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CONTENT CURATION 
Costruire e rappresentare la conoscenza: contro il copia/incolla selvaggio e la sciatteria digitale 
 
Le piattaforme e le funzionalità del Web 2.0 come strumenti per costruire metodi di studio e ambienti di 

apprendimento formale ed informale: dalla LIM ai Personal Learning Enviroment  
 
1) Internet come libro: chiosare il web (Web application: Diigo, Citebite, Link-it, TubeChop) - h 2:30 
 
2) Internet come mappa: aggregare e gerarchizzare siti e risorse (Web application: PearlTrees) - h 2:30 
 
3) Internet come pubblicazione personale e collettiva: ritagliare e ricomporre il web (Web application: Searcheeze) - h 
2:30 
 
4) Internet come giornale: la conoscenza giorno dopo giorno (Web application: BagTheWeb) - h 2:30 
 
5) I contenuti digitali curati dai corsisti: dai 5 modelli di Content Curation al Personal Learning Enviroment (Web 
application: Symbaloo, Early, Pinterest, ….) - h 2:30 
 
Alcune indicazioni operative. 
 
Il numero ottimale di iscritti ė 15 persone. 
 
Il laboratorio deve avere una LIM o, in alternativa, un videoproiettore. 
È' meglio avere un computer per corsista. 
I computer devono essere dotati di Firefox (versione recente, dalla 14 in su), plugin di Flash aggiornato, Java. 
Il Web 2.0 fa a pugni con le restrizioni di sicurezza: quindi, la cosa migliore è disabilitarle per la durata degli incontri. 
Il laboratorio deve basarsi su una unica connessione a internet. Le web application non funzionano se l'IP cambia 
durante la connessione per la presenza di sistemi di bilanciamento del traffico tra connessioni multiple. 
 
I corsisti devono utilizzare una casella di posta personale durante il corso per iscriversi alle web application. 
 
Per quanto riguarda il pagamento per il Corso, ti posso dire che Università ed enti vari mi pagano di solito sugli 80 euro 
l'ora più le spese (che, se la distanza della sede resta limitata, possono anche essere omesse). 
Poi, ovviamente, ci possiamo aggiustare.  
Decidi anche se vuoi fare 4 o 5 incontri: quindi calcola 10 o 12 ore 
 


