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Pubblicare e condividere 
informazioni sul web



Logiche di rete
La logica di interconnessione che la rete 
delinea tra i saperi è analoga a quella che 
anima e rende visibili i collegamenti e le 
interconnessioni tra le persone.

La rete ci mette cioè in condizione di 
pensare, realizzare, revisionare 
documenti scritti secondo un'effettiva 
ottica di collaborazione, di integrazione.

Scrivere significa anche ri-scrivere e 
scrivere insieme, cioè entrare nel testo 
degli altri, interrompere i loro pensieri, 
approfondire, revisionare, integrare, in 
qualche modo tessere una rete.

Ma questo processo non è spontaneo. 
È necessario procedere per gradi



Tassonomia del coinvolgimento
Intelligenza Collettiva    Intelligenza Collaborativa

LIVELLI DI COINVOLGIMENTO

“posso farlo anch’io” “devo condividerlo!” “posso aiutarti”

Basso livello Alto livello

Leggi
Tagga

Commenta

Condividi

Crea 
connessioni

Modifica

Collabora

Modera

Guida



Ricomincio da tre!

Produrre  un nuovo contenuto, partire dal foglio bianco,  richiede un 
impegno rilevante di creatività e organizzazione del lavoro.

Per imparare a produrre un contenuto, si può iniziare con un compito 
più semplice: curare un contenuto esistente.

Curare un contenuto significa cercare e valutare un’informazione 
pubblicata da altri, individuare link utili, sintetizzare, parafrasare, 
completare, arricchire, condividere, classificare, organizzare, citare.



Architettura di partecipazione

CONDIVIDERE RISORSE

File, musica, immagini 
caricandole sul web dal mio 
computer

CONDIVIDERE BOOKMARKS 
E TAG:

Ciò che ho trovato in rete

Tutti contribuiscono alla costruzione della cultura



Curare un contenuto

Curare un contenuto = chiunque può cercare e valutare 
un’informazione pubblicata da altri, individuare link utili

Repertori di links, contenuti, risorse; tags; “mi piace”

POPOLARITÀ

AFFIDABILITÀ

AUTORITÀ

“Chi sceglie l’informazione ha il potere”



Lettura condivisa/connettiva

Si può iniziare con un esercizio di lettura.

Curare un contenuto significa infatti anche

• creare collegamenti fra le idee, 
• esplorare le connessioni possibili, 
• sperimentare nuovi percorsi, 
• stimolare conversazioni

La rappresentazione di queste connessioni può essere resa molto bene 
da una mappa concettuale. Mappare le idee le attualizza, le rende 
visibili e aiuta a prendere consapevolezza dei processi di classificazione 
e organizzazione delle informazioni



Cultura della partecipazione
Henry Jenkins (2006) descrive la cultura partecipativa 
come caratterizzata da :

1. apertura verso l’espressione artistica e il coinvolgimento civico

2. forte sostegno a creare e condividere le proprie creazioni con gli altri

3. mentorship informale fra i più esperti e i meno esperti

4. convinzione del valore dei propri contributi

5. sentimento di connessione sociale reciproca: di base esiste un interesse 
per ciò che pensano gli altri di ciò che è stato prodotto e condiviso



Alcune regole 
per curare un contenuto sul web

• Classificare: collegare le informazioni
• Riorganizzare: disporre le informazioni in un ordine logico che ne renda 

più facile la comprensione 
• Distribuire aggiungere link ad una stessa connessione
• Esprimere un’opinione: arricchire un dibattito
• Aggiornare: verificare la data di una pubblicazione e aggiornarla 
• Stimolare la partecipazione: condividere informazioni e porre domande
• Monitorare la propria audience



Riepilogando

Trova Cura Condividi



Scoop.it
Curare un contenuto, significa per esempio: selezionare le informazioni 
interessanti, condividerle, segnalarle, commentarle, integrarle, aggiornarle.

http://www.scoop.it/



Coggle

www.coggle.it

Curare significa creare collegamenti fra idee, informazioni, risorse.



Wiki
Si può usare wikipedia non solo per 
cercare informazioni, ma anche per 
curarle: correggere inesattezze, 
aggiungere citazioni, aggiornare le 
date, aggiungere link ad un proprio 
contributo sul tema (un video, una 
presentazione, una documentazione 
fotografica, etc.), tradurre in italiano 
una pagina presente ancora solo nella 
versione in inglese, confrontare le 
differenze fra pagine in lingue diverse 
relative allo stesso argomento e 
allinearle.

https://it.wikipedia.org/



Licenza di copiare !
Curare dunque significa partire dal lavoro di qualcun altro, modificarlo, ri-
editarlo, riscriverlo, correggerlo, arricchirlo: in questo processo copiare è 
necessario, è utile, è formativo.

È VIETATO NON CITARE LA FONTE



Condividere un contenuto

La rete ci mette a disposizione numerosi strumenti per CONDIVIDERE 
RISORSE

File di testo

Video

Presentazioni



Slideshare 

SlideShare è un servizio di hosting  Web 2.0. Gli utenti possono caricare e rendere 
visibili le proprie presentazioni realizzate con: PowerPoint, PDF, Keynote o  OpenOffice. 
Sebbene si tratti di un sito prevalentemente dedicato alla presentazione e condivisione 
di slide  il sito supporta anche presentazioni in pdf, video e webinar.

http://www.slideshare.net/



Youtube 

YouTube è un sito per la condivisione di video, che consente di pubblicare 
una ampia varietà di contenuti prodotti sia da semplici utenti, sia clip 
cinematografiche, TV, video musicali, video blogging, brevi video amatoriali, o 
didattici.

https://www.youtube.com/



Issuu 
Issuu è un servizio online che consente di caricare e condividere file di testo 
come  brochure, portfolio, libri, magazine, giornalini, etc.

I file caricati vengono mostrati attraverso un sistema di web browser nel 
format realistico di una rivista o di un giornale che può essere sfogliato.

http://issuu.com/



E-portfolio

Il portfolio elettronico (o digital portfolio) consente di 
raccogliere in un contenitore condiviso in rete tutte le evidenze dei 
lavori realizzati: file di testo, video, immagini, presentazioni,  pagine 
web, link.

L’idea di portfolio non è qui tanto 
finalizzata alla valutazione (anche se 
evidentemente può  avere anche questa 
funzione).

Il portfolio elettronico si configura cioè 
come raccoglitore degli artefatti cognitivi, li 
valorizza, li rende visibili, utilizzabili e 
riutilizzabili.





Thank you for you attention

www.learningcom.it 

http://www.educommunity.it/

