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Scaletta
• Esempio, in navigazione autonoma
• Pippone frontale, prima parte
• Esplorazione del software, in interazione
• Pippone frontale, seconda parte



Esempio



http://www.noiosito.it/lumi/


Esempi di video interattivi

Satira
• La scuola del pensiero unico, tecnoliberista
• Il messaggio del ministro Bianchi
• Il capitalismo di sorveglianza all’incasso

Occasioni – sparse – di formazione
• Esempio paradigmatico di video interattivo
• Decentrare la teoria
• Decentrare l’epistemologia
• Decentrare la metodologia
• Seminario Geek 2022
• La rivista Due Parole
• Pippone sulle mappe concettuali
• Ipotesi di iper-concerto
• “I figli dell’algoritmo”, incontro con V. Barassi
• I derivati del PC
• Fatti non foste a viver come bit (conferenza a distanza per Unitre)

http://www.noiosito.it/pnrr/
http://www.noiosito.it/pb/
http://www.noiosito.it/google/
http://www.noiosito.it/lumi/
http://www.noiosito.it/decentrare/teoria/
http://www.noiosito.it/decentrare/epistemologia/+
http://www.noiosito.it/decentrare/metodologia/
http://www.noiosito.it/geek/
http://www.noiosito.it/2parole/
http://www.noiosito.it/ammappete/
http://www.noiosito.it/wang/
http://www.noiosito.it/barassi/
http://www.noiosito.it/accrocchi/
http://www.noiosito.it/reflex/


Pippone – parte 1



https://www.thinglink.com/scene/1563491660447350786


Software per lo sviluppo umano?

Adeguatamente governati da una 
progettazione didattica emancipatoria, 
sono adatti a
• incrementare quantitativamente, 
• arricchire qualitativamente, 
• condividere ed acquisire e conservare nel 

tempo 
capacità umane, individuali e collettive.



Rinnovamento (Mezzo)
• Cooperazione
• Incremento di senso  - anche del 

«vecchio» - ed estensione 
dell’accesso

• Rete metafora dell’interdipendenza
• Emancipazione

Innovazione (Scopo)
• Competizione
• Disruption
• Walled garden
• Adattamento



Competenze e capacità  
emancipanti
• Risorsa per equità sociale ed 

equilibrio planetario
• Collettive e mutualistiche
• Diritto alla regolazione

Competenze e capacità 
adattive
• Capitale per la crescita e 

l’affermazione individuale
• Gerarchizzanti
• Self Safety



Esplorazione

















Una volta inserita, l’immagine 
può essere spostata, 
manipolata, cancellata.

Le altre interazioni funzionano 
in modo analogo.

L’aspetto tecnico essenziale è la 
temporizzazione.

L’aspetto cognitivo e culturale è 
invece la selezione di elementi 
significativi.

Esercitarsi, quindi.



Esportare è fondamentale 
per condividere mediante il 
solo browser, ma…



Esportare è fondamentale 
per condividere mediante il 
solo browser, ma…



… è anche possibile sfruttare le funzionalità della versione online, che agisce in 
modo analogo, come è facile verificare.
Posso infatti creare un nuovo contenuto oppure caricare un mio contenuto e…



… e generare un link di condivisione  dall’esterno della piattaforma, via semplice browser, anche se al momento la 
visualizzazione è  imperfetta. Meglio al momento DIGIQUIZ: caricando il nostro file H5P genera infatti un URL.

https://ladigitale.dev/digiquiz/


Pippone – parte 2





https://www.thinglink.com/card/1562812512963919874 Interoperabilità
cognitiva









Supporto a strategie consapevoli e stranianti



Potenzialità socio-culturali Dispositivo 
esemplificativo

Motivazioni cognitive Aspetti operativi

Incremento quantitativo 
dell’accessibilità 
a prestazioni testuali complesse

Arricchimento qualitativo
della comunicazione

Word processing
Plasticità

Bozza in perfezionamento 
progressivo

Inserimento, cancellazione, taglia-e-
incolla

Spazio di scrittura svincolato
dalle limitazioni materiali

Incremento della comprensibilità

Approccio pluridirezionale alla 
complessità conoscitiva

Estensione 
ipermediale
QrCode
Tag NFC

Attribuibilità e rivelabilità di senso e 
di significato

Trasversalità 

Metacognizione resa (inter)attiva

Link tra oggetti informativi digitali di 
ogni tipo e da oggetti materiali 

Acquisizione e conservazione di 
capacità di lettura autonoma

eBook reader dedicati Pre-adattamento del dispositivo alle 
esigenze dei soggetti

Configurazione “grafica” vincolante i 
file in ingresso
Sintesi vocale

Mobilitazione intellettuale collettiva Piattaforme autenticamente 
cooperative, degooglizzate

Supporto plastico a collaborazione e 
mutualismo

Moduli abilitanti ad attività sincrone 
e asincrone

Abilitazione ad attività non praticate IA aperta, sostitutiva ma 
compensativa

Traduzione in prestazione accessibile 
con le abilità possedute di una 
prestazione a cui si è inabili

Sostituzione dei tratti del disegno 
con istruzioni testuali

https://www.thinglink.com/card/1562812512963919874
http://www.associazionedschola.it/blog/favole-allo-smartphone/
https://framasoft.org/it/
https://www.chapril.org/
https://openai.com/dall-e-2/

