
DISCIPLINE UMANISTICHE E TIC 

Attività, risorse, applicazioni, ambienti. Corso avanzato 

Docente: Dante Albanesi (albadante@yahoo.it) 

 

 

TEMPISTICA: Due incontri di 3 ore l’uno 

 

OBIETTIVI 

 analizzare i cambiamenti indotti dalle TIC nella propria disciplina 

 ricercare le buone pratiche di uso delle TIC e progettare un intervento formativo 

 uso dei motori di ricerca e dei siti web 

 reperire risorse in rete per la didattica delle discipline umanistiche 

 valutazione e scelta di software e strumenti didattici 

 uso dei blog nella didattica delle discipline umanistiche 

 conoscenza di semplici strumenti per progetti collaborativi in rete 

 

OBIETTIVO  

Realizzazione di un BLOG basato su tema didattico prestabilito, gestibile dal docente e dai suoi 

alunni. Sarà impiegata la piattaforma Wordpress (http://it.wordpress.com/), in sinergia con altri 

strumenti legati alle discipline umanistiche. Servizi di archiviazione con DropBox e Google Drive. 

Creazione di presentazioni con Power Point, Prezi. Creazione quiz con HotPotatoes e Moduli 

Google. Creazione di libri digitali con Didapages. Conoscenza di pratiche legate alla didattica con 

CMap, Scribd, Wikispaces, Popplet, Capzles, Issuu, Edmodo.  

 

http://it.wordpress.com/


PROGRAMMA DELLE ATTIVITÁ 

1. Il piano editoriale 

Registrazione, definizione dei contenuti, scelta della grafica, presentazione al pubblico. Questioni 

legali: tipologia di pubblicazione, diritti d’autore, licenze d’uso, privacy.  

Struttura di Wordpress. Articoli, pagine, testata, link, widget. Categorie, tag, blogroll. Metodi per 

la ricerca di un testo su internet. Versione originale di un’opera letteraria. Integrazione tra 

scrittura e immagini. Condividere e pubblicare in rete risorse per la didattica. Impostare le 

discussioni del forum.  

 

2. La redazione 

Organizzare il gruppo degli utenti del blog, attribuendo compiti, ruoli e permessi. Scrivere i post 

seguendo le regole del Web Writing. Utilizzo delle fonti su internet. Le licenze Creative 

Commons. Documenti, immagini, video: caricamento e incorporamento. Gestire i forum, 

moderare i commenti. Pubblicare documenti, immagini e video attraverso YouTube, Vimeo, Daily 

Motion, Facebook, Slideshare, Scribd...  

 

STRUMENTAZIONE TECNICA 

Il corso si svolge in un’aula multimediale, con un computer collegato in rete per ogni 

partecipante. È possibile utilizzare il proprio computer personale. Ogni corsista dovrebbe disporre 

di un indirizzo di posta elettronica (memorizzando nome utente e password). È inoltre invitato a 

portare con sé (mediante USB o DVD) qualche immagine, testo, video o altri tipi di documenti, 

possibilmente relativi ad attività didattiche. Si proverà a caricare tali materiali nel blog da creare.  

 

CENNI GENERALI 

I blog nascono nel 1997. Nonostante lo sviluppo di sempre nuove forme di comunicazione on line 

(social media, social network, servizi di condivisione), il blog rappresenta ancora il canale più 

strutturato per manifestare la propria “identità digitale”, per esprimere le proprie idee su 

argomenti di varia natura. La figura del blogger si è affermata al livello degli opinionisti dei media 

tradizionali (stampa e televisione). Ciò crea una serie di questioni:  



-  la possibilità per tutti di comunicare il proprio pensiero senza filtri da parte del “potere” 

giornalistico e dei gestori dei media: contesto di “democrazia diretta”, meno basato su 

deleghe da terzi;  

-  l’attendibilità dell’informazione in mancanza di un “filtro d’autorità” (in parte sostituito dal 

controllo esercitato dalla comunità di internet);  

-  il definirsi di una “identità digitale” (Personal Branding);  

-  lo sviluppo di nuove modalità di scrittura, in bilico tra stampa tradizionale e comunicazione 

orale; la nascita della scrittura per il web (Web Writing), che valorizza la forma del testo, le 

scelte sintattiche, l’impaginazione, l’integrazione di immagini e materiali multimediali;  

-  l’aumento dell’informazione disponibile presuppone nuovi “sistemi di ricerca”, nuovi 

strumenti e tecniche di catalogazione.  

 

Spesso Il blog viene visto come strumento personale, diario individuale. Ma a livello didattico può 

risultare fruttuosa la creazione di un blog di classe: una vera e propria comunità di pubblicazione 

simile alla redazione di un giornale, dove ogni membro svolge un compito specifico. Gli strumenti 

di gestione dei contenuti permettono di stabilire veri e propri piani editoriali, sui quali organizzare 

in modo flessibile e complesso il lavoro degli studenti, in una dimensione di cooperative learning.  

 

Il docente utilizza il blog per: 

• erogare materiali di studio in forma strutturata e guidata;  

• documentare le esperienze didattiche in tempo reale, coinvolgendo gli studenti in una 

dimensione narrativa e metacognitiva (digital storytelling);  

• pubblicizzare eventi scolastici e interagire con i visitatori del sito (scolastici ed extrascolastici).  



 

L’alunno utilizza il blog per: 

• costruire un progetto editoriale;  

• lavorare in gruppo, rispettando ruoli e regole;  

• saper organizzare un lavoro di documentazione basato sulla ricerca in rete;  

• valutare la veridicità e la qualità delle informazioni reperite in rete;  

• conoscere le regole del web writing;  

• realizzare elaborati che integrino testo, immagini e video;  

• socializzare i risultati delle proprie ricerche, secondo le scelte e le priorità del piano editoriale; 

• utilizzare strumenti di produzione audiovisiva per produrre contenuti giornalistici;  

• intervenire nel blog attraverso i commenti, sviluppando capacità di argomentazione;  

• riflettere su questioni di partecipazione democratica ed etica dell’informazione.  

 

 

Dante Albanesi (albadante@yahoo.it) 


