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Introduzione 

“L’educazione con i media, che si serve dei media per insegnare, facendo pertanto 

di essi un utilizzo strumentale (lezioni fatte con il computer, filosofia o storia 

insegnate attraverso il giornale, geografia attraverso il cinema, ecc.), con la 

molteplice finalità di avvicinarsi ai ragazzi, di avvicinare i ragazzi ai media, di 

rendere l’apprendimento a scuola un’esperienza più fruibile e vicina al mondo degli 

studenti. L’utilizzo di Internet, per esempio, da un lato permette una maggiore 

conoscenza delle potenzialità del mezzo, dall’altra fornisce contributi rilevanti per 

progettare e riorganizzare le attività didattiche in classe, incidendo sui processi di 

insegnamento e 

di apprendimento” 

P. C. Rivoltella, Educazione e nuovi media, Milano 2009, p. 12 

http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/informazione/educazione_nuovi_media

.pdf 

 

Se nell’accezione di media rientrano tutti gli strumenti di comunicazione vecchi e 

nuovi, allora educare con i media è forse la definizione più ampia e generale che si 

può dare alla didattica con le tecnologie (vecchie e nuove) a scuola. Molte volte, 

però, l’uso dei media è esclusivamente strumentale; si tende a fare con le “nuove” 

tecnologie quello che prima si faceva con quelle tradizionali, dimenticando che i 

media non sono affatto neutri ed intercambiabili, ma ognuno ha un suo codice che 

interferisce con la sfera affettiva, cognitiva e sociale del singolo o dei gruppi.  
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Si può educare con i media senza educare ai media? E’ evidente che non si farebbe 

un buon servizio all’educazione se la risposta fosse sì, soprattutto in un’epoca in cui 

solo la consapevolezza dell’impiego degli strumenti può sopperire ad una (comoda) 

trasparenza degli stessi. 

 Mypedia vuol essere una risposta a questa domanda, applicabile per 

tutte le discipline, per attività multidisciplinari, per una fascia d’età degli 

studenti che va dai 10 ai 18 anni. 

 

Problema di partenza 

A fronte di una crescente diffusione presso studenti sempre più giovani di strumenti 

mobile (smartphone, console videogiochi, ecc.) e di un utilizzo crescente tramite 

loro o tramite il pc di applicazioni in cloud computing, c’è una scarsa 

consapevolezza di che cosa implichi mettere a disposizione i propri dati e le 

proprie produzioni intellettuali di provider che offrono servizi sicuramente utili, 

ma che coinvolgono l’identità personale.  

Non stiamo parlando di chat o social network (dove i pericoli per via della diffusa 

pubblicistica sono più evidenti), ma anche dei rischi che possono derivare 

dall’affidare ad un gestore commerciale dati più o meno personali e per lo più di 

minorenni. È quello che sottolinea il Garante per la protezione dei dati personali, sia 

rispetto alla privacy in generale degli studenti 

(http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1721480 ), sia rispetto alla 
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diffusione del cloud computing 

(http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1819933). 

Perciò, da un lato si evidenzia la necessità di comunicare diritti e doveri dello 

studente rispetto alla propria identità, anche in una chiave non “punitiva”; 

dall’altro le potenzialità offerte dall’impiego di strumenti digitali come Google Drive 

sono un esempio di opportunità (condivisione, ecc) e rischi (ad es. l’allarme lanciato 

dalla Comunità Europea per cui, con la policy di Google del 2012 vengono 

migliorati e moltiplicati i servizi in cambio della messa a disposizione di dati 

personali http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=162139). 

 

Ipotesi di soluzione 

La soluzione parte da un approccio pragmatico e attivo: qual è l’esperienza di 

produzione di saperi e contenuti in rete che si fonda sulla condivisione di obiettivi, 

policy e condizioni d’uso collaborative e condivise? Wikipedia.  

Non si tratta di utilizzare Wikipedia, ma di fare riferimento a Wikipedia per costruire 

dei criteri che rispondano ad un impiego consapevole del web e delle sue 

potenzialità. Sulla base di questi criteri, dopo aver individuato un argomento, una 

tematica, più o meno vasta, più o meno disciplinare, con l’ausilio di Google 

documenti ed i formati che offre (foglio di scrittura, di calcolo, di presentazione, di 

disegno) si articola l’argomento in voci e si organizza un’enciclopedia a più mani 

(nel senso che la scrittura è collaborativa), appunto Mypedia. È utile, allora, per 



 
 

 
©ANSAS 2012 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

 
 

Pa
g
in

a4
 

PON TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA CORSO AVANZATO 
COD. PROGETTO D-5-FSE-2009-2 
PON DIDATEC CORSO AVANZATO 
COD. PROGETTO D-5-FSE-2010-2 

l’insegnante che si avvicina ad un’attività di formazione ai media con i media, 

inquadrare la soluzione in una cornice che: 

1) definisce che cosa sono i media: 

“Media literacy may be defined as the ability to access, analyse and 

evaluate the power of images, sounds and messages which we are now being 

confronted with on a daily basis and are an important part of our contemporary 

culture, as well as to communicate competently in media available on a personal 

basis. Media literacy relates to all media, including television and film, radio and 

recorded music, print media, the Internet and other new digital communication 

technologies. The aim of media literacy is to increase awareness of the many forms 

of media messages encountered in our everyday lives. It should help citizens 

recognise how the media filter their perceptions and beliefs, shape popular 

culture and influence personal choices. It should empower them with critical 

thinking and creative problem-solving skills to make them judicious consumers 

and producers of information. Media education is part of the basic entitlement of 

every citizen, in every country in the world, to freedom of expression and the right 

to information and it is instrumental in building and sustaining democracy.” 

Media Literacy Expert Group della Commissione Europea, in DTI (Danish 

Technological Institute), EAVI (European Association for Viewers’ Interests), Testing 

and Refining Criteria to Assess Media Literacy Levels in Europe. Final Report, April 

2011 - http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/final-report-ML-study-

2011_en.pdf 
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2) definisce le competenze personali e sociali che i media sviluppano: 

Tabella 1)  

EAVI (European Association for Viewers’ Interests), Study on assessment criteria for 

media literacy levels, Brussels, January 2010, p. 32 

http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/studies/eavi_study_assess_crit_media

_lit_levels_europe_finrep.pdf  
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3) definisce 3 aree di competenze e di intervento: uso, senso critico, 

comunicazione e collaborazione 

Tabella 2:  

Media Literacy Expert Group della Commissione Europea, in DTI (Danish 

Technological Institute), EAVI (European Association for Viewers’ Interests), Testing 

and Refining Criteria to Assess Media Literacy Levels in Europe. Final Report, April 

2011 - http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/final-report-ML-study-

2011_en.pdf 
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Perciò, operativamente la soluzione si definisce così: 

1) uso: adozione di Google documenti per implementate le competenze 

tecniche (come sfruttare al meglio la suite di office). 

2) senso critico: impiego di Wikipedia (come modello per costruire regole 

condivise) e di Googli Drive per favorire la consapevolezza di impiego della 

rete. 

3) competenze sociali di negoziazione, comunicazione e partecipazione: uso 

di Wikipedia e scrittura collaborativa di voci “enciclopediche”. 

 

Preparazione 

Per la preparazione è necessario conoscere le pagine che regolano Wikipedia: 

1) I cinque pilastri (è un'enciclopedia, ha un punto di vista neutrale, è libera, ha 

un codice di condotta, non ha regole fisse) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cinque_pilastri  

2) La Wikiquette  

http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiquette  

3) Le condizioni d’uso 

http://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use_(2012)/it 
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Poi, è necessario conoscere e provare tutti gli applicativi e, soprattutto, le 

funzionalità di produzione, condivisione, commento e pubblicazione di Google Drive 

(https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&conti)

nue=https://docs.google.com/?tab%3Dwo%23&followup=https://docs.google.com/?

tab%3Dwo&ltmpl=homepage ). 

In seguito occorre curare la questione degli accessi a Google Drive: in crescendo a 

seconda dell’età degli studenti pensare ad una soluzione di credenziali che 

potrebbe prevedere un unico indirizzo di accesso di gmail per tutta la classe, 

oppure per ogni gruppo di lavoro, oppure, ancora, ad un indirizzo per ogni 

studente. Naturalmente – in tema di privacy ed educazione ai media – ed in ogni 

caso anche per i non minorenni, sarebbe d’uopo un confronto con le famiglie. 

Infine: 

 individuare l’argomento su cui costruire Mypedia: singolo, di gruppo o di 

classe,  

 effettuare l’attività, con quali tempi, in classe o a casa, con dinamiche 

individuali o gruppali. Questo è determinato dalle esigenze di ogni 

insegnante, tenendo presente che questa attività di educazione con i media 

può “servire” egregiamente ogni, ma proprio ogni disciplina. 
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Presentazione delle fasi  

Prima fase 

Descrizione della fase 

Si presenta Google Drive e i suoi strumenti. Sarebbe meglio farlo a laboratorio 

costruendo file di prova, “pasticciando” e, comunque, assicurando che si sappia 

aprire, caricare un file, aggiungere un commento, salvare, condividere, pubblicare. 

File alla mano è utile in maniera molto pratica spiegare cos’è il cloud computing e 

quali i rischi e le opportunità del suo utilizzo, magari facendo ricorso ad un 

brainstorming strutturato alla LIM che semplifichi i contenuti dei documenti del 

Garante o ne riutilizzi porzioni “graficamente” esplicative. 

Osservazioni e riflessioni sulla fase 

È molto importante la parte più operativa di accesso a Google Drive, con la 

creazione delle credenziali e delle password, nonché l’aggancio immediato alla 

riflessione. Credo che legare il fare alla riflessione possa essere la chiave di successo 

per passare idee che altrimenti saprebbero di informazione compiacente gli adulti. 

Seconda fase 

Descrizione della fase 

In questa fase si presenta l’argomento da sviluppare e l’organizzazione delle pagine 

di Mypedia: tempi, organizzazione, gruppi, tipologia di file da utilizzare. Si 

assegnano le voci da compilare.  
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Osservazioni e riflessioni sulla fase 

Non si tratta ancora delle regole di negoziazione (che si introdurranno nella 

prossima fase) ma semplicemente della strutturazione del percorso individuale o dei 

gruppi, per cui è possibile anche essere piuttosto direttivi. 

Terza fase 

Descrizione della fase 

Individuazione delle regole di compilazione delle voci di Mypedia sulla scorta dei 5 

pilastri, della Wikiquette e delle condizioni d’uso di Wikipedia. Attraverso una 

lezione dialogata e sulla scorta dei testi si condividono e scrivono regole comuni. 

Può essere utilizzata la LIM direttamente a schermo, oppure fare un lavoro più 

complesso di consultazione dei singoli gruppi. Si può fare proprio un’analisi dei 3 

documenti e via via togliere le voci che poco interessano, semplificando le regole 

condivise. 

Osservazioni e riflessioni sulla fase 

Si consiglia di utilizzare solo uno dei 3 documenti di Wikipedia, oppure di 

selezionare dai 3 le regole più interessanti ed utili ad un lavoro di scrittura 

condivisa. 

Quarta fase 

Descrizione della fase 

Si procede con la negoziazione dei contenuti, la loro scrittura o produzione. Può 

essere una fase che dura un paio di lezioni, che può essere fatta in classe o a casa, 
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che può prevedere più livelli di revisione, magari anche incrociata tra i diversi 

gruppi o alunni. Si possono organizzare cartelle e file di diverso tipo: testo, calcolo, 

presentazione, disegno. L’importante è impostare la condivisione dei file con quanti 

vi dovranno lavorare sopra. L’insegnante, naturalmente, dovrà essere invitato alla 

modifica di tutte le voci. 

Osservazioni e riflessioni sulla fase 

Le voci di Mypedia possono essere testi, raccolte di link, file multimediali, 

presentazioni, tabelle di calcolo, diagrammi, disegni, aggregazione di media diversi; 

insomma, tutto quel che può essere inserito nei file di Google documenti. La 

scrittura può avvenire direttamente in Google documenti, oppure possono essere 

inserite bozze off line su cui intervenire con modifiche, commenti, aggiunte. 

Quinta fase 

Descrizione della fase 

Quando necessario si procede alla revisione finale dei file che può corrispondere 

con la restituzione/interrogazione/verifica scritta. Vale a dire, a schermo e in grande, 

le voci scritte possono essere la base per un’attività di valutazione degli 

apprendimenti. Ultimo passaggio è il “si pubblichi”, vale a dire la messa online 

(non più modificabile) delle voci di Mypedia.  

Osservazioni e riflessioni sulla fase 
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Trattandosi di un’attività di educazione con i media, nella valutazione utilizzando gli 

indicatori di uso, senso critico, comunicazione e collaborazione dettagliate nella 

Tabella 2. 

Considerazioni finali  

In conclusione si è realizzata un’attività di riflessione ed utilizzo di media e 

tecnologie, caratterizzata da strumenti semplici e approfondimenti sul senso delle 

cose. 

A tal proposito, va ricordato che nell’analisi dei media andrebbero considerati anche 

altri tre livelli: quello tecnico (familiarizzare con funzionalità e implicazioni dei media 

e degli strumenti), quello affettivo (bisogni interiori) e quello civico (tradurre i 

bisogni in diritti). (P. C. Rivoltella, Educazione e nuovi media, Milano 2009, p. 17 

http://ec.europa.eu/italia/documents/attualita/informazione/educazione_nuovi_media

.pdf ) 

Tutoriali 

Google documenti - Guida 

http://support.google.com/docs/?hl=it  

Video tutoriali - Creare un account  

http://www.youtube.com/watch?v=jbWe2cTC31c&feature=relmfu  

Creare un documento 
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http://www.youtube.com/watch?v=XZAcceUNzf8  

Condividere un documento 

http://www.youtube.com/watch?v=XSivFUmPnB0&feature=relmfu 

 

 

 


