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Internet e i servizi di ReteInternet e i servizi di ReteInternet e i servizi di Rete
Tecnologie dell’Istruzione e Tecnologie dell’Istruzione e 
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accesso alle informazioniaccesso alle informazioni
e alle conoscenzee alle conoscenze

condivisione delle condivisione delle inforinfor..
e delle conoscenzee delle conoscenze

educazioneeducazionedidatticadidattica formazioneformazione

cooperazionecooperazione

servizi telematici di baseservizi telematici di base

obiettivi educativi

servizi telematici

conoscenze e abilità

Per un uso efficace dei Per un uso efficace dei 
servizi e delle applicazioni di servizi e delle applicazioni di 

rete sono importantirete sono importanti

•• l’abbinamento < risorsa l’abbinamento < risorsa -- esigenza specifica >esigenza specifica >

•• la strutturazione logica della comunicazionela strutturazione logica della comunicazione

•• la gestione della comunicazionela gestione della comunicazione

•• la consapevolezza delle dinamiche della CMCla consapevolezza delle dinamiche della CMC
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Accesso alle Informazioni e alle ConoscenzeAccesso alle Informazioni e alle Conoscenze

•• strumenti e servizi telematicistrumenti e servizi telematici

•• strategie di navigazione e/o strategie di navigazione e/o retrievalretrieval
dell’informazionedell’informazione

accesso alle informazioniaccesso alle informazioni
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Condivisione delle Informazioni e delle ConoscenzeCondivisione delle Informazioni e delle Conoscenze
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•• gestione dell’informazionegestione dell’informazione

•• netnet--publishingpublishing
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Cooperazione e coordinamento di gruppi di lavoroCooperazione e coordinamento di gruppi di lavoro

accesso alle informazioniaccesso alle informazioni
e alle conoscenzee alle conoscenze

condivisione delle condivisione delle inforinfor..
e delle conoscenzee delle conoscenze

educazioneeducazionedidatticadidattica formazioneformazione

cooperazionecooperazione

servizi telematici di baseservizi telematici di base

•• strutturazione della comunicazione di gruppostrutturazione della comunicazione di gruppo

•• dinamiche della comunicazione CMCdinamiche della comunicazione CMC

•• metodi di facilitazione / moderazionemetodi di facilitazione / moderazione

•• strategie del lavoro collaborativo / cooperativostrategie del lavoro collaborativo / cooperativo

Didattica e Formazione Didattica e Formazione 

accesso alle informazioniaccesso alle informazioni
e alle conoscenzee alle conoscenze

condivisione delle condivisione delle inforinfor..
e delle conoscenzee delle conoscenze

educazioneeducazionedidatticadidattica formazioneformazione

cooperazionecooperazione

servizi telematici di baseservizi telematici di base

•• uso dei servizi di rete a supporto delle uso dei servizi di rete a supporto delle 
attività didattiche e formativeattività didattiche e formative

•• strategie dell’apprendimento in retestrategie dell’apprendimento in rete

•• strategie dell’insegnamento attraverso strategie dell’insegnamento attraverso 
la retela rete
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Accesso / Condivisione
dell’Informazione

Comunicazione Interpersonale
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linea telefonica

ISDN

ponte radio

satellite

Comunicazione
Interpersonale

Accesso
all’Informazione

WWW

Lavorando in Rete ...Lavorando in Rete ...

Attività
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Struttura IpertestualeStruttura Ipertestuale

World World WideWide WebWeb
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Client  Client  &  Server&  Server

Software per l’accesso facilitatoSoftware per l’accesso facilitato
a uno dei servizi di retea uno dei servizi di rete

Software per la gestioneSoftware per la gestione
di uno dei servizi di retedi uno dei servizi di rete

AttivitàAttività
in Retein Rete

Accesso e Condivisione
dell’Informazione e
delle Conoscenze

ServiziServizi
di Internetdi Internet

WWWWWW

InterfacceInterfacce
ClientClient

NetscapeNetscape

ExplorerExplorer
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Comunicazione Comunicazione 
DifferitaDifferita

INTERNET

Comunicazione in Tempo RealeComunicazione in Tempo Reale

Posta Posta 
ElettronicaElettronica

INTERNET
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Posta Posta 
ElettronicaElettronica

INTERNET

AttivitàAttività
in Retein Rete

Comunicazione
Interpersonale

ServiziServizi
di Internetdi Internet

posta posta 
elettronicaelettronica

InterfacceInterfacce
ClientClient

EudoraEudora

NetscapeNetscape

ExplorerExplorer
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Bacheca ElettronicaBacheca Elettronica

lettura

scrittura

messaggio 1
messaggio 2
messaggio 3
..................

bacheca

Servizi di Rete

Comunicazione
Interpersonale

Accesso
all’Informazione

Comunicazione
Differita

Comunicazione
in Tempo Reale

Posta Elettronica

Bacheca Elettronica

Chat

Videoconferenza

WWW
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Internet

POP
modem modem

Collegamento via
modem e pc

rete telefonica

InternetCollegamento via LAN

rete
telefonicaLAN POP


