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Scuola: ISTITUTO TECNICO STATALE “RICCATI-LUZZATTI” - TREVISO 
 

PROPOSTA FORMATIVA 
 
Titolo: “IL CONTROLLO DELLA TECNOLOGIA / LA TECNOLOGIA DEL CONTROLLO” 
 
Nome e Cognome del Formatore: TERENZIO DEL GROSSO  
 
Percorso “LAVORARE CON DISPOSITIVI PERSONALI DI FRUIZIONE DESTINATI AD 
ESSERE USATI DAI SINGOLI PARTECIPANTI AL PROCESSO DI APPRENDIMENTO” 
 
Sede del Corso ISTITUTO TECNICO STATALE “RICCATI-LUZZATTI” – PIAZZA DELLA 
VITTORIA, 3/4 – 31100 TREVISO 
 
Calendario del Corso: 
 

• Data: lunedì 3 novembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

• Data: lunedì 10 novembre  dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

• Data: lunedì 17 novembre  dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

 
Note operative per i corsisti 
 
I corsisti dovranno avere a disposizione una email personale funzionante e direttamente 
consultabile tramite web (web mail) oltre a competenze di base sull’uso e gestione del file system 
di Windows nonché sul sistema di navigazione ed acquisizione dei dati in Internet. 
 

ABSTRACT 
Il progetto si propone di attivare un processo di apprendimento condiviso sulla tematica del 
“controllo tecnologico” attraverso il modello didattico del costruttivismo in modo che la conoscenza 
venga definita attraverso una partecipazione attiva dei singoli individui. 
Tale interazione verrà garantita sia dagli incontri in presenza, sia dalla memorizzazione dei singoli 
interventi all’interno di una piattaforma di e-learning adeguatamente strutturata dove ogni 
partecipante potrà contribuire all’analisi e definizione dei contenuti che saranno sia di carattere 
testuale, sia iconografici. 
Le applicazioni informatiche impiegate, quali i forum, i “social” glossari, i database, gli slideshow e i 
questionari, saranno disponibili all’interno di un ambiente di e-learning dedicato, permettendo così 
ai corsisti di operare liberamente in un ambiente cooperativo digitale “protetto”. 
Attraverso tali modalità ogni partecipante potrà contribuire all’acquisizione di una visione astrattiva 
e critica sull’impiego quotidiano delle tecnologie, valutandone i vantaggi e le problematicità 
attraverso anche degli elaborati testuali e grafici di quanto prodotto dal gruppo di apprendimento. 
 
Obiettivi perseguiti e risultati attesi dagli studenti 

• Analisi testuale 

• Accesso ad un sistema di e-learning 

• Partecipazione ad un forum 

• Costruzione di un sapere condiviso 

• Analisi e riflessione semantica del lessico specifico 

• Correlazione metaforica tra testo e immagine 

• Selezione contenuti grafico testuali in Internet 

• Costruzione di un database informativo grafico/testuale 

• Rappresentazione in word cloud di “parole chiave” 

• Elaborazione di uno slideshow con didascalie 

• Astrazione nel proporre domande costitutive di un questionario inerente la tematica trattata 
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Moduli e attività 
 

• Modulo 1 
• Presentazione della tematica da trattare e delle sue fasi operative con i risultati attesi 

• Creazione di un account nel sistema di e-learning Moodle con accesso al corso preordinato e 
denominato Tecnologia e Controllo 

• Acquisizione da parte degli utenti - all’interno dell’ambiente di e-learning - della prima risorsa 
testuale con relativa analisi individuale dei contenuti. 

• Attivazione - all’interno dell’ambiente di e-learning - di un forum di discussione mirato a far 
emergere le questioni portanti del testo e le singole posizioni critiche rispetto ad esso con 
eventuali link esplicativi a risorse presenti online che ogni corsista può proporre per 
l’approfondimento agli altri. 

 

• Modulo 2 
• Elaborazione - all’interno dell’ambiente di e-learning - di un glossario inerente i testi analizzati 

nel precedente incontro 

• Individuazione in rete di immagini inerenti la tematica del controllo tecnologico con relativa 
acquisizione 

• Realizzazione di database con le immagini più significative individuate ed attribuzione di un 
titolo / slogan e un breve testo esplicativo 

• Download e condivisione delle immagini ricercate dal gruppo 
 

• Modulo 3 
• Generazione di un “word cloud” con i testi elaborati all’interno dei forum e del database e 

relativo upload in un nuovo database. 

• Introduzione alla manipolazione delle immagini tramite il software FastStone Image Viewer 

• Elaborazione di uno slide show tramite il software PhotoStage Slideshow Producer con 
sottotitoli ed eventuale background musicale. 

• Proposta in un forum dedicato - all’interno dell’ambiente di e-learning – di domande relative 
ad un questionario inerente la tematica trattata. 

 
Dotazioni tecnologiche e ambienti digitali di apprendimento 
 

- Aula informatica in ambiente windows con un numero di postazioni uguale a quello 
dei corsisti e tutte collegate ad Internet con velocità di connessone adeguata al n. 
dei corsisti. 

- Presenza nei singoli P.C. di un browser aggiornato (Mozilla Firefox e/o Google 
Chrome) 

- Preinstallazione dei seguenti software nella versione free per uso non commerciale: 
o PhotoStage Slideshow Producer 

http://www.nchsoftware.com/slideshow/pstagefree.exe 
o FastStone Image Viewer 5.1 

http://www.download.com/FastStone-Image-Viewer/3000-2192-
10324485.html?part=dl-FastStone&subj=dl&tag=button 

 
Tecniche di insegnamento attive e cooperative correlate alle tecnologie proposte 

• Brainstorming iniziale sulla tematica del controllo tecnologico 

• Learning togheter e group investigation attraverso la condivisione di risorse sia tramite contenuti 
preselezionati dal docente, sia proposti dai corsisti 

• Analisi testuale individuale e confronto interpretativo tramite forum di discussione 

• Condivisione dei significati testuali tramite la realizzazione di un “social” glossario  

• Induzione all’elaborazione di un database condiviso di immagini correlate ai concetti del tema 
trattato 

http://www.nchsoftware.com/slideshow/pstagefree.exe
http://www.download.com/FastStone-Image-Viewer/3000-2192-10324485.html?part=dl-FastStone&subj=dl&tag=button
http://www.download.com/FastStone-Image-Viewer/3000-2192-10324485.html?part=dl-FastStone&subj=dl&tag=button


 Rete Scuola Digitale Veneta 

 3 

• Disposizione e valorizzazione semantica di sequenzialità grafiche e rilevanza testuale. 
 
Produzioni dei corsisti 

• Forum di discussione incentrato sul concetto di “controllo tecnologico” 

• Glossario del lessico specifico desunto dai testi proposti sul controllo tecnologico 

• Database di immagini inerenti la tematica trattata con relativo titolo / slogan 

• Word cloud con le parole chiave emerse dalla trattazione tematica 

• Slideshow con le immagini del database precedentemente realizzato e relative didascalie 

• Domande per un questionario inerente la tematica trattata 
 
Esperienze didattiche recenti 

• Legalità sostenibile:  
Canale http://www.youtube.com/channel/UCOTdM6trfn8Lge3dqjCfbYQ 

• Progetto Regione Veneto Penso Sicuro 2013: 
http://www.youtube.com/channel/UCPr4WyFmCXHGLGoShHHpNDA/videos 
 

Adattamento della proposta ai vari ordini e gradi scolastici 
La proposta può essere adattata ai diversi ordini e gradi di scuole essendo la tematica e le 
operazioni strumentali trasversali e costitutive delle nuove competenze richieste nell’ambito sia del 
digitale sia della cosiddetta “scrittura multimediale”. Evidentemente la scelta dei modelli 
comunicativi sia testuali sia grafici andranno adattati all’età dei discenti, ma le modalità operative 
saranno le stesse. 
 
Indicazioni bibliografiche 

• Jaron Lanier: “Tu non sei un gadget” – Mondadori 2010 

• Gruppo Ippolita 2012: “Nell’acquario di Facebook” - http://www.ippolita.net/it/nellacquario-di-
facebook 

• Zygmunt Bauman – David Lyon: “Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida” – 
Laterza 2014 

• Sherry Turkle: “Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre 
meno dagli altri” -  Codice 2012 

 
 
Siti web di riferimento 

• Roberto Maragliano, Università degli Studi Roma Tre - 9 novembre 2013 
http://www.youtube.com/watch?v=OqqW613ny48 

• Gruppo Ippolita http://www.ippolita.net/it 

• Terenzio Del Grosso (slide in PDF): "La rivoluzione dei nuovi media: opportunità e rischi" 
http://www.webweaver.it/new_site/assets/pdf/La_rivoluzione_dei_nuovi_media_opportunita_e_ri
schi.pdf 

 
Treviso, 14 settembre 2014 
 

Terenzio Del Grosso 
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