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Grazie alla semplicità ed immediatezza di utilizzo, i Social Networks sono oggi frequentati 
da milioni di utenti. Per questo diventa di fondamentale importanza saperne fare un uso 
critico e positivo. 
I social sono uno strumento molto utile al professionista in genere. 
Ogni giorno è possibile scambiare idee e progetti con colleghi di tutto il mondo, fare 
marketing rapido, efficace e misurabile; fornire opinioni politiche o diffondere notizie (il 
cosiddetto “giornalismo partecipativo”); cercare lavoro e offrirlo; condividere risorse 
online, articoli, guide; essere sempre in contatto con i più grandi esperti al mondo e 
costruirsi un corso di aggiornamento su misura. 
Sono tanti i gruppi di professionisti nati su Facebook, le liste di utenti che è possibile 
seguire tramite Twitter, la rete di esperti in LinkedIn, le pillole di cultura diffuse attraverso 
Snapchat o Stories di Instagram. 
E la scuola ha bisogno più che mai di un professionista-social: un comunicatore e 
motivatore, pronto ad informarsi e aggiornarsi costantemente tramite il Web, capace di 
produrre contenuti digitali e disposto a condividerli nei Social. 
 

È oggi il tempo di far entrare i Social dentro la nostra professione, così da integrarli nelle 
nostre attività e farne uno strumento per esperienze lavorative di successo. 

 
Luca Piergiovanni 



Un’azienda sanitaria che vuole offrire 
servizi per la salute sempre più efficaci, 
deve attivare un processo di 
comunicazione capace di creare un 
rapporto strettissimo e un’interazione 
continua fra i lavoratori dell’azienda 
stessa e gli utenti beneficiari delle 
prestazioni sanitarie da essa garantite. 
Il mondo sanitario è una realtà in cui si 
sperimenta maggiormente 
l’introduzione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(ICT), soprattutto di quelle più avanzate. 

Giovan Battista De Gattis 
https://nursingdigitalbook.wordpress.com/2017/03/14/la-comunicazione-in-sanita/ 
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HASHTAG 

#InfermiereSocial 



ALZI LA MANO CHI UTILIZZA I SOCIAL 



TWITTER 



Twitter è un social microblogging che ha creato una rete di relazioni basata sui tweet: messaggi di 280 
caratteri (prima di 140) che rispondono alla domanda: “Cosa stai facendo ora?”.  

 

 “Micro-scrittori” che ogni giorno pubblicano milioni di tweet, aggiornando il proprio stato. 

Following (le persone che seguo) Followers  (chi mi segue) 

copertina 

foto profilo 

Bio in 160 
caratteri 

link a sito web 
personale 



MECCANISMI DI CONVERSAZIONE 

DIALOGO: è semplice dialogare con qualcuno su Twitter. Basta inserire nel proprio 
tweet il nome dell’utente desiderato, preceduto dalla @ (chiocciola delle email). 
Questa formula @nomeutente,  si chiama in gergo ‘menzione’.  

ATTENZIONE: i dialoghi non sono privati, poiché tutti quelli che ci seguono sono liberi di leggerli e, 

pertanto, introdursi in una conversazione altrui non è considerato maleducazione, ma al contrario un modo 
per socializzare. 

MESSAGGIO DIRETTO (DM): solo il destinatario/i è/sono in grado di leggere il messaggio. I 
messaggi diretti sono comodi e riservati, ma non promuovono gli usi sociali di twitter. 
Inizialmente, non era possibile inviare un messaggio privato ad una persona che non vi seguiva, a 
garanzia della privacy e per evitare lo spam selvaggio. Con le recenti modifiche degli sviluppatori 
di Twitter, è oggi possibile scrivere a tutti. 

ReTweet (RT): citare tweet 
altrui senza possibilità di 
modificarli, preservandone 
la paternità.  

#FF: indica il followfriday, 
usato per questi motivi. 

Hashtag: parola chiave preceduta 
da cancelletto (#), utilizzata per 
seguire una conversazione e 
coinvolgere altre persone. Nel 2012  
è stata nominata parola dell’anno. 

Nella guida in PDF allegata al corso, 
trovate la spiegazione alla simbologia e a 
tutti i meccanismi comunicativi di Twitter. 

http://www.ninjamarketing.it/2011/09/09/followfriday-su-twitter-5-consigli-per-sfruttarlo-al-meglio/
http://m.repubblica.it/mobile/r/wrap/tecnologia/2013/01/07/news/hashtag_parola_popolare_ue-50074608/


10 steps per gli utenti nell'utilizzo di Twitter. 

Sono di aiuto, per una efficace 
comunicazione, questi 30 Hashtags 

Gli errori da evitare nell'uso di Twitter. 

Il sociologo e saggista statunitense Howard Rheingold, già qualche anno fa parlava di 
Twitter Literacy, esplicitando un concetto che, con l’uso quotidiano e oramai familiare 
che facciamo dei Social, forse sfugge ai più. Ovvero il fatto che occorre 
un’alfabetizzazione all’utilizzo dei Social e di Twitter in particolare se vogliamo riuscire 
a comunicare efficacemente. 
Potete leggere qui le suggestive considerazioni di questo guru dei nuovi media, di 
colui che già nel 1993 aveva teorizzato il concetto di Comunità virtuali. 

http://www.justintarte.com/2011/01/10-steps-for-educators-new-to-twitter.html
http://www.justintarte.com/2011/01/10-steps-for-educators-new-to-twitter.html
https://getreferralmd.com/2013/11/top-healthcare-twitter-hashtags-use-tweeting/
https://getreferralmd.com/2013/11/top-healthcare-twitter-hashtags-use-tweeting/
http://twentytwowords.com/2013/02/21/score-sheet-to-measure-how-terrible-you-are-at-twitter/
https://it.wikipedia.org/wiki/Howard_Rheingold
https://it.wikipedia.org/wiki/Howard_Rheingold
http://blog.sfgate.com/rheingold/2009/05/11/twitter-literacy-i-refuse-to-make-up-a-twittery-name-for-it/


ALCUNE MODALITÀ DI UTILIZZO 

per scopo sociale: parlare con gli altri, conoscere gente o scambiare idee; 

per fare marketing rapido, efficace e soprattutto misurabile (tweet sponsorizzati e 
dialogo diretto con i clienti); 

per raccontare notizie o magari opinioni politiche, perché è un mezzo rapido; 

per cercare lavoro o per offrirlo, per pubblicare un annuncio o per scrivere su una 
bacheca globale (25 Hashtags per trovare lavoro); 

per seguire i VIP da vicino; 

per insegnare e condividere risorse online, articoli scientifici, guide, manuali. 

per attività di Social reading o di riscrittura di opere letterarie; 

https://intercessio.de/jobs-twittern-25-best-hashtags/
https://intercessio.de/jobs-twittern-25-best-hashtags/
https://intercessio.de/jobs-twittern-25-best-hashtags/
http://www.onlinecollege.org/2012/03/14/25-twitter-chats-for-valuable-career-advice/


ALCUNI ESEMPI 



Per dare il proprio punto di 
vista su fatti sociali e culturali 



Per offrire o cercare lavoro 







Dare la propria opinione su 
fatti di cronaca o tematiche 
svariate 



Fare il live-twitting su 
eventi in diretta 









BITLY e GOO.GL: un tweet è costituito da 280 caratteri e anche se la sua lunghezza è stata 
raddoppiata rispetto agli originari 140 caratteri, non è comunque il caso di sprecare caratteri 
inserendo link lunghissimi. Con questi due strumenti è possibile accorciare L’Url linkato. 
 
TWITTER ADVANCED SEARCH: permette di fare ricerche approfondite all'interno dei miliardi 
di tweet finora scritti. 
 
PAPER.LI: collegando il vostro account Twitter a questo strumento di editoria digitale, potrete 
dare vita con i vostri tweet ad un "quotidiano digitale" in cui confluiranno in automatico i 
tweet più importanti o i link più cliccati. Offrirete in questo modo ai vostri follower una 
raccolta di importanti risorse! 
 
KLOUT: volete misurare la vostra influenza nel mondo dei Social Networks?! Ecco uno 
strumento di facile utilizzo per monitorare tutte le vostre interazioni. 
 
Tanti altri strumenti qui, che potete scegliere in base alle vostre esigenze. Vi ricordo che tutti 
gli strumenti descritti si trovano come APP per il vostro smartphone. 

ALCUNI STRUMENTI DA INTEGRARE A TWITTER 

https://bitly.com/
http://goo.gl/
https://twitter.com/search-advanced
http://paper.li/
http://klout.com/home
http://daily.wired.it/news/internet/2012/08/06/manuale-guida-twitter-295678.html?utm_source=twitter&utm_medium=marketing&utm_content=


https://twitter.com/search-advanced


Diigo, tra le sue varie 
funzioni, presenta anche 
quella di archiviazione di 
contenuti e risorse 
online e della loro 
organizzazione mediante 
etichette. 

Symbaloo è un database di 
siti. È possibile linkare questi 
siti in delle “mattonelle”, a cui 
si possono assegnare colori e 
forme diverse, per costruire un 
nostro puzzle di contenuti! 

SOCIAL BOOKMARKS 

https://www.diigo.com/
https://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcM65YP
https://www.diigo.com/
http://www.symbaloo.com/home/mix/13eOcM65YP




Da Seul a New York, 3 miliardi di persone 
connesse a Internet. Entro qualche anno 
arriveremo a 5 miliardi. 
"La più grande invenzione del Novecento? 
E me lo chiede? Internet!“. Rispose così 
ad una domanda di un giornalista Rita 
Levi Montalcini, nel 2009, all’età di 100 
anni. 
Il Web è, nella storia dell’uomo, 
l’innovazione tecnologica con il tasso di 
diffusione più rapido: più dell'automobile 
e del telefono, come racconta Riccardo 
Luna in questo articolo di Repubblica. 
Nella slide che segue, vediamo lo scambio 
 in tempo reale di informazioni e contenuti nei Social, mentre nelle slide successive ci sono 
alcune mappe dello studioso Vincenzo Cosenza sull’impatto dei Social Networks nel mondo e 
nel nostro paese. 

http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/tecnologia/2014/11/01/news/il_mondo_nella_rete_da_seul_a_new_york_tre_miliardi_di_persone_connesse_a_internet-99490195/


http://visual.ly/internet-real-time 

http://visual.ly/internet-real-time
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Tipologie di 
utenti 
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Il primo 
smartphone 
a 11-12 anni 
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E NEL SETTORE 
SANITARIO? 





Fonte: http://www.nicolacarmignani.it/2013/02/social-network-e-salute-infografica/ 
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EDUCAZIONE 
DIGITALE 



http://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/ 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/
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http://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/


Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu


 

varietà di complesse abilità 
cognitive, motorie, sociali ed 

emozionali   

DIGITAL LITERACY 



Tratto dal blog di A. Lucia Averna: 
https://myples.wordpress.com/2010/11/21/il-modello-dellinsegnante-in-rete/ 

UN PROFESSIONISTA SOCIAL 

https://myples.wordpress.com/2010/11/21/il-modello-dellinsegnante-in-rete/
https://myples.wordpress.com/2010/11/21/il-modello-dellinsegnante-in-rete/
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Un professionista 
del 21° secolo 
padroneggia ben 33 
Competenze 
digitali. 
Tra queste 
competenze, c’è 
l’utilizzo 
professionale dei 
Social Networks. 

http://ischool.startupitalia.eu/education/36669-20150627-competenze-buon-insegnante
http://ischool.startupitalia.eu/education/36669-20150627-competenze-buon-insegnante
http://ischool.startupitalia.eu/education/36669-20150627-competenze-buon-insegnante


Ai giovani di oggi, per inserirsi nel mondo del 
lavoro con soddisfazione, è richiesto, tra le 
altre cose, di saper comunicare e saper fare 
squadra, lavorando con successo in gruppo; 
dimostrare originalità e creatività nelle 
attività; di saper risolvere problemi e avere 
spirito critico; sapersi adattare a ruoli e 
responsabilità diversificati; mostrare spirito 
di iniziativa; saper gestire il carico di lavoro; 
ricorrere all’intelligenza collettiva dei gruppi; 
dimostrare un’etica lavorativa che giovi 
all’interesse della comunità; mostrare 
capacità di leadership. Riguardo alle 
Competenze digitali, al giovane del 21° 
secolo è richiesto, ad esempio, di saper 
vivere la Rete in maniera positiva e 
responsabile, conoscendone rischi e 
opportunità; di saper usare criticamente i 
Social e le informazioni del Web. 





Amicizia e amore nella società tecnoliquida, con una facilità estrema a 
instaurare e, all’opposto, a rompere legami; 

Esaltazione dell’attimo presente, con la mania di documentare ogni attimo 
della propria vita; 

Ricerca ossessiva del consenso nel Social e meccanismi 
di esclusione; 

Rapidità nell’utilizzo delle informazioni sul 
Web, a scapito della profondità; 

Le criticità nell’utilizzo della Rete sono purtroppo molte. Per citarne alcune, si va dalla 
moderna forma di Bullismo, ovvero il CyberBullismo, alla pornografia e pedofilia, passando 
per CiberStalking, Furti d’identità e Fake News. 
Ci sono tuttavia degli usi impropri, che hanno forse una penetrazione più subdola nella 
mente e nell’animo di molti giovani, che spesso non vengono considerati. Eccoli: 



Web Reputation; 

Immagine tratta dall’articolo di M. Vianello: 
http://www.michelevianello.net/page/2/  

Hikikomori 

La vita virtuale è reale (Intervento di Jurgenson. Il concetto di Phirtual)   

http://www.michelevianello.net/page/2/
http://www.michelevianello.net/page/2/
http://www.michelevianello.net/page/2/
http://www.orizzontescuola.it/news/adolescenti-risucchiati-dal-digitale
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/10/10/news/energia_progetti_creativit_a_pisa_s_incontra_l_italia_che_scommette_sul_futuro-97772185/?ref=twht&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2014/10/10/news/energia_progetti_creativit_a_pisa_s_incontra_l_italia_che_scommette_sul_futuro-97772185/?ref=twht&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


PER IMPARARE INSIEME 

PER COMUNICARE 

PER L’ACCESSO A RISORSE DIDATTICHE LIBERE E DINAMICHE 

PER AGGIORNARSI 

4   BUONI MOTIVI PER USARE I SOCIAL NETWORKS 



1. PER IMPARARE INSIEME 
Specialmente su Facebook, sono tanti i gruppi sorti negli ultimi anni e costituiti 
da professionisti ed esperti. 
La spinta a riunirsi in comunità è determinata da svariati fattori, come ad esempio la 
possibilità di instaurare una sorta di peer tutoring tra colleghi; discutere di problematiche 
inerenti la professione. Per scambiarsi idee e materiali, segnalare eventi e convegni sul 
mondo della sanità. La voglia di condividere cresce ogni giorno di più! 



Cerchiamo 
professionisti 
e gruppi 
tematici su 
Facebook! 



WhatsApp è utilizzato quotidianamente 
secondo un ruolo un tempo assegnato a 
Skype. L’osservatorio “Digital Innovation” del 
Politecnico di Milano ha rilevato che il 7% 
degli italiani, soprattutto nella fascia 35-44 
anni, utilizza questo strumento per 
comunicare con il proprio Medico o con gli 
impiegati del settore sanitario. 

2. PER COMUNICARE 

Per creare un canale 
istituzionale di comunicazione 
diretta con cittadini, pazienti, 
colleghi. 



Con Twitter è possibile seguire esperti, docenti 
universitari, ricercatori, colleghi, dando vita ad una 
“lista” di utenti con i quali scambiare idee, progetti ed 
esperienze, così da creare, in definitiva, una sorta di 
corso di aggiornamento personalizzato. 

Con LinkedIn è facile formare una rete di 
professionisti, per instaurare collaborazioni o trovare 
lavoro mediante il proprio Curriculum, ma anche per 
uno scambio quotidiano delle proprie esperienze 
lavorative, così da arricchirsi e crescere 
professionalmente. 

3. PER AGGIORNARSI 



Il termine "Open Educational 
Resources" è stato adottato per la 
prima volta al forum UNESCO del 
2002 e nel 2011 è stata pubblicata la 
guida a fianco. 
Cliccate sull’immagine per accedervi.  

Con Risorse Didattiche Aperte ci si riferisce a 
materiali digitali aperti. 
 
Dal punto di vista tecnico questo significa che c’è 
la possibilità di accedere al codice sorgente 
favorendone il libero studio e permettendo ad 
informatici, sviluppatori, ricercatori e 
programmatori indipendenti, di apportare quelle 
modifiche ed estensioni al codice che ritengono 

necessarie per il suo miglioramento, lavorando spesso anche in team, sebbene distanti 
fra loro, grazie alle opportunità comunicative offerte da Internet.  
Ogni modifica apportata al codice, è regolata da specifiche licenze d’uso, che vedremo 
in dettaglio nella slide seguente. 

4. PER L’ACCESSO A RISORSE LIBERE E DINAMICHE 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/


Questi contenuti digitali sono resi disponibili da licenze (Creative Commons 
o GNU Free Documentation License, ad esempio) che ne permettono la 
modifica, la distribuzione e il riutilizzo: in lingua inglese tutto ciò 
corrisponde alle cosiddette 5 R, meglio esplicitate sotto: 
 
 
retain: scaricare, archiviare e possedere il contenuto messo a disposizione; 
reuse: riutilizzare il materiale senza modificarlo; 
revise: modificare il materiale, adattandolo alle proprie esigenze; 
remix: combinarlo con altri contenuti per creare nuovo materiale didattico; 
redistribute: condividerlo con altri utenti nella sua forma originaria o 
modificata, o combinata. 
 
 



Le risorse didattiche aperte, inoltre, non riguardano soltanto presentazioni, 
materiali audio e video creati dagli utenti del Web, ma includono anche 
interi corsi di formazione e persino software. Per comodità, possiamo 
individuare tre categorie di OER: 
 
CONTENUTI DIDATTICI: moduli o unità didattiche, pubblicazioni e corsi di 
formazione. 
 
STRUMENTI: software per la creazione, la distribuzione e l'utilizzo di 
contenuti didattici, comprensivi di quei software per la ricerca, 
organizzazione e gestione degli stessi contenuti o di quegli strumenti per lo 
sviluppo di comunità di apprendimento online.  
 
RISORSE PER L’OPERATIVITÀ: licenze che garantiscono la libera diffusione 
della conoscenza nel Web, ma che allo stesso tempo proteggono il Diritto 
d’autore e il genio creativo.  
 
 



Dal gennaio 2001… 
è la risorsa Open più conosciuta e utilizzata 



Un progetto della 
Wikimedia Foundation 
che permette la 
condivisione libera di 
immagini digitali ed 
altri file multimediali. È 
uno dei maggiori 
archivi di risorse 
iconiche. 

Archivi di contenuti liberi 

Una piattaforma che 
permette la condivisione di 
fotografie personali, il cui 
utilizzo è disciplinato dagli 
utenti secondo Licenze CC. 

Milioni di foto, illustrazioni e 
vettoriali royalty-free. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale
https://www.flickr.com/
http://it.freepik.com/


Archivio di file 
audio, con 
numerosi generi 
e sottogeneri 
musicali. 

Sito realizzato da 
Creative Commons 
in cui condividere, 
scaricare e remixare 
brani musicali. 

Migliaia di artisti che ogni 
giorno condividono 
liberamente la propria 
musica. 

http://freemusicarchive.org/
http://ccmixter.org/
https://www.jamendo.com/?language=it


Lezioni da ascoltare e 
vedere gratuitamente 
ovunque ci si trovi. 
Questo è il progetto  di 
Salman Khan! 

Corsi sulle materie 
più disparate create 
da studenti per 
studenti, in questa 
piattaforma che ha 
superato da poco il 
milione di utenti. 

Centinaia di video, dedicati alle più 
svariate discipline e argomenti di 
studio, con gli esperti  che propongono 
le proprie playlist di video più utili. 
Questo è il canale educational di 
Youtube. 

Su iTunes U si trovano centinaia di 
lezioni universitarie dei migliori 
Atenei, ma anche un’intera 
sezione di podcast audio e video 
con puntate registrate da esperti e 
appassionati.  

http://www.youtube.com/user/khanacademy
http://www.oilproject.org/
http://www.apple.com/it/education/itunes-u/


PER CREARE VIDEOTUTORIAL 
 
 
 

PRESENTAZIONI 
 
 
 
 

CREAZIONE EBOOK 
 
 
 
 
 

PER CREARE MAPPE 
 
 
 
 

Le Open Educational Resources, includono anche tutti questi ambienti e 
strumenti per la creazione, la distribuzione e l'utilizzo di contenuti 
didattici. A seguire una carrellata di software e piattaforme più utilizzati. 

Strumenti per creare 

PERCORSI MULTICANALI 
 
 
 
 
 

http://prezi.com/
http://voicethread.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.epubeditor.it/home/home/


I Massive Open Online Courses (MOOC), sono corsi aperti e gratuiti, rivolti in 
modalità elearning ad un numero elevato di utenti provenienti da ogni parte del 
mondo. 
 
Al MOOC post-laurea dedicato alla tematica dell’Intelligenza artificiale, promosso 
dalla Stanford University nell'autunno del 2011, si iscrissero circa 160mila studenti 
provenienti da 190 paesi (in 35mila completarono il corso e in 248 ottennero il 
punteggio massimo).  

Questa tipologia di corsi si è 
diffusa su scala mondiale a partire 
dal 2011 e ad oggi sono molte le 
università che hanno scelto una 
tale soluzione formativa, con la 
costituzione inoltre di 
organizzazioni educative, Coursera 
e Udacity, ad esempio, che ne 
promuovono l’erogazione. 

Corsi di formazione e MOOC 

http://it.wikipedia.org/wiki/Coursera
http://it.wikipedia.org/wiki/Udacity


https://www.ai-class.com/  

160.000 + iscritti 
35.000 hanno completato il corso. 
248 hanno ottenuto il punteggio massimo. Erano tutti iscritti online. 
 
Uno dei docenti ha lasciato Stanford e ha fondato una educational start-up, Udacity. 

2011 A MOOC Odyssey 

https://www.ai-class.com/
https://www.ai-class.com/
https://www.ai-class.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Udacity


MOOC 

Massive Open Online Course 



Su TRIO sono disponibili 
gratuitamente, 1.700 corsi e un 
insieme di servizi formativi per 
acquisire certificazioni 
professionali.  

Oltre 300 corsi con 5000 
lezioni dei corsi di laurea 
dell’Università “Federico II” di 
Napoli. 

I MOOC del Politecnico di Milano sono 
stati inaugurati da poco. 
In occasione di Expo 2015, si sono 
occupati di questo evento internazionale 
con la tematica del cibo, anche se ci sono 
state edizioni dedicate alla produzione di 
Ebook scolastici e Digital storytelling. 

La situazione da noi 

http://www.federica.unina.it/
http://www.progettotrio.it/trio/
http://www.dol.polimi.it/mooc/


DIRITTI 
D’AUTORE 



Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a 

copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords 

or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, 

comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom 

use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In 

determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use 

the factors to be considered shall include— 

17 U.S. Code § 107 - Limitations on exclusive rights: Fair use 

Fair dealing is a limitation and exception to the 

exclusive right granted by copyright law to the author of 

a creative work. Fair dealing is found in many of the 

common law jurisdictions of the Commonwealth of 

Nations. 

Negli Stati Uniti… 

Negli altri paesi di Common Law… 

Il Diritto d’autore 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107
https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_dealing
https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_dealing


1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta 

a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. 

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle 

scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i 

propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei 

limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di 

pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante 

fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 

Art 68 – Legge 633/41 

Da noi… 

Art 70 – Legge 633/41 

1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di 

immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo 

nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le 

attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della 

ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti 

all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma (Comma aggiunto dalla L. 9 gennaio 

2008, n. 2). 
Tutti gli articoli di legge qui. 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2008/01/30/disposizioni-concernenti-la-siae
http://www.altalex.com/documents/leggi/2008/01/30/disposizioni-concernenti-la-siae
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm


Le Licenze Creative Commons nascono il16 dicembre 2002 da un'organizzazione non a scopo 

di lucro statunitense (Creative Commons), fondata nel 2001 da Lawrence Lessig, professore di 

diritto ad Harvard. Queste licenze si ispirano al modello copyleft e possono essere applicate a 

tutte le opere dell'ingegno. 

Esse sono a metà tra il copyright, ovvero una protezione totale secondo il modello all rights 

reserved (tutti i diritti riservati), e il pubblico dominio caratterizzato dal no rights reserved (assenza 

totale di diritti). 

La filosofia di fondo delle Licenze CC è dunque il some rights reserved (alcuni diritti riservati), 

decisi di volta in volta dall’autore dell’opera che egli intende diffondere nel web, rispettando il 

principio di condivisione che del web stesso è l’anima, ma proteggendo in ogni caso il proprio 

ingegno.  



dal 16 dicembre 2002 

http://www.creativecommons.it/  

Senza Licenze Creative Commons,  
non si può parlare di OER! 

Mille miliardi di contenuti con Licenza CC 

http://www.creativecommons.it/


ATTRIBUZIONE 

ATTRIBUZIONE – CONDIVIDI ALLO STESSO MODO 

ATTRIBUZIONE – NON COMMERCIALE 

ATTRIBUZIONE – NON OPERE DERIVATE 

ATTRIBUZIONE – NON COMMERCIALE – CONDIVIDI ALLO STESSO MODO 

ATTRIBUZIONE – NON COMMERCIALE – NON OPERE DERIVATE 

6 tipi di Licenze 



Esistono tre diversi livelli che caratterizzano una Licenza CC. 

 

Il Legal code è la licenza vera e propria, ossia quel documento giuridico che 

disciplina la distribuzione dell'opera e l'applicazione della licenza; 

 

Il Commons deed è costituito da un testo che sintetizza nel modo più semplice 

possibile il contenuto della licenza e che pur essendo privo di valore legale, può 

risultare utile a quell’utente intenzionato a pubblicare o riutilizzare un'opera con 

licenza CC; 

 

Il Digital code è un insieme di metadati che permettono a quel contenuto con licenza 

di essere indicizzato dai motori di ricerca e quindi di risultare facilmente rintracciabile e 

identificabile. 

I 3 livelli 



Come utilizzare le Licenze 

Qui tutti gli esempi e 

le possibilità di utilizzo 

delle Licenze CC. 

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_your_work_with_a_CC_license


Motori di ricerca per contenuti CC 

https://ccsearch.creativecommons.org/ 

https://ccsearch.creativecommons.org/


Su Google 



Questi Plug-in  permettono, 

durante la navigazione, di 

ricevere costanti informazioni 

sui contenuti CC incontrati. 

Plug-in Creative Commons Web Browser 

http://wiki.creativecommons.org/Web_Browser_Plugins
http://wiki.creativecommons.org/Web_Browser_Plugins
http://wiki.creativecommons.org/Web_Browser_Plugins


OPEN 
ACCESS 



• Accesso libero alla letteratura accademica e 
scientifica 

– Riviste 

• Open Journal 

– Libri 

• 2003 – Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto 

• Riguarda il “versante ricerca” delle Università 

 .. From 1 April 2013 peer reviewed research papers 
which result from research that is wholly or 
partially funded by the Research Councils must be 
published in journals which are compliant with 
Research Council policy on Open Access 

http://www.rcuk.ac.uk/media/news/201
2news/Pages/120716.aspx  

http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2012news/Pages/120716.aspx
http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2012news/Pages/120716.aspx
http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2012news/Pages/120716.aspx
http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2012news/Pages/120716.aspx


WEB 
REPUTATION 



La Web Reputation, è oramai diventato 
un aspetto importante della vita di ogni 
singolo cittadino che navighi nel Web e 
frequenti i Social, e non riguarda più solo 
le aziende. 
Creare una propria immagine positiva, 
coltivare il personal branding per 
promuovere se stessi e crearsi una rete 
di seguaci diventando un web-influencer, 
aiuta per la ricerca di lavoro o per 
instaurare nuove collaborazioni. 
Oggi, infatti, il Social recruiting è una 
pratica sempre più diffusa: ne vedremo 

gli effetti nelle slides che seguono. 
Dovremmo prendere tutti quanti l’abitudine di considerare la bacheca dei nostri Social come 
la casa in cui viviamo, nella quale di certo non permetteremmo mai di entrare a chi non è 
gradito e di lasciare contenuti che non ci rappresentano. Un buon filtro per i tags, in questo 
caso, è sempre un’ottima soluzione! 



http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/  

Lavoro: un candidato 
su tre escluso per uso 
"improprio" di 
Facebook 

http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://www.ttisuccessinsights.it/social-recruiting-selezione-risorse-social-media/
http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/economia/2015/11/11/news/lavoro-127075542/?abtest=b
http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/economia/2015/11/11/news/lavoro-127075542/?abtest=b
http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/economia/2015/11/11/news/lavoro-127075542/?abtest=b
http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/economia/2015/11/11/news/lavoro-127075542/?abtest=b




Infografica completa 

http://gianfrancomarini.blogspot.it/2014/01/il-social-media-recruiting.html?m=1
http://gianfrancomarini.blogspot.it/2014/01/il-social-media-recruiting.html?m=1
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IL DIRITTO 
ALL’OBLIO 



https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=0-636558852425876421-3759935276&rd=1 
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https://www.digitalic.it/internet/diritto-all-oblio-richieste-google/amp 
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NETIQUETTE 



Ascoltare prima di parlare 

Essere brevi 

Evitare le flame, i dissensi personali 

Non fare spamming 

Non “chiedere aiuto” inutilmente 

Rispettare la privacy 

Di Netiquette (network + étiquette) s’iniziò a parlarne già negli anni ’90 del Novecento.  
Tuttavia, sembra proprio che in molti casi i principi basilari della buona educazione e 
comunicazione, siano ancora poco interiorizzati. 

http://www.gandalf.it/uman/42.htm






• Content creator: è uno dei pochi utenti che crea contenuti originali di vario tipo, su 

diversi media e su diverse piattaforme; 
 

 

 

 

 

 

 

•      News Maker: è creatore di notizie e di contenuti su un determinato tema; 

•      Content curator: invece di creare notizie filtra quelle degli altri e seleziona quelle che 
secondo lui sono più rilevanti e in tal caso svolge la funzione di editore della notizia; 

•     Opinion Leader: è un soggetto che reinterpreta quanto proposto dai media tradizionali 
e che gode di credibilità all’interno di un determinato ambito; 
 

 

 

 

 

 

•     Mini mass media: è una persona con ampia audience e reach, ma non sempre ha un 
elevato engagement e partecipation; 

 

 

 

•    Expert: è un utente riconosciuto come credibile su un determinato tema da parte di 
alcuni utenti. 

PROFILI DI UTENTI SOCIAL 



http://www.slideshare.net/Web20.it/social-media-v4-presentation  

http://www.slideshare.net/Web20.it/social-media-v4-presentation
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INFORMATION 
LITERACY 



I movimenti di svitati che 
vivono sulle notizie false ci 
sono sempre stati, solo 
che in passato mancava 
un’infrastruttura digitale 
capace di rendere virali le 
teorie più assurde. 
(Evgeny Morozov) 

BUFALE o FAKE NEWS 

https://it.wikipedia.org/wiki/Evgenij_Morozov
https://it.wikipedia.org/wiki/Evgenij_Morozov
https://it.wikipedia.org/wiki/Evgenij_Morozov
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Alcuni esempi 

https://bufalopedia.blogspot.it/search/label/salute 

https://bufalopedia.blogspot.it/search/label/salute


Un paladino dell’anti-bufala in campo sanitario 





INFORMATION LITERACY 
4 COMPETENZE 

KNOWLEDGE ASSEMBLY: assemblare la conoscenza 

INTERNET SEARCHING: cercare in Internet 

HYPERTEXTUAL NAVIGATION: navigare in modo 
ipertestuale  

CONTENT EVALUATION: valutare i contenuti 

Pagina ricca di risorse per 
l’Information literacy 

http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/infolitassessments.htm


MOTORI DI RICERCA 

MOTORI DI RICERCA: ("Google") ovvero robot che analizzano in 
modo automatico le pagine web e ne individuano gli elementi in 
base al contenuto.  
 

GUIDE o DIRECTORY: banche dati con argomenti suddivisi in 
categorie. Le guide, sono più precise dei motori di ricerca, ma 
contengono meno informazioni.  
 

META-MOTORI: robot che cercano negli archivi di più motori di 
ricerca in contemporanea. 
 

OPAC (Online Public Access Catalogue), cataloghi in linea delle 
biblioteche. 



AFFINARE LA RICERCA 



ALTRI CONSIGLI 

 Definire con più parole pertinenti l'argomento;  

 

 Usare più di un motore di ricerca per confrontare i risultati; 

 

 Classificare i risultati in un ordine gerarchico ; 

 

 Utilizzare  motori con categorie e quelli a ricerca libera; 

 

 Fare un uso ragionato dei Preferiti nel proprio browser;  

 

 Sfruttare l'esperienza di siti che segnalano categorie di link.  



GESTIRE LA RICERCA 

Autorevolezza della fonte (attendibilità del sito): meglio 
preferire siti istituzionali. 

la selezione delle fonti 

Aggiornamento: frequenza degli aggiornamenti. 

Oggettività: nell'esposizione delle informazioni. 

Qualità comunicativa: nell'esposizione di informazioni, 
notizie e nell'enucleazione dei dati. 

Presenza di eventuali riferimenti ad altri siti con link di 
collegamento. Trovate qui un’ampia 

proposta per valutare 
le fonti nel web. 

http://www.aib.it/aib/contr/boretti1.htm


MOTORI DI RICERCA opensource 

COME FUNZIONA Duck Duck Go 

https://duckduckgo.com/
https://www.qwant.com/
http://iamarf.org/2013/10/29/un-passo-indietro-ii-loptis/
http://iamarf.org/2013/10/29/un-passo-indietro-ii-loptis/
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PRIVACY 



https://en.wikipedia.org/wiki/The_Right_to_Privacy_(article) 

Il concetto di privacy nasce con l’articolo dal titolo "The Right to 
Privacy" di Samuel Warren e Louis Brandeis, pubblicato nel 1890 
sull’Harvard Law Review. 

  PRIVACY COME RISERVATEZZA 
 

  DIRITTO ALLA PRIVACY 
COME RISPETTO DELLA PROPRIA SFERA PRIVATA 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Right_to_Privacy_(article)
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_D._Warren_(US_attorney)
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Brandeis
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Law_Review
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Law_Review
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Law_Review


http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf 

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
DELL'UNIONE EUROPEA 

Nizza 2000 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

NUOVO REGOLAMENTO UE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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LA NORMATIVA ITALIANA 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm


METTIAMOCI ALLA PROVA! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpZMIn-g54aX_Wfg3RvfXp0KFa7xZoUEEr1LNhi8DGVA9qnQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpZMIn-g54aX_Wfg3RvfXp0KFa7xZoUEEr1LNhi8DGVA9qnQ/viewform
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STRUMENTI e 
AMBIENTI ONLINE 



Con Tes Teach (Blendspace) è possibile creare classi online e 
percorsi multicanali, dall’aspetto geometrico. Il piano di 
lavoro presenta infatti una serie di box disposti in sequenza, 
nei quali è possibile inserire risorse di ogni tipo 
(audio/video, testi scritti, link, ecc). Risorse che possono 
essere richiamate da una barra degli strumenti che attinge 
da una gran quantità di fonti, tra cui Google, YouTube, il 
proprio dispositivo, cloud come Dropbox o GoogleDrive. Il 
tutto senza dover aprire altre finestre. Approfondite l’utilizzo 
di questo ambiente mediante il videotutorial e gli esempi 
didattici proposti. 

UN ESEMPIO 
https://www.tes.com/lessons/nUV8HIdWa0whxw/il-sangue-i-gruppi-sanguigni-e-la-
donazione 

VIDEOTUTORIAL 
https://www.youtube.com/watch?v=OYHKr9gyg6s&feature=youtu.be 
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ALCUNI ESEMPI DIDATTICI 
https://edpuzzle.com/media/5631eb684b352b89286976b2 
https://edpuzzle.com/media/562ba16f5d9ddfb230c8b69b 
https://edpuzzle.com/media/5724b87345cb884841b0d319 

VIDEOTUTORIAL 
https://www.youtube.com/watch?v=pjVNYbExpfc 
 

Con EDpuzzle è possibile elaborare dei video ricchi di domande e note 
vocali. 
Dopo aver attinto a canali come YouTube, Vimeo, KhanAcademy, TED, 
National Geographic ed altri, il video scelto viene inserito in un piano di 
editing, dove si possono effettuare 4 operazioni: ritagliare le parti che ci 
interessano, sostituire l’eventuale traccia audio, inserire domande in 
forma vocale, inserire quiz le cui risposte ci saranno notificate nel 
nostro account. 
Ogni video così lavorato, può essere abbinato ad una classe online 
creata appositamente su EDpuzzle per i nostri studenti. 
Approfondite l’utilizzo con il videotutorial e gli esempi didattici che 
trovate linkati sotto. 

https://edpuzzle.com/media/5631eb684b352b89286976b2
https://edpuzzle.com/media/562ba16f5d9ddfb230c8b69b
https://edpuzzle.com/media/5724b87345cb884841b0d319
https://www.youtube.com/watch?v=pjVNYbExpfc
https://edpuzzle.com/


UN ESEMPIO DIDATTICO 
https://www.youtube.com/watch?v=gNplHYk2P30&feature=youtu.be&hd=1 

VIDEOTUTORIAL 
https://www.youtube.com/user/screencastomatic 

Screencast-O-Matic è una web application che permette di registrare tutto quello che accade 
sullo schermo del nostro Pc o Mac. 
Si può registrare l’audio con il microfono integrato o con altro microfono, mentre il puntatore del 
mouse è messo in evidenza per sottolineare i suoi passaggi e fare da guida a chi guarda nelle 
varie operazioni che si succedono. 
Con la versione gratuita si realizzano video della durata non superiore a 15 minuti, mentre con la 
versione a pagamento (15 dollari per un anno di abbonamento), non c’è un limite alle 
registrazioni e si hanno a disposizione una serie di strumenti di editing per disegnare e zoomare 
sullo schermo durante la registrazione. 
Con il videotutorial e gli esempi didattici presentati, potete comprendere meglio questo 
strumento e provare poi a farne uso! 

https://www.youtube.com/watch?v=gNplHYk2P30&feature=youtu.be&hd=1
https://www.youtube.com/user/screencastomatic
https://screencast-o-matic.com/home
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I nuovi Curricoli digitali  all’interno dei quali è previsto un percorso specifico per le scuole dedicato ai Social Media. 

BIBLIO-SITOGRAFIA 

Siti utili per la navigazione sicura per minori 

Generazioni connesse 
 
Save The Children 
 
Navigare Sicuri 
 
Pericoli di internet  
 
Decalogo sicurionline 

5 buone ragioni per utilizzare i Social Networks a scuola, di Tanya Roscorla. 

Insegnanti e tecnologie: l’aggiornamento docenti si fa social 

Serie di articoli e di saggi dedicati al mondo dei Social a scuola e nella professione docente. 

M. Ranieri e S. Manca, I social network nell'educazione. Basi teoriche, modelli applicativi e linee guida, Ed. Erickson 2013. 

D. Boyd, It's complicated. La vita sociale degli adolescenti sul web, Ed. Castelvecchi 2014. 

Fini A. e Cicognini M. E., Web 2.0 e social networking. Nuovi paradigmi per la formazione, Ed. Erickson 2009. 
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