

Area di competenze 3: 
Creazione di contenuti 
digitali 

DigCom
p



Sospesi tra bellezza ed efficacia

Armine Harutyunyan
Sondaggio

Luca Raina
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Comunicazione manipolativa

Non è bello ciò che è bello: DISSONANZE COGNITIVE

DOPPIO LEGAME:

 Qualunque comportamento agito viene considerato sbagliato

Il fastidio ‘efcace’ dell’essere manipolati.

Luca Raina



Sospesi tra verità e menzogna
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Differenti prospettive

Cambiando punto di vista, cambia il messaggio.
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Totalmente sospesi

Ma che cosa stanno mangiando ?
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Partiamo da qui: IL

Competenze informative per conoscere e comprendere 

Information Literacy: l’informazione è componente di base 
dell’istruzione

Sovraccarico 

Valutazione e Validazione

Accesso non è padronanza
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A spasso tra le literacy

● Competenza informatica (Computer Literacy)
○ comprendere le tecnologie dell’ICT

● Competenza relativa ai media (Media Literacy)
○ mezzi e i formati l’informazione e la conoscenze viene creata

Information Literacy: 

● Trovare e utilizzare l’informazione 
● Sviluppo delle attività informative
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LLL Apprendimento permanente 

Sono attività automotivate e autodirette (mediazione di un 
mentore)

Motivazione interna

Attività autorinforzanti (vita sociale e vita professionale)

Abilità vs. Abitudini
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Lo STANDARD IFLA
ACCESSO  VALUTAZIONE USO

Definizione e articolazione del 
bisogno informativo

Localizzazione delle informazioni

Analizzare, esaminare

 e raccogliere

Selezionare e sintetizzare

Valutare l’esattezza e la 
rilevanza

Organizzare le  informazioni.

Utilizzo delle informazioni

Comunicazione  e uso etico 

delle informazioni
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E allora produrre?

Siamo tutti prosumer

Si è letterati se si è capaci di 

● Ricercare: localizzare informazioni rilevanti, vagliarle, 
classificarle e selezionarle

● Interpretare: comprendere dati e informazioni e tradurli in 
intuizioni e concetti.

● Creare nuove idee: sviluppare nuovi concetti
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Efficienza  per docenti e studenti

Prodotti efcaci per la didattica

LA STRUTTURA: Dalla progettazione all’erogazione

CONTENUTI: Insegnare a costruire contenuti efcaci
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STRUTTURA

Definizione e articolazione del bisogno 

informativo.

● Identificare e riconosce la necessità di trovare informazioni
● Decidere di fare qualcosa per trovare informazioni
● Esprimere e definire il proprio informativo
● Iniziare il processo di ricerca
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Ricercare su 
basi solide

● Insegnare affinché tutti 
apprendano

● L’obiettivo struttura 
l’azione
○ fissare l’obiettivo
○ definire i risultati 

attesi 

Tre tappe nella 
progettazione

Risultati di 
apprendimento 
attesi RAA

Processi 
di 
valutazio
neAttività di 

insegname
nto
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Definire i 
RAA
● Ragionare in termini di 

prestazioni Che cosa sarà 
in grado di fare

● Importanza della 
formulazione verbo-
contenuto-campo e 
contesto

VERBO

CONTENUTO

CAMPO e/o CONTESTO

Lo studente sarà in grado di riconoscere

● a partire da una foto/planimetria 
● realizzati nel territorio italiano

edifici di stile neoclassico
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Essere 
SMART

● Un RAA dovrà essere 
allineato allo strumento 
di valutazione scelto

● Coerente con la classe
● Conforme alle attività 

scelte

SPECIFICO
sufcientemente dettagliato
MISURABILE  
deve poter essere verificato 

ASSEGNABILE
formulabile e comunicabile

REALISTICO
Coerente con il contesto

TEMPO
Raggiungibile nel tempo 
previsto
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CONTENUTI didattici 

● Content curation 
○ Selezionare ed editare 

● Risorse didattiche aperte
○ A caccia di spunti

● Diritti Licenze
○ Cosa e come usare

● 5R
○ Manifesto per una pedagogia open
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Content Curation

Il Marketing esplora i social

e la didattica?

● Youtube; Linkedin; Instagram
● Repository didattici
● Quotidiani online
● Manuali/testi



Open Educational Resources

● Educative-didattiche
● Aperte: accessibili a tutti
● Aperte: modificabili personalizzabili
● Sfruttano le tecnologie di rete
● Scopi non commerciali
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Diritti e licenze 

Creative Commons

Dal diritto d’autore al PD 
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Le 5 R di David Wiley

● REUSE: Diritto di utilizzare una risorsa in tanti modi diversi
● REVISE: Diritto di adattare, aggiustare, modificare o alterare 

il contenuto
● REMIX: Diritto di combinare il contenuto originale o 

rimaneggiato con altri contenuti al fine di creare qualcosa di 
nuovo.

● REDISTRIBUTE: Diritto di condividere con altri utenti copie 
del contenuto originale, contenuti ottenuti modificando 
l’originale e remix di contenuti.

● RETAIN: Possibilità di conservazione (archivi)
Luca Raina



E per gli studenti? Tre spunti

Replicare i RAA ?

Insegnare a curare contenuti?

Utilizzare una pedagogia e un approccio OPEN?
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La consegna

A caccia di contenuti.

Utilizzando i tre repository OER (risorse didattiche aperte) segnalati di 
sceglietene un contenuto  su cui calibrare un intervento didattico (50’) e 
compilate le schede di riferimento.

● Indire
● Risorse didattiche
● TED

Luca Raina

http://www.scuolavalore.indire.it/
https://www.risorsedidattiche.net/
https://ed.ted.com/lessons


La consegna Scheda 1
CRITERIO DEFINIZIONE

Qualità Alta, media o bassa

Adeguatezza e Affidabilità Adeguatezza e rilevanza delle informazioni in relazione
all’argomento sviluppato; accuratezza nella trattazione

Licenza Tipo di licenza che consente di riutilizzare il contenuto

Coerenza Coerenza del contenuto e della esposizione

Attualità Il contenuto è aggiornato

Destinatari Contenuto adeguato al destinatario

Chiarezza Facilità e consequenzialità nell’esposizione

Visite e Valutazioni Il parere dei visitatori/comunità
Luca Raina



La consegna Scheda 2
FORMATO DEFINIZIONE

Adeguatezza Il formato è coerente con il contenuto
presentato

Struttura Omogeneità e chiarezza nella struttura

Usabilità Facilità di accesso a tutto il contenuto

Risorse Utilizzo di risorse diverse e complementari

Riuso Semplicità di riutilizzo del formato

Accessibilità Fruizione da parte di alunni BES o simili

Multipiattaforma Compatibilità con diversi tipi di strumenti
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Riferimenti e fonti usate

Le fotografie digitali in CC https://pixabay.com/it/

Fotografie della slide 3 deararmine; guccibeauty

Fotografie della slide 5, 6 REUTERS

Fotografie della slide 7 Disney

Icone https://www.faticon.com/free-icons/fat

Luca Raina

https://pixabay.com/it/
https://www.instagram.com/deararmine/
https://www.instagram.com/p/B282VRBgAfl/?utm_source=ig_embed
https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/prince-william-kate-middleton-louis-17133299
https://www.focus.it/cultura/curiosita/la-strana-logica-dei-cartoni-animati
https://www.flaticon.com/free-icons/fat


Spunti e bibliografia snella
● A. Greenfield Tecnologie radicali
● V. Gheno, B. Mastroianni Tienilo Acceso
● M. Fasoli Il benessere digitale
● G. Xhäet; F. Derchi Digital Skills
● G. Roncaglia L’età della frammentazione
● S. Boyd 10 Work Skills for the Postnormal Era
● V. Codeluppi Il tramonto della realtà
● D. de Kerckhove La rete ci renderà stupidi?
● S. Sancassani; F. Brambilla D. Casiraghi; P. Marenghi Progettare l’innovazione didattica
● L. Raina Organizzare le risorse educative 

(in D. Ianes, S. Cramerotti, L, Biancato, H. Demo Expert Teacher)
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