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Il concetto di paesaggio digitale è complesso. 
La prima accezione del termine paesaggio rimanda 
sicuramente ad uno spazio, ma se applichiamo la 
dimensione del tempo, quello stesso spazio si  
storicizza, assume uno spessore diverso e più  
profondo. Può essere descritto, ma diventa anche un  
luogo vissuto da raccontare e da esaminare da più  
punti di vista. 
Se aggiungiamo digitale, la questione si articola  
ulteriormente, perché l’aggettivo rimanda almeno 
a tre significati differenti.



1
Il digitale ri-media tutto ciò che  
è stato già rappresentato usando  

altri media. 
(Bolter)

Un unico codice ci consente di  
trattare materie mediali diverse  

e di assemblarle in un unico  
spazio fisico 

Il digitale è multimediale





https://sites.google.com/site/fotofilottrano/filottrano-in-cartolina 

https://sites.google.com/site/fotofilottrano/filottrano-in-cartolina






https://youtu.be/qV-G2ABSkLc 

https://youtu.be/qV-G2ABSkLc


2 Il digitale è virtuale. (Levy)

Non è una categoria che si  
oppone al reale. 

Amplifica il reale, ne evidenzia 
le potenzialità

La virtualizzazione è un processo creativo, che 
trascende l’oggetto inserendolo in un campo  

problematico e di relazione più vasto.



http://histography.io 

http://histography.io
http://histography.io


http://www.wordle.net/create 

http://www.wordle.net/create


3
Il digitale può essere uno spazio  

di memoria e di condivisione,  
che si stratifica e si costruisce nel tempo.

Uno spazio di memoria 
collettiva del singolo 

e della classe.

Uno spazio di condivisione di una comunità più vasta.



https://it.wikipedia.org/wiki/Germano_Sassaroli

https://it.wikipedia.org/wiki/Germano_Sassaroli


https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Filottrano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Filottrano


Paesaggio digitale

DIMENSIONE 
DELLA 

FRUIZIONE

DIMENSIONE 
DELLA 

PRODUZIONE



Paesaggio digitale

Affidare l’indagine sul digitale alla visione ed  
alla ricerca spontanea degli alunni, porta a due  
conclusioni: 

• il digitale è più reale del reale: vedo quello che  
effettivamente era e non come è ora; 

• il digitale è più facile del reale: google, wikipedia, 
copia e incolla.

DIMENSIONE DELLA FRUIZIONE



Attenzione alla procedura: 
• cercare con uno scopo; 
• indicare sempre la fonte; 
• confrontare i dati trovati su più siti; 
• cercare tracce in forme di rappresentazione non digitale; 
• attenzione alla percezione individuale.

Paesaggio digitale DIMENSIONE DELLA FRUIZIONE



Approccio spontaneo: 
• cerco le immagini; 
• le metto una dietro l’altra; 
• trovo il modello che mi piace; 
• metto il titolo; 
• salvo: il video è pronto.

Paesaggio digitale DIMENSIONE DELLA 
PRODUZIONE



Approccio didattico: 
• rovesciare la preoccupazione: “Potete copiare,  

queste sono le regole!”; 
• si può correggere: occorre essere responsabili; 
• per costruire occorre avere l’occorrente per farlo; 
• la fatica e la bellezza di produrre dentro le regole.

Paesaggio digitale DIMENSIONE DELLA 
PRODUZIONE


