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Il progetto AVATAR – Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per Azioni in Rete punta allo sviluppo 
della cultura digitale e di nuovi servizi tecnologici per cittadini, imprese, enti e pubblica 
amministrazione. Il progetto nasce con l'obiettivo di fare sistema, capitalizzando i già numerosi 
momenti di confronto e percorsi di collaborazione e partnership tra gli attori pubblici e privati che 

operano nel territorio dell'Alto Vicentino.

www.avatarlab.it

guidaalladigitalecommedia.progetti.education

#avatarcittadinidigitali
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Saluti cari Lettori/Lettrici,

In veste di novello Dante dei nostri giorni, l’autore di questa Digitale Commedia ha riflettuto 
sull’attuale periodo della nostra vita, in cui  assistiamo a profondi cambiamenti nel mondo 
tecnologico: come questi cambiamenti stanno influenzando la nostra esistenza?
Questi progressi dipendono molto dal fatto che tutti noi abbiamo acquisito una maggiore 
consapevolezza di come la tecnologia sia entrata nella nostra quotidianità: basti pensare, ad 
esempio, a quante volte durante la giornata usiamo lo smartphone, entriamo in contatto con 
messaggi di posta elettronica o scattiamo foto per immortalare un momento per noi significativo.

Nel raccontare questo percorso, attraverseremo tre luoghi molto importanti: l’Inferno, dimora di 
quegli argomenti riguardanti la tecnologia che più temiamo e meno conosciamo; il Purgatorio, 
dove vi farò vedere come anche il mondo del lavoro e della pubblica amministrazione può trarre 
vantaggio da questo periodo storico; il Paradiso, luogo sacro dove poter imparare cose nuove e 
migliorare la propria esperienza con la tecnologia.

Durante questo viaggio assieme, troverete alcuni termini e parole chiave evidenziate da 
asterisco. Alla fine di ogni luogo, vi ho lasciato un breve glossario dove potrete approfondire il 
significato di ogni termine “oscuro” presente in quest’opera.

Vi auguro quindi un buon viaggio nel mondo della tecnologia.
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tecnologico: come questi cambiamenti stanno influenzando la nostra esistenza?
Questi progressi dipendono molto dal fatto che tutti noi abbiamo acquisito una maggiore 
consapevolezza di come la tecnologia sia entrata nella nostra quotidianità: basti pensare, ad 
esempio, a quante volte durante la giornata usiamo lo smartphone, entriamo in contatto con 
messaggi di posta elettronica o scattiamo foto per immortalare un momento per noi significativo.

Nel raccontare questo percorso, attraverseremo tre luoghi molto importanti: l’Inferno, dimora di 
quegli argomenti riguardanti la tecnologia che più temiamo e meno conosciamo; il Purgatorio, 
dove vi farò vedere come anche il mondo del lavoro e della pubblica amministrazione può trarre 
vantaggio da questo periodo storico; il Paradiso, luogo sacro dove poter imparare cose nuove e 
migliorare la propria esperienza con la tecnologia.

Durante questo viaggio assieme, troverete alcuni termini e parole chiave evidenziate. Alla fine 
del nostro viaggio, vi ho lasciato una breve guida dove potrete approfondire il significato di 
ogni termine “oscuro” presente in quest’opera.

Vi auguro quindi un buon viaggio nel mondo della tecnologia.
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Inferno: 
Lasciate fuori ogni pregiudizio, 

o voi che entrate

Inferno: 
Lasciate fuori ogni pregiudizio, 

o voi che entrate
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Casa di 
Beatrice

Stazione

Bit o Byte? Che confusione! 
Prestiamo sempre attenzione a queste due parole perché significano due cose molte diverse. 
Quando troviamo il termine Megabit o Mb (come sopra) intendiamo la velocità della nostra 
connessione internet. Quando troviamo il termine Megabyte o MB, invece, intendiamo quanto 
spazio occupa un determinato file. Una connessione FTTH può arrivare fino  a 1000 Mb al secondo 
di velocità. Un video può pesare 1000 MB all’interno del nostro PC. Insomma, velocità (Mb 
Megabit) è diverso da quantità (MB Megabyte). 

FTTH      fino a 1 Gbps/1000 Mbps
calesse

carro

asino

FTTC        fino a 200 Mbps

ADSL     fino a  20 Mbps
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Il lusso della tecnologia
La tecnologia ormai è un bene che è entrato nelle nostre vite. La usiamo per pagare, per gestire la nostra 
casa, al lavoro, per divertirci e per condividere momenti importanti delle nostre giornate.  
Ma non è tutto così semplice!
Nonostante milioni di persone oggi siano connesse a internet, molte altre si trovano a dover gestire linee 
ballerine e interruzioni continue, per non parlare di chi vive in luoghi isolati e con nessuna copertura. Per 
qualcuno, la tecnologia è quasi un lusso. Questa differenza tra chi ha accesso alle tecnologie e chi, per vari 
motivi, ne è escluso si chiama Digital Divide.

Diamo un pò i numeri:
Il termine Mbps significa Megabit per secondo ed è l’unità di misura che indica la tua velocità di 
navigazione internet. Più è alto questo valore, più la tua connessione sarà performante! Forse avete 
sentito anche Gbps o Gigabit per secondo. Come tutte le unità di misura, quando i numeri si fanno 
molto grandi o molto piccoli si utilizzano altre diciture (vedi i chilometri con i metri, i chilogrammi con i 
grammi, ecc.). Nello specifico 1 Gbps equivale a 1000 Mbps. 

Il lusso della tecnologia
La tecnologia ormai è un bene che è entrato nelle nostre vite. La usiamo per pagare, per gestire la nostra 
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ballerine e interruzioni continue, per non parlare di chi vive in luoghi isolati e con nessuna copertura. Per 
qualcuno, la tecnologia è quasi un lusso. Questa differenza tra chi ha accesso alle tecnologie e chi, per vari 
motivi, ne è escluso si chiama Digital Divide.

Diamo un po’ i numeri:
Il termine Mbps significa Megabit per secondo ed è l’unità di misura che indica la tua velocità di 
navigazione internet. Più è alto questo valore, più la tua connessione sarà performante! Forse avete 
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molto grandi o molto piccoli si utilizzano altre diciture (vedi i chilometri con i metri, i chilogrammi con i 
grammi, ecc.). Nello specifico 1 Gbps equivale a 1000 Mbps. 
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Parola d’ordine!
Una Password è una sequenza di numeri, lettere e 
simboli che crei per accedere in un luogo protetto e 
solamente tuo. È la classica parola d’ordine che 
vediamo nei film quando i cattivi devono entrare nella 
propria base segreta. L’importanza di creare una 
password sicura è fondamentale per proteggere i 
propri dati personali. Attenzione: nei film i cattivi 
vengono scoperti perchè utilizzano semplici parole 
d’ordine. Non essere avaro con la sicurezza!

Parola d’ordine!
Una Password è una sequenza di numeri, lettere e simboli 
che crei per accedere in un luogo protetto e solamente tuo. È la 
classica parola d’ordine che vediamo nei film quando i cattivi 
devono entrare nella propria base segreta. L’importanza di 
creare una password sicura è fondamentale per proteggere i 
propri dati personali. Attenzione: nei film i cattivi vengono 
sempre scoperti perchè utilizzano sempre le solite semplici parole 
d’ordine. Non essere avaro con la sicurezza!
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L’avarizia 
della sicurezza
Da sempre l’uomo ha cercato i migliori 
modi per proteggere i propri averi 
personali. Fabbricare casseforti 
impenetrabili, assoldare guardie armate o 
costruire castelli inespugnabili. Ma con 
l’avvento della tecnologia tutto si è 
spostato sul piano virtuale.
Oggi i nostri dati, le nostre foto/video e i 
nostri denari sono online, per questo 
abbiamo bisogno di sicurezza su chi può 
averne accesso in modo da proteggere e 
tutelare la nostra Privacy*.
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Una Password è una sequenza di numeri, lettere e 
simboli che crei per accedere in un luogo protetto e 
solamente tuo. È la classica parola d’ordine che 
vediamo nei film quando i cattivi devono entrare nella 
propria base segreta. L’importanza di creare una 
password sicura è fondamentale per proteggere i 
propri dati personali. Attenzione: nei film i cattivi 
vengono scoperti perchè utilizzano semplici parole 
d’ordine. Non essere avaro con la sicurezza!

In un mondo di connessioni
Ogni vostro dispositivo, dallo smartphone al tablet 
passando per il PC, può connettersi in vari modi con altri 
dispositivi elettronici! Per capire che tipo di connessioni 
avete potete visitare il menù impostazioni e cercare la 
voce "connessioni". L'icona impostazioni su tutti i 
dispositivi ha l'immagine di un ingranaggio. 

Una Password è una sequenza di numeri, lettere e simboli 
che crei per accedere in un luogo protetto e solamente tuo. È la 
classica parola d’ordine che vediamo nei film quando i cattivi 
devono entrare nella propria base segreta. L’importanza di 
creare una password sicura è fondamentale per proteggere i 
propri dati personali. Attenzione: nei film i cattivi vengono 
sempre scoperti perchè utilizzano sempre le solite semplici parole 
d’ordine. Non essere avaro con la sicurezza!

In un mondo di connessioni
Ogni vostro dispositivo, dallo smartphone al tablet passando per il PC, 
può connettersi in vari modi con altri dispositivi elettronici! Per capire 
che tipo di connessioni avete potete visitare il menù impostazioni e 
cercare la voce "connessioni". L'icona impostazioni su tutti i dispositivi 
ha l'immagine di un ingranaggio. 
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I seminatori di connessioni
Fino a poco tempo fa il modo più veloce ed efficiente per raccogliere informazioni, conoscere persone e scambiare 
quattro chiacchiere erano le piazze delle città. Luoghi di incontri, di scambi e di dibattiti, ora molte di queste attività 
si sono spostate all’interno del mondo virtuale. Grazie alla tecnologia stanno crescendo modi per connettersi agli altri. 
Tramite il Wi-Fi*, per esempio, che è una forma di accesso alla rete internet senza l'ausilio di fili che ci permette di 
navigare e utilizzare i Social Network, mandare messaggi, scambiarci foto e leggere le notizie del mondo.

Se vi siete chiesti cosa significhi la parola Bluetooth*, la tecnologia in grado di mettere in contatto due dispositivi 
vicini come il vostro smartphone con una cassa musicale, non preoccupatevi. È una storiella che unisce un Re di 
Danimarca e un dente poco curato, raccontata nel glossario.
Infine avrete visto molte persone pagare al supermercato tramite il telefono. Quelle persone stanno utilizzando la 
tecnologia NFC o Comunicazioni a corto raggio, un’innovazione che consente già a 
molti di timbrare nel luogo di lavoro con  lo smartphone.

I seminatori di connessioni
Fino a poco tempo fa il modo più veloce ed efficiente per raccogliere informazioni, conoscere persone e scambiare 
quattro chiacchiere erano le piazze delle città: luoghi di incontri, di scambi e di dibattiti. Ora molte di queste attività si 
sono spostate all’interno del mondo virtuale. Grazie alla tecnologia stanno crescendo modi per connettersi agli altri. 
Tramite il Wi-Fi, per esempio, che è una forma di accesso alla rete internet senza l'ausilio di fili che ci permette di 
navigare e utilizzare i Social Network, mandare messaggi, scambiarci foto e leggere le notizie del mondo.

Se vi siete chiesti cosa significhi la parola Bluetooth*, la tecnologia in grado di mettere in contatto due dispositivi 
vicini come il vostro smartphone con una cassa musicale, non preoccupatevi. È una storiella che unisce un Re di 
Danimarca e un dente poco curato, raccontata nel glossario.
Infine avrete visto molte persone pagare al supermercato tramite il telefono. Quelle persone stanno utilizzando la 
tecnologia NFC o Comunicazioni a corto raggio, un’innovazione che consente già a 
molti di timbrare nel luogo di lavoro con lo smartphone.
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Salvataggio preventivo!
Backup significa fare una copia di un file, di 
una galleria di foto/video o di una rubrica 
telefonica, in modo da averne sempre un 
duplicato in caso di smarrimento o 
danneggiamento del dispositivo.  Avete mai 
fatto una copia delle chiavi di casa? Il 
concetto è lo stesso.

Salvataggio preventivo!
Backup significa fare una copia di un file, di una 
galleria di foto/video o di una rubrica telefonica, in 
modo da averne sempre un duplicato in caso di 
smarrimento o danneggiamento del dispositivo.  
Avete mai fatto una copia delle chiavi di casa? Il 
concetto è lo stesso.
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Gli adulatori del Backup
Molte volte non ci accorgiamo che i nostri smartphone contengono migliaia di 
messaggi, centinaia di numeri di telefono e una miriade di file multimediali come 
foto, video e musiche. 
Ma cosa succede se per disgrazia perdiamo o danneggiano  il nostro telefono? 
La risposta è purtroppo una: il rischio è quello di perdere per sempre i nostri dati.
Ma non bisogna disperare! Ci sono molti modi per evitare la perdita di file per noi 
importanti. 
Uno di questi, per esempio, è quello avere l'abitudine di eseguire regolarmente un 
Backup, cioè salvare una copia di tutto quello che abbiamo sul nostro computer o 
su una chiavetta USB. 

Un’altra soluzione è quella di salvare i propri dati in Cloud, cioè in un’area di 
archiviazione speciale riservata solamente a te e accessibile tramite internet. Il 
vantaggio di salvare i propri dati online è che l’accesso a tali  dati può essere fatto 
da qualsiasi dispositivo collegato a internet e da qualsiasi luogo dove ci sia una 
connessione alla rete. 

Gli adulatori del Backup
Molte volte non ci accorgiamo che i nostri smartphone contengono migliaia di 
messaggi, centinaia di numeri di telefono e una miriade di file multimediali come 
foto, video e musiche. 
Ma cosa succede se per disgrazia perdiamo o danneggiamo il nostro telefono? 
La risposta è purtroppo una: il rischio è quello di perdere per sempre i nostri dati.
Ma non bisogna disperare! Ci sono molti modi per evitare la perdita di file per noi 
importanti. 
Uno di questi, per esempio, è quello avere l'abitudine di eseguire regolarmente un 
Backup*, cioè salvare una copia di tutto quello che abbiamo sul nostro computer 
o su una chiavetta USB. 

Un’altra soluzione è quella di salvare i propri dati in Cloud, cioè in un’area di 
archiviazione speciale riservata solamente a te e accessibile tramite internet. Il 
vantaggio di salvare i propri dati online è che l’accesso a tali  dati può essere fatto 
da qualsiasi dispositivo collegato a internet e da qualsiasi luogo dove ci sia una 
connessione alla rete. 
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L’universo delle e-mail
Per creare un indirizzo di posta elettronica 
bisogna iscriversi gratuitamente in uno dei 
tanti siti che offrono l’opportunità di avere 
questo servizio.  Fra tutti, uno dei migliori 
servizi è Gmail di Google perchè creando un 
account Gmail si crea anche un account 
Google tramite il quale è possibile usufruire 
di numerosi servizi e funzionalità aggiuntive 
(Drive, Maps, Lens, ecc.).

L’universo delle e-mail
Per creare un indirizzo di posta elettronica bisogna 
iscriversi gratuitamente in uno dei tanti siti che offrono 
l’opportunità di avere questo servizio.  Fra tutti, uno dei 
migliori servizi è Gmail di Google perchè creando un 
account Gmail si crea anche un account Google tramite il 
quale è possibile usufruire di numerosi servizi e 
funzionalità aggiuntive (Drive, Maps, Lens, ecc…).
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I Seduttori della Posta elettronica: I Consigli
La posta elettronica, in inglese e-mail, è un servizio internet grazie al quale ogni utente  può inviare o 
ricevere dei messaggi utilizzando un computer, uno smartphone un tablet o qualsiasi altro dispositivo 
elettronico connesso alla rete.
È grazie a questa tecnologia che oggi possiamo velocizzare molte operazioni legate al mondo del lavoro. 
Pensate se dovessimo ancora inviare tutti i nostri messaggi attraverso i piccioni viaggiatori o la posta 
cartacea.

Ecco alcuni consigli riguardanti le e-mail:
Puoi controllare le e-mail anche sul tuo smartphone. Basta installare l’applicazione con il nome del 
gestore della tua posta elettronica e il gioco è fatto!

L’Oggetto della mail è il titolo che verrà visualizzato per primo da chi leggerà il vostro messaggio. 
È sempre bene scegliere con cura l’oggetto di una e-mail scrivendo in modo sintetico ma diretto cosa 
poi hai scritto nel contenuto.

Gli Allegati sono file (foto, documenti, video, ecc..) che si possono inserire all'interno di una 
e-mail in modo semplice e gratuito. Il simbolo universale degli allegati è la Graffetta.

I Seduttori della Posta elettronica: I Consigli
La posta elettronica, in inglese e-mail, è un servizio internet grazie al quale ogni utente  può inviare o 
ricevere dei messaggi utilizzando un computer, uno smartphone, un tablet o qualsiasi altro dispositivo 
elettronico connesso alla rete.
È grazie a questa tecnologia che oggi possiamo velocizzare molte operazioni legate al mondo del lavoro. 
Pensate se dovessimo ancora inviare tutti i nostri messaggi attraverso i piccioni viaggiatori o la posta 
cartacea.

Ecco alcuni consigli riguardanti le e-mail:
Puoi controllare le e-mail anche sul tuo smartphone. Basta installare l’applicazione con il nome del 
gestore della tua posta elettronica e il gioco è fatto!

L’Oggetto della mail è il titolo che verrà visualizzato per primo da chi leggerà il vostro messaggio. 
È sempre bene scegliere con cura l’oggetto di una e-mail indicando in modo sintetico ma diretto 
cosa poi hai scritto nel contenuto.

Gli Allegati sono file (foto, documenti, video, ecc.) che si possono inserire all'interno di una e-mail 
in modo semplice e gratuito. Il simbolo universale degli allegati è la Graffetta.
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Non ragioniam di lor, 
ma guarda e passa
Al giorno d’oggi a causa delle Fake 
News* (notizie false) e dei Deepfake* 
(immagini o video modificati e falsi) 
facciamo fatica a distinguere su internet 
che cosa è vero e che cosa è falso! È molto 
importante dunque non lasciarsi 
ingannare.
Se sospettiamo che una notizia, una foto 
o un video siano falsi, è bene approfon-
dire chiedendo o facendo una semplice 
ricerca su internet.

Non ragioniam di lor, 
ma guarda e passa
Al giorno d’oggi a causa delle Fake News 
(notizie false) e dei Deepfake (immagini 
o video modificati e falsi) facciamo fatica a 
distinguere su internet che cosa è vero e che 
cosa è falso! E' molto importante dunque 
non lasciarsi ingannare.
Se sospettiamo che una notizia, una foto o 
un video siano falsi, è bene approfondire 
chiedendo o facendo una semplice ricerca 
su internet.



Attenzione ai truffatori del  WEB
Sappiamo che i truffatori sono arrivati anche ad operare all’interno del mondo virtuale. Per far cadere in 
trappola la vittima, si usa sempre il trucco più vecchio del mondo: raccontare una bugia. E se la bugia è 
raccontata bene e qualcuno ci casca, il gioco è fatto! 

Ma come facciamo ad accorgerci prima di un'eventuale truffa online e quindi prevenirla?
Soprattutto se state facendo degli acquisti online, pagate con carte prepagate e non date mai i vostri dati 
a persone o siti di cui non potete verificare l’affidabilità.  Evitate inoltre di accedere ai siti tramite i link* 
inseriti in messaggi sospetti. In caso di truffa non esitate, denunciate sempre e velocemente rivolgendovi 
direttamente alle forze dell'ordine.

Attenzione ai truffatori del  WEB
Sappiamo che i truffatori sono arrivati anche a operare all’interno del mondo virtuale. Per far cadere in 
trappola la vittima, si usa sempre il trucco più vecchio del mondo: raccontare una bugia. E se la bugia è 
raccontata bene e qualcuno ci casca, il gioco è fatto! 

Ma come facciamo ad accorgerci prima di un'eventuale truffa online e quindi prevenirla?
Soprattutto se state facendo degli acquisti online, pagate con carte prepagate e non date mai i vostri dati 
a persone o siti di cui non potete verificare l’affidabilità.  Evitate inoltre di accedere ai siti tramite i link* 
inseriti in messaggi sospetti. In caso di truffa non esitate, denunciate sempre e velocemente rivolgendovi 
direttamente alle forze dell'ordine.

“E quindi uscimmo a 
riveder le stelle”17



Glossario dei termini (Inferno) 
Backup:
In informatica, procedura con la quale si realizza una copia di sicurezza di un certo insieme di dati come foto, video 
o documenti.

Bluetooth:
Il termine inglese significa letteralmente “dente blu”, e deriva dal soprannome dato al re Harald I di Danimarca. Il logo 
rappresenta l’unione di due rune, le iniziale di re Harald I. Il Bluetooth, in uso fin dall'epoca dei cellulari, era l'unico 
metodo di comunicazione gratuito e su corto raggio (10-15 metri massimo)  in grado di mettere in contatto due 
dispositivi vicini. Oggi utilizziamo questa tecnologia per collegare cuffie, casse musicali, tecnologia per la casa, ecc..

Link:
Un collegamento, generalmente fra la pagina di un sito e un’altra. Si riconosce perché solitamente ha un colore 
diverso rispetto al resto del testo e perché passandoci sopra col mouse un link cambia aspetto.

Fake News:
La definizione Fake News viene dall'inglese e significa notizia falsa, fasulla. 

Privacy:
L’insieme di norme finalizzate a garantire un trattamento dei dati personali, svolto nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali di ogni persona. Che i nostri dati quindi, sia quelli online sia quelli della nostra quotidianità, 
siano adeguatamente protetti.

Deepfake:
Il fenomeno che attraverso la manipolazione delle immagini e video già esistenti crea nuovi contenuti fake (fasulli).
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metodo di comunicazione gratuito e su corto raggio (10-15 metri massimo)  in grado di mettere in contatto due 
dispositivi vicini. Oggi utilizziamo questa tecnologia per collegare cuffie, casse musicali, tecnologia per la casa, ecc..

Link:
Un collegamento, generalmente fra la pagina di un sito e un’altra. Si riconosce perché solitamente ha un colore 
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Il fenomeno che attraverso la manipolazione delle immagini e video già esistenti crea nuovi contenuti fake (fasulli).
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Purgatorio: 
per navigare in acque migliori 

grazie alla tecnologia

Purgatorio: 
per navigare in acque migliori 

grazie alla tecnologia
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Buongiorno, mi chiamo...
Il Curriculum Vitae, o CV, è un documento scritto da te in cui ti 
presenti e scrivi tutte le informazioni su di te. In modo riassuntivo 
dovrai scrivere le tue esperienza lavorative, i tuoi studi e tutte le 
tue capacità (relazionali, digitali o personali) in modo da farti 
conoscere meglio a un eventuale datore di lavoro.

Buongiorno, mi chiamo...
Il Curriculm Vitae, o CV, è un documento scritto da te in cui ti presenti e 
scrivi tutte le informazioni su di te. In modo riassuntivo dovrai scrivere le tue 
esperienza lavorative, i tuoi studi e tutte le tue capacità (relazionali, digitali o 
personali) in modo da farti conoscere meglio ad un eventuale datore di lavoro.
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Il Curriculum Vitae online: 
l’Ira di chi cerca lavoro
Compilare un CV è una delle cose più difficili e stressanti da fare 
quando dobbiamo cercare un lavoro. Il tempo della carta e della 
penna è finito con l’avvento della tecnologia e soprattutto degli 
strumenti digitali. Oggi creare un Curriculum Vitae è indispensabile 
e tenerlo aggiornato in modo efficiente e senza perdere ore è 
fondamentale per la vita di tutti i giorni. Gli strumenti digitali 
possono darci una grande mano!
Prima di tutto dove possiamo creare un CV online completamente 
gratuito? L’Unione Europea ha creato un sito, 
https://europa.eu/europass/it, dove ognuno di noi può 
realizzare gratuitamente sia il proprio CV che una lettera di 
presentazione in pochi semplici passi e in modo guidato. 
Inoltre se vi registrate con un account, avrete la possibilità di 
salvarlo all’interno del sito per future modifiche. 
E ricordatevi quando scrivete il vostro Curriculum Vitae: siate sinceri, 
scrivete tutto quello che per voi è importante ma in modo sintetico e 
attenzione all’ortografia!
La lettera di presentazione è il biglietto da visita che 
accompagna il vostro CV e vi consente in poche righe di raccontare 
chi sei, cosa cerchi e quali sono le tue motivazioni e aspirazioni 
professionali. Il datore di lavoro avrà la possibilità di poter leggere 
qualche vostra riga prima di guardare il vostro CV!

Il Curriculum Vitae online: 
il tormento di chi cerca lavoro
Compilare un CV è una delle cose più difficili e stressanti da fare quando 
dobbiamo cercare un lavoro. Il tempo della carta e della penna è finito 
con l’avvento della tecnologia e soprattutto degli strumenti digitali. 
Oggi creare un Curriculum Vitae è indispensabile e tenerlo aggiornato in 
modo efficiente e senza perdere ore è fondamentale per la vita di tutti i 
giorni. Gli strumenti digitali possono darci una grande mano!
Prima di tutto, dove possiamo creare un CV online completamente 
gratuito? L’Unione Europea ha creato un sito, 
https://europa.eu/europass/it, dove ognuno di noi può 
realizzare gratuitamente sia il proprio CV che una lettera di 
presentazione in pochi semplici passi e in modo guidato. 
Inoltre se vi registrate con un account, avrete la possibilità di salvarlo 
all’interno del sito per future modifiche. 
E ricordatevi quando scrivete il vostro Curriculum Vitae: siate sinceri, 
scrivete tutto quello che per voi è importante ma in modo sintetico e 
attenzione all’ortografia!
La lettera di presentazione è il biglietto da visita che 
accompagna il vostro CV e vi consente in poche righe di raccontare chi 
siete, cosa cercate e quali sono le vostre motivazioni e aspirazioni 
professionali. Il datore di lavoro avrà la possibilità di poter leggere 
qualche vostra riga prima di guardare il vostro CV!

Buongiorno, mi chiamo...
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SPID
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (o SPID) consente al 
possessore, attraverso una semplice username e password, 
di accedere ai siti della Pubblica Amministrazione come 
INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, in pochi e semplici 
passi. Per attivare lo SPID devi avere compiuto almeno 18 
anni, avere un documenti di identità valido, un indirizzo 
e-mail, il tuo codice fiscale, un numero di cellulare e visitare 
il sito https://www.spid.gov.it/.

SPID
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (o SPID) consente al possesso-
re, attraverso una semplice username e password, di accedere ai siti 
della Pubblica Amministrazione come INPS, INAIL e Agenzia delle 
Entrate, in pochi e semplici passi. Per attivare lo SPID devi avere 
compiuto almeno 18 anni, avere un documenti di identità valido, una 
e-mail, il vostro codice fiscale, un numero di telefono e visitare il sito 
https://www.spid.gov.it/.
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Il Piacere dell’Identità Digitale 
con SPID e  CIE
Come faccio ad essere sicuro che la persona che ho davanti a me sia veramente 
chi dice di essere? Nel medioevo le persone si riconoscevano in base al come si 
vestivano: i colori identificavano il tuo quartiere, i simboli la tua famiglia e la 
stravaganza il tuo status sociale. Era facile quindi distinguere il mercante di 
spezie orientali dal giudice o dal vescovo.
Oggi nella vita di tutti i giorni abbiamo vari modi per saperlo: la carta d’identità, 
il codice fiscale, la patente. Ma se questo discorso si sposta dentro il Web? 
L'identità digitale è l’insieme dei dati e delle informazioni che definiscono una 
persona fisica all’interno del mondo virtuale. Si tratta di un sistema di 
riconoscimento personale, una sorta di documento che ci permette di accedere 
anche ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione e può essere 
utilizzata per la sottoscrizione di documenti digitali.

Lo SPID e la Carta d’Identità Elettronica (CIE) sono due strumenti 
utilizzati per avere la propria identità digitale.
Con l’avvento dell’identità digitale  il tema della sicurezza è diventato cruciale.
Quando siete in possesso dell SPID ricordatevi di salvare e tenere sempre in 
luogo sicuro il vostro nome utente, la vostra password ed eventualmente il codice 
che dovete creare per entrare in alcuni servizi pubblico. Se siete in possesso 
invece di Carta d’Identità Elettronica, vi sarà stata data una carta con un codice 
che potrete utilizzare per entrare nei siti della pubblica amministrazione.

Il Piacere dell’Identità Digitale 
con SPID e  CIE
Come faccio a essere sicuro che la persona che ho davanti a me sia veramente chi 
dice di essere? Nel Medioevo le persone si riconoscevano in base a come si 
vestivano: i colori identificavano il tuo quartiere, i simboli la tua famiglia e la 
stravaganza il tuo status sociale. Era facile quindi distinguere il mercante di 
spezie orientali dal giudice o dal vescovo.
Oggi nella vita di tutti i giorni abbiamo vari modi per saperlo: la carta d’identità, 
il codice fiscale, la patente. Ma se questo discorso si sposta dentro il Web*? 
L'identità digitale è l’insieme dei dati e delle informazioni che definiscono una 
persona fisica all’interno del mondo virtuale. Si tratta di un sistema di 
riconoscimento personale, una sorta di documento che ci permette di accedere 
anche ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Lo SPID e la Carta d’Identità Elettronica (CIE*) sono due strumenti 
utilizzati per avere la propria identità digitale.
Con l’avvento dell’identità digitale  il tema della sicurezza è diventato cruciale.
Quando siete in possesso dello SPID ricordatevi di salvare e tenere sempre in 
luogo sicuro il vostro nome utente, la vostra password ed eventualmente il codice 
che dovete creare per entrare in alcuni servizi pubblici. Se siete in possesso invece 
di Carta d’Identità Elettronica, vi sarà stata data una carta con un codice che 
potrete utilizzare per entrare nei siti della Pubblica Amministrazione.
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Il simbolismo dello SHARE
Il termine “Condividere” in inglese viene 
tradotto con la parola “Share”. Un simbolo in 
particolare è diventato sinonimo di 
condivisione: tre cerchi collegati con due linee. 
Questo simbolo, presente in moltissime 
applicazioni, consente di inviare qualsiasi tipo 
di contenuto digitale da un dispositivo all’altro 
in modo facile e veloce.

Il simbolismo dello SHARE
Il termine “Condividere” in inglese viene tradotto con 
la parola “Share”. Un simbolo in particolare è 
diventato sinonimo di condivisione: tre cerchi 
collegati con due linee. Questo simbolo, presente in 
moltissime applicazioni, consente di inviare qualsiasi 
tipo di contenuto digitale da un dispositivo all’altro 
in modo facile e veloce.
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Goloso di condividere contenuti digitali? 
Spesso sentiamo il bisogno di far sapere ai nostri amici o ai nostri familiari dove ci troviamo, cosa stiamo 
facendo o come ci sentiamo in un preciso momento. Una volta le piazze delle città erano il luogo preferito 
dove le persone si riunivano e chiacchieravano del più e del meno, scambiandosi informazioni e merci. 
Oggi i tempi sono cambiati! Grazie allo sviluppo degli Smartphone e al potenziamento delle reti Internet, 
possiamo condividere foto, video, audio e documenti ovunque noi siamo in qualsiasi momento. 
Ma attenzione! Ogni nostro dispositivo ha bisogno di una connessione internet se vogliamo sfruttare usare 
questa funzione. Una connessione internet scarsa o addirittura assente potrebbe compromettere non solo 
l'invio, ma anche la ricezione dei file che voglio condividere con gli altri. 

Goloso di condividere contenuti digitali? 
Spesso sentiamo il bisogno di far sapere ai nostri amici o ai nostri familiari dove ci troviamo, cosa stiamo 
facendo o come ci sentiamo in un preciso momento. Una volta le piazze delle città erano il luogo preferito 
dove le persone si riunivano e chiacchieravano del più e del meno, scambiandosi informazioni e merci. 
Oggi i tempi sono cambiati! Grazie allo sviluppo degli Smartphone e al potenziamento delle reti Internet, 
possiamo condividere foto, video, audio e documenti ovunque noi siamo in qualsiasi momento. 
Ma attenzione! Ogni nostro dispositivo ha bisogno di una connessione internet se vogliamo usare questa 
funzione. Una connessione internet scarsa o addirittura assente potrebbe compromettere non solo l'invio, 
ma anche la ricezione dei file che voglio condividere con gli altri. 
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Cosa serve per lavorare da casa?
Un PC, un tablet o uno Smartphone a scelta in base al vostro lavoro.
Una connessione internet* che non ci lasci per strada al primo problema.
Una webcam*, dobbiamo farci vedere ogni tanto.
Un paio di cuffie con microfono per ascoltare e parlare senza disturbi. 
Uno spazio tranquillo e comodo,anche se lavorare senza alzarsi dal letto 
sembra un sogno (ma lo sconsigliamo).

Cosa serve per lavorare da casa?
Un PC, un tablet o uno Smartphone a scelta in base al vostro lavoro.

Una connessione internet che non ci lasci per strada al primo problema.

Una webcam, dobbiamo farci vedere ogni tanto.

Un paio di cuffie con microfono per ascoltare e parlare senza disturbi 

Uno spazio tranquillo e comodo,anche se lavorare senza alzarsi dal letto 

sembra un sogno (ma lo sconsigliamo)
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La Gelosia verso lo Smart Working: 
come funziona e cosa serve per farlo bene
Alzarsi tardi, lavorare da casa, pausa caffè quando voglio e in mezzo ci metto anche una sessione di Yoga. 
Per alcuni la routine dei sogni, per altri la nascita di un sentimento di gelosia. 
Sempre di più sentiamo parlare di smart working ma come funziona? Lo smart working è una 
modalità di lavoro senza vincoli di orari e luoghi da frequentare, ma con una struttura organizzata ad 
obbiettivi da completare stabiliti mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. È una modalità che 
dà fiducia al lavoratore aiutandolo a gestire al meglio lavoro e vita privata favorendo così una crescita 
della propria produttività. Insomma, se lavoro da casa posso decidere quando e quanto lavorare ogni 
giorno, basta che entro i termini concordati con il datore di lavoro i miei obiettivi siano raggiunti. 

Lavorare in smart working non è una possibilità che possono avere tutti. Dipende molto dal tipo di lavoro 
che si sta facendo o si vuole fare, dal carattere e dalla predisposizione del dipendente a lavorare da casa 
(molte volte da solo) e dal possesso degli strumenti necessari per raggiungere adeguatamente i propri 
obiettivi (vedi connessione Internet scadente).
Lavorare a casa da soli potrebbe essere una comodità, ma attenzione che il pericolo può sempre essere 
dietro l’angolo! A voi l’ardua scelta!

La Gelosia verso lo Smart Working: 
come funziona e cosa serve per farlo bene
Alzarsi tardi, lavorare da casa, pausa caffè quando voglio e in mezzo ci metto anche una sessione di Yoga. 
Per alcuni la routine dei sogni, per altri la nascita di un sentimento di gelosia. 
Sempre di più sentiamo parlare di smart working ma come funziona? Lo smart working è una 
modalità di lavoro senza vincoli di orari e luoghi da frequentare, ma con una struttura organizzata a 
obbiettivi da completare stabiliti mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. È una modalità che 
dà fiducia al lavoratore aiutandolo a gestire al meglio lavoro e vita privata favorendo così una crescita 
della propria produttività. Insomma, se lavoro da casa posso decidere quando e quanto lavorare ogni 
giorno, basta che entro i termini concordati con il datore di lavoro i miei obiettivi siano raggiunti. 

Lavorare in smart working non è una possibilità che possono avere tutti. Dipende molto dal tipo di lavoro 
che si sta facendo o si vuole fare, dal carattere e dalla predisposizione del dipendente a lavorare da casa 
(molte volte da solo) e dal possesso degli strumenti necessari per raggiungere adeguatamente i propri 
obiettivi (vedi connessione Internet scadente).
Lavorare a casa da soli potrebbe essere una comodità, ma attenzione che il pericolo può sempre essere 
dietro l’angolo! A voi l’ardua scelta!
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Hotspot?
Il termine hotspot si utilizza per riferirsi a quelle 
particolari configurazioni che permettono di 
connettere a Internet più dispositivi utilizzando 
una connessione Wi-Fi*. Un hotspot personale 
consente di condividere con chi ti sta attorno la 
connessione dati del cellulare quando non hai 
accesso a una rete Wi-Fi.

Hotspot?
Il termine hotspot si utilizza per riferirsi a quelle particolari 
configurazioni che permettono di connettere a Internet più 
dispositivi utilizzando una connessione WiFi. Un hotspot 
personale consente di condividere con chi ti sta attorno la 
connessione dati del cellulare quando non hai accesso a una 
rete Wi-Fi.
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Hotspot con lo Smartphone:
 la generosità degli Spilorci  
“Ho finito i Giga e la ricarica sarà tra una settimana! Come posso 
fare?” Quante volte vi sarà capitato e avete sentito dire questa 
frase da qualche vostro conoscente? Dato che utilizziamo internet 
per fare moltissime cose durante la nostra giornata, stiamo sempre 
ben attenti a quanti Gigabytes utilizziamo e quali sono i nostri 
consumi prima di arrivare alla prossima ricarica. Una delle 
funzioni da conoscere, presente in ogni nostro Smartphone 
all’interno del menù impostazioni, si chiama Hotspot o Punto 
Caldo in italiano. 
Cosa significa? In pochi e semplici passi, puoi condividere la 
connessione Internet del tuo telefonino e creare una vera e propria 
rete Wi-Fi protetta da usare con qualsiasi altro dispositivo dotato 
collegamento WiFi (Tablet, Smartphone, Portatile, ecc…).
Ogni volta che vuoi configurare una nuova rete Hotspot, dovrai 
scegliere un nome della rete e una password di sicurezza che chi 
vuole connettersi dovrà inserire per utilizzare la tua connessione 
internet. La Password è importante per evitare accessi 
indesiderati al tuo Hotspot e per avere un maggiore controllo su 
come viene utilizzata la tua connessione. 
Anche se stiamo sempre molto attenti a non consumare troppa 
connessione internet, i nostri Smartphone possono condividere la 
loro connessione con chi in quel momento ne ha più bisogno!

Hotspot con lo Smartphone:
 la generosità degli Spilorci  
“Ho finito i Giga e la ricarica sarà tra una settimana! Come posso 
fare?” Quante volte vi sarà capitato e avete sentito dire questa frase 
da qualche vostro conoscente? Dato che utilizziamo internet per fare 
moltissime cose durante la nostra giornata, stiamo sempre ben 
attenti a quanti Gigabytes utilizziamo e quali sono i nostri consumi 
prima di arrivare alla prossima ricarica. Una delle funzioni da 
conoscere, presente in ogni nostro Smartphone all’interno del menù 
impostazioni, si chiama Hotspot o Punto Caldo in italiano. 
Cosa significa? In pochi e semplici passi, puoi condividere la 
connessione Internet del tuo telefonino e creare una vera e propria 
rete Wi-Fi protetta da usare con qualsiasi altro dispositivo dotato di 
collegamento Wi-Fi (Tablet, Smartphone, Portatile, ecc.).
Ogni volta che vuoi configurare una nuova rete Hotspot, dovrai 
scegliere un nome della rete e una password di sicurezza che chi 
vuole connettersi dovrà inserire per utilizzare la tua connessione 
internet. La Password è importante per evitare accessi 
indesiderati al tuo Hotspot e per avere un maggiore controllo su 
come viene utilizzata la tua connessione. 
Anche se stiamo sempre molto attenti a non consumare troppa 
connessione internet, i nostri Smartphone possono condividere la 
loro connessione con chi in quel momento ne ha più bisogno!
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Glossario dei termini (Purgatorio) 

CIE:
La Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento di identificazione emesso dal Ministero dell'Interno, attraverso la 
tecnologia unisce in un unico strumento elementi di sicurezza fisici e digitali che assicurano il massimo livello di 
garanzia e accuratezza quando dobbiamo verificare l’identità delle persone.

Internet:
Rete di collegamenti informatici a livello planetario che permette la connessione e la comunicazione tra vari dispositivi 
come PC, Smartphone, ecc.

Web:
WEB è una parola inglese che vuol dire 'ragnatela, intreccio' e rappresenta la forma abbreviata dell'espressione 
world wide web, che significa 'ragnatela estesa in tutto il mondo'; la parola indica, in informatica, tutto l'insieme 
delle pagine della rete internet mondiale collegate tra loro.

Wi-fi:
Abbreviazione di Wireless fidelity, un sistema di trasmissione dati senza fili via onde radio.

Webcam:
Telecamera digitale collegata a un personal computer, che consente di trasmettere immagini a un altro utente 
tramite Internet.

Glossario dei termini 

CIE:
La Carta d’Identità Elettronica (CIE), documento di identificazione emesso dal Ministero dell'Interno, attraverso la 
tecnologia unisce in un unico strumento elementi di sicurezza fisici e digitali che assicurano il massimo livello di 
garanzia e accuratezza quando dobbiamo verificare l’identità delle persone.

Internet:
Rete di collegamenti informatici a livello planetario che permette la connessione e la comunicazione tra vari vari 
dispositivi come PC, Smartphone, ecc…

Web:
WEB è una parola inglese che vuol dire 'ragnatela, intreccio' e rappresenta la forma abbreviata dell'espressione 
world wide web, che significa 'ragnatela estesa in tutto il mondo'; la parola indica, in informatica, tutto l'insieme 
delle pagine della rete internet mondiale collegate tra loro.

Wifi:
Abbreviazione di Wireless fidelity, un sistema di trasmissione dati senza fili via onde radio.

Webcam:
Telecamera digitale collegata a un personal computer, che consente di trasmettere immagini a un altro utente 
tramite Internet.
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Paradiso: 
Lo splendor tecnologico che
 dà movimento a tutte le cose

Paradiso: 
Lo splendor tecnologico che
 dà movimento a tutte le cose
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Un’enciclopedia a portata di click
Con Browser intendiamo un particolare programma che ci serve per navigare 
in internet. Molti di voi conosceranno Google Chrome, altri invece 
conosceranno Mozilla Firefox o il vecchio Internet Explorer. I motori di ricerca 
invece sono programmi (o meglio applicazioni web) che ci consentono di 
individuare tutte le informazioni che ci possono interessare presenti su 
internet. I più famosi motori di ricerca sono Google, Microsoft Bing e Yahoo!.

Un’enciclopedia a portata di click
Con Browser intendiamo un particolare programma che ci serve per navigare in internet. Molti 
di voi conosceranno Google Chrome, altri invece conosceranno Mozilla Firefox o il vecchio 
Internet Explorer. I motori di ricerca invece sono programmi che ci consentono di individuare 
tutte le informazioni che ci possono interessare presenti su internet. I più famosi motori di 
ricerca sono Google, Microsoft Bing e Yahoo!.
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Contemplare internet : 
i Browser e i motori di ricerca
Esplorare il mondo di Internet è come navigare in mezzo ad un 
oceano. Senza una buona nave e un buon cartografo che sappia 
leggere le mappe, il rischio di perdersi e fare una brutta fine è 
molto alto. Grazie ai Browser (le navi) e ai motori di ricerca (i 
cartografi) possiamo accedere ad internet in tutta sicurezza e 
tranquillità. 
Parlando poi di tranquillità, navigando su alcuni siti vi sarà 
capitato di dover accettare o rifiutare i famigerati Cookie! I 
Cookie (o “Biscotti” in italiano) sono dei frammenti di dati che 
vengono salvati dal sito per migliorare la navigazione. Se visiti un 
sito e accetti i Cookie, allora il sito potrà memorizzare le tue 
ricerche e le tue preferenze e riproproterele alla tua prossima visita. 
I Cookie possono venire memorizzati per ore, giorni, mesi oppure 
anni. Dipende dalla tipologia di Cookie andrai ad accettare.
Nella maggior parte dei casi i Cookie risultano essere utili 
soprattutto su siti affidabili in quanto ti permette di navigare in 
modo efficiente e personalizzato.

Contemplare internet : 
i Browser e i motori di ricerca
Esplorare il mondo di Internet è come navigare in mezzo a un 
oceano. Senza una buona nave e un buon cartografo che sappia 
leggere le mappe, il rischio di perdersi e fare una brutta fine è 
molto alto. Grazie ai Browser* (le navi) e ai motori di ricerca (i 
cartografi) possiamo accedere ad internet in tutta sicurezza e 
tranquillità. 
Parlando poi di tranquillità, navigando su alcuni siti vi sarà 
capitato di dover accettare o rifiutare i famigerati Cookies! I 
Cookies* (o “Biscotti” in italiano) sono dei frammenti di dati 
che vengono salvati dal sito per migliorare la navigazione. Se visiti 
un sito e accetti i Cookie, allora il sito potrà memorizzare le tue 
ricerche e le tue preferenze e riproportele alla tua prossima visita. I 
Cookie possono venire memorizzati per ore, giorni, mesi oppure 
anni. Dipende dalla tipologia di Cookies che andrai ad accettare.
Nella maggior parte dei casi i Cookies risultano essere utili 
soprattutto su siti affidabili in quanto ti permettono di navigare in 
modo efficiente e personalizzato.
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In una giungla Social

Ballo a corte

ACCETTA RIFIUTA

Oggi esistono numerosi social network, ognuno con le proprie 
caratteristiche e la propria peculiarità. Facebook, per esempio, è la 
piattaforma social più usata al mondo con circa 2,7 miliardi di 
utenti seguita a ruota da Youtube e Whatsapp. Tra i nuovi social 
network che stanno spopolando negli ultimi anni possiamo trovare 
anche Instagram e TikTok, il primo basato sulla condivisione di 
scatti fotografici, stories e brevi video (Reels), il secondo basato 
sulla condivisione di brevi video dove poter esprimere se stessi.

In una giungla Social

Ballo a corte

ACCETTA RIFIUTA

Oggi esistono numerosi social network, ognuno con le proprie caratteristiche e 
la propria peculiarità. Facebook, per esempio, è la piattaforma social più usata 
al mondo con circa 2,7 miliardi di utenti seguita a ruota da Youtube e 
Whatsapp. Tra i nuovi social network che stanno spopolando negli utili anni 
possiamo trovare anche Instagram e TikTok, il primo basato sulla condivisione 
di scatti fotografici, stories e brevi video (Reels), il secondo basato sulla 
condivisione di brevi video dove poter esprimere se stessi.
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Gli Spiuriti Amanti
 dei  Social Network
I Social Network sono siti internet o App che forniscono agli utenti 
che si iscrivono ai loro servizi un punto d’incontro virtuale per 
scambiare messaggi, chattare, condividere foto e video, ecc. Ore 
che avete chiara la definizione possiamo fare una domanda 
interessante: a cosa servono i Social Network? Un servizio di questo 
tipo nasce con l’idea di creare un canale di comunicazione che 
permette di allargare le proprie conoscenze, fare amicizie e divulgare 
contenuti. Una vera rivoluzione rispetto al passato, dove per 
conoscere nuove persone bisognava partecipare ad eventi pubblici 
come luoghi di lavoro, feste e la classica vita cittadina. 
Usare un social network ci permette di soddisfare alcune esigenze 
come condividere esperienze o abilità e anche avere opportunità 
lavorative. Al giorno d’oggi infatti il lavoro sui social network sta 
prendendo piede anche nella vita comune. Sentiamo sempre più 
spesso di influencer, youtuber e fashion blogger che fanno della 
loro immagine un guadagno.

Gli Spiriti Amanti
 dei  Social Network
I Social Network sono siti internet o App che forniscono agli utenti 
che si iscrivono ai loro servizi un punto d’incontro virtuale per 
scambiare messaggi, chattare, condividere foto e video, ecc. Ora 
che avete chiara la definizione possiamo porre una domanda 
interessante: a cosa servono i Social Network? Un servizio di questo 
tipo nasce con l’idea di creare un canale di comunicazione che 
permette di allargare le proprie conoscenze, fare amicizie e divulgare 
contenuti. Una vera rivoluzione rispetto al passato, dove per 
conoscere nuove persone bisognava partecipare a eventi pubblici 
come luoghi di lavoro, feste e la classica vita cittadina. 
Usare un social network ci permette di soddisfare alcune esigenze 
come condividere esperienze o abilità e anche avere opportunità 
lavorative. Al giorno d’oggi infatti il lavoro sui social network sta 
prendendo piede anche nella vita comune. Sentiamo sempre più 
spesso di influencer*, youtuber e fashion blogger che fanno della 
loro immagine un guadagno.
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Il futuro delle 
case “intelligenti”
Con il termine Internet of Things (IoT), che 
significa letteralmente “Internet delle cose”, 
indichiamo un insieme di tecnologie che ci 
permettono di collegare a internet qualsiasi tipo di 
apparato. Questi dispositivi riescono quindi a 
comunicare attraverso la rete e scambiarsi 
informazioni per regolare la propria attività e le 
proprie funzioni. Per esempio il sistema di 
riscaldamento di una casa può rilevare la 
temperatura esterna e regolare i termostati 
automaticamente, aprire le finestre o chiuderle in 
caso di maltempo e prepararci una bella tazza di 
caffè caldo prima di andare al lavoro.

Il futuro delle 
case “intelligenti”
Con il termine Internet of Things (IoT), che significa 
letteralmente “Internet delle cose”, indichiamo un insieme 
di tecnologie che ci permettono di collegare ad internet 
qualsiasi tipi di apparato. Questi dispositivi riescono quindi a 
comunicare attraverso la rete e scambiarsi informazioni per 
regolare la propria attività e le proprie funzioni. Per esempio 
il sistema di riscaldamento di una casa può’ rilevare la 
temperatura esterna e regolare i termostati 
automaticamente, aprire e chiudere le finestre in caso di 
maltempo e prepararci una bella tazza di caffè caldo prima 
di andare al lavoro.
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Quando la tecnologia controlla 
casa: la Fiducia per la Domotica
Fin dall’antichità le persone che se lo potevano permettere potevano 
contare su domestici, cuochi, maggiordomi e giardinieri per la 
manutenzione della casa. Dei lavori indispensabili per mantenere in 
ordine una proprietà ma riservati solamente a chi se lo poteva 
permettere. Oggi invece assistiamo ad una rivoluzione sorprendente: la 
tecnologia ci viene incontro e ci aiuta nel gestire in modo efficiente la 
nostra vita quotidiana. 
Prendiamo la domotica per esempio. Nata all’interno della terza 
rivoluzione industriale, ci sta aiutando a migliorare la qualità della 
nostra vita, migliorare la sicurezza, può ridurre i costi di gestione di una 
casa e semplificare l'utilizzo della tecnologia in generale. La domotica 
può quindi aiutarci per quanto riguarda la climatizzazione di un 
ambiente, l’illuminazione, l’irrigazione del giardino, 
gli allarmi di sicurezza e l'automazione 
dei cancelli e delle porte.

Quando la tecnologia controlla 
casa: la Fiducia per la Domotica
Fin dall’antichità le persone che se lo potevano permettere potevano 
contare su domestici, cuochi, maggiordomi e giardinieri per la 
manutenzione della casa. Dei lavori indispensabili per mantenere in 
ordine una proprietà ma riservati solamente a chi se lo poteva 
permettere. Oggi invece assistiamo a una rivoluzione sorprendente: la 
tecnologia ci viene incontro e ci aiuta nel gestire in modo efficiente la 
nostra vita quotidiana. 
Prendiamo la domotica* per esempio. Nata all’interno della terza 
rivoluzione industriale, ci sta aiutando a migliorare la qualità della 
nostra vita, migliorare la sicurezza, ridurre i costi di gestione di una casa 
e semplificare l'utilizzo della tecnologia in generale. La domotica può 
quindi aiutarci per quanto riguarda la climatizzazione di un ambiente, 
l’illuminazione, l’irrigazione del giardino, 
gli allarmi di sicurezza e l'automazione 
dei cancelli e delle porte.
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Come leggere i QR Code?
Per leggere questi codici è necessario, prima di tutto, una 
fotocamera in grado di scattare foto e video. Alcuni 
dispositivi di ultima generazione leggono 
automaticamente i QR Code semplicemente 
inquadrandoli, ma la maggior parte degli Smartphone, 
per esempio, hanno bisogno di un’Applicazione specifica 
che dovrete installare. Una volta installata, 
l’applicazione potrà avere accesso alla vostra fotocamera 
e leggere infine il codice QR. 

Come leggere i QR Code?
Per leggere questi codici è necessario. prima di tutto, una fotocamera 
in grado di scattare foto e video. Alcuni dispositivi di ultima 
generazione leggono automaticamente i QR Code semplicemente 
inquadrandoli, ma la maggior parte degli Smartphone, per esempio, 
hanno bisogno di un’Applicazione specifica che dovrete installare. 
Una volta installata, l’applicazione potrà avere accesso alla vostra 
fotocamera e leggere infine il codice QR. 
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Cosa sono i QR code? 
La Sapienza a portata di click!
QR Code, ovvero un codice a barre a risposta rapida, è un simbolo che 
ogni volta che lo inquadriamo con un fotocamera ci restituisce dei dati 
o dei contenuti multimediali. Lo troviamo di forma qudrata, bianco e 
nero e bidimensionale. 
Il punto di forza dei QR Code è che sono di piccole dimensioni, facili da 
creare e stampare e utilizzano gli smartphone per funzionare, una delle 
tecnologie che oggi abbiamo sempre con noi a portata. I codici QR 
rendono immediato l'accesso alle informazioni attraverso una semplice 
azione sullo smartphone: l’uso della fotocamera. 
Ecco un esempio per comprendere ancora meglio: puntando la tua 
fotocamera su un QR code che contiene l’indirizzo di un sito Web, avrai 
modo di visitarlo facendo tap su “Apri nel browser” o voci molto 
simili. Ancora, se punti la fotocamera su un QR code che contiene un 
menù di un ristorante, potrai consultare quel menù direttamente sul tuo 
smartphone senza aver bisogno di richiederne una copia cartacea.

Cosa sono i QR code? 
La Sapienza a portata di click!
QR Code*, ovvero un codice a risposta rapida, è un simbolo che ogni 
volta che lo inquadriamo con una fotocamera ci restituisce dei dati o dei 
contenuti multimediali. Lo troviamo di forma quadrata, bianco e nero e 
bidimensionale. 
Il punto di forza dei QR Code è che sono di piccole dimensioni, facili da 
creare e stampare e utilizzano gli smartphone per funzionare, una delle 
tecnologie che oggi abbiamo sempre con noi. I codici QR rendono 
immediato l'accesso alle informazioni attraverso una semplice azione 
sullo smartphone: l’uso della fotocamera. 
Ecco un esempio per comprendere ancora meglio: puntando la tua 
fotocamera su un QR code che contiene l’indirizzo di un sito Web, avrai 
modo di visitarlo facendo tap su “Apri nel browser” o voci molto 
simili. Ancora, se punti la fotocamera su un QR code che contiene un 
menù di un ristorante, potrai consultare quel menù direttamente sul tuo 
smartphone senza aver bisogno di richiederne una copia cartacea.
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Posso avere la 
mia nuvola personale?
Ognuno di noi può facilmente avere uno spazio Cloud 
gratuitamente e non. Esistono numerosi servizi che 
offrono uno spazio online dove poter salvare foto, file e 
altro. Google Drive è uno dei servizi Cloud più utilizzati 
e ogni possessore di una e-mail Google (vedi Gmail) può 
tranquillamente usufruire di 15 GB gratuitamente per 
ogni esigenza! Altri servizi Cloud famosi sono Dropbox, 
Microsoft OneDrive e Mega.

Posso avere la 
mia nuvola personale?
Ognuno di noi può facilmente avere uno spazio Cloud gratuitamente 
e non. Esistono numerosi servizi che offrono uno spazio online dove 
poter salvare foto, file e altro. Google Drive è uno dei servizi Cloud più 
utilizzati e ogni possessore di una e-mail google.com può 
tranquillamente usufruire di 15 GB gratuitamente per ogni esigenza! 
Altri servizi Cloud famosi sono Dropbox, Microsoft OneDrive e Mega.
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Uno spazio tutto nostro online : 
la crescente Fama del Cloud! 
Cloud è un termine inglese e significa “nuvola”. É un termine molto 
utilizzato negli ultimi tempi per definire una tecnologia che sta 
prendendo piede sempre di più in tutti i nostri aspetti quotidiani. In 
poche parole, Cloud è una nuvola di dati e servizi che restano sempre 
accessibili da qualsiasi dispositivo ed in qualsiasi luogo se hai una 
connessione internet. 
Immaginatevi proprio una nuvola, sempre sopra le vostre teste, 
pronta ad accogliere le vostre foto, i video e i vostri file in qualsiasi 
momento. Ma non solo! Prendiamo per esempio i servizi di 
streaming video come Youtube o Netflix o quelli musicali come 
Spotify. Possiamo vedere i video ed ascoltare musica senza che 
quest'ultimi siano direttamente all’interno del nostro dispositivo. 
Collegandosi ad internet ci colleghiamo anche a una di queste “ 
nuvole” dove sono contenuti questi file e quindi possiamo usufruirne 
senza ulteriori ostacoli.
Nel futuro a breve termine, ci saranno infinite applicazioni utili del 
cloud, soprattutto in situazioni di vita reali.

Uno spazio tutto nostro online : 
la crescente Gloria del Cloud! 
Cloud* è un termine inglese e significa “nuvola”. È un termine 
molto utilizzato negli ultimi tempi per definire una tecnologia che sta 
prendendo piede sempre di più in tutti i nostri aspetti quotidiani. In 
poche parole, Cloud è una nuvola di dati e servizi che restano sempre 
accessibili da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo se hai una 
connessione internet. 
Immaginatevi proprio una nuvola, sempre sopra le vostre teste, 
pronta ad accogliere le vostre foto, i video e i vostri file in qualsiasi 
momento. Ma non solo! Prendiamo per esempio i servizi di 
streaming* video come Youtube o Netflix o quelli musicali come 
Spotify. Possiamo vedere i video e ascoltare musica senza che 
quest'ultimi siano direttamente all’interno del nostro dispositivo. 
Accedendo a internet ci colleghiamo anche a una di queste 
“nuvole” dove sono contenuti questi file e quindi possiamo 
usufruirne senza ulteriori ostacoli.
Nel futuro a breve termine, ci saranno infinite applicazioni utili del 
cloud, soprattutto in situazioni di vita reali.
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Glossario dei termini  (Paradiso)
Browser:
Un browser è un programma che fornisce un modo per guardare e interagire con tutte le informazioni di Internet 
come pagine web, video e immagini. 

Cloud:
“Cloud” è un termine inglese che significa “nuvola”. In poche parole, il cloud è una “nuvola” di dati e servizi sempre 
accessibile se hai una connessione, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo.

Cookie:
I cookie sono frammenti di dati sugli utenti memorizzati sul computer e utilizzati per migliorare la navigazione. I cookie, anche 
conosciuti come cookie HTTP, web, Internet o del browser, vengono creati dal server e inviati sul tuo browser. Lo scambio di 
informazioni consente ai siti di riconoscere il tuo computer e inviargli informazioni personalizzate in base alle tue sessioni.

Influencer:
Una persona che sui social network gode di particolare popolarità o autorità ed è in grado di influenzare chi lo segue o lo legge.

QR code:
Quick Response Code, ovvero un codice a risposta rapida. Si tratta di un simbolo che restituisce, ogni qualvolta 
viene inquadrato dalla fotocamera di uno smartphone, dati e informazioni all'utente.

Streaming:
Il termine Streaming è utilizzato nel campo delle telecomunicazioni per identificare la trasmissione di dati audio/vi-
deo riprodotti di volta in volta, senza attendere che questi siano arrivati completamente a destinazione.

Domotica:
L'applicazione dell'informatica e dell'elettronica alla gestione dell'abitazione.

Glossario dei termini 
Browser:
Un browser è un programma che fornisce un modo per guardare e interagire con tutte le informazioni di Internet 
come pagine web, video e immagini. 

Cloud:
“Cloud” è un termine inglese che significa “nuvola”. In poche parole, il cloud è una “nuvola” di dati e servizi sempre 
accessibile se hai una connessione, da qualsiasi dispositivo ed in qualsiasi luogo.

Cookie:
I cookie sono frammenti di dati sugli utenti memorizzati sul computer e utilizzati per migliorare la navigazione. I cookie, anche 
conosciuti come cookie HTTP, web, Internet o del browser, vengono creati dal server e inviati sul tuo browser. Lo scambio di 
informazioni consente ai siti di riconoscere il tuo computer e inviargli informazioni personalizzate in base alle tue sessioni.

Influencer:
Una persona che sui social network gode di particolare popolarità o autorità ed è in grado di influenzare chi lo segue o lo legge.

QR code:
Quick Response Code, ovvero un codice a barre a risposta rapida. Si tratta di un simbolo che restituisce, ogni 
qualvolta viene inquadrato dalla fotocamera di uno smartphone, dati e informazioni all'utente.

Streaming:
Il termine Streaming è utilizzato nel campo delle telecomunicazioni per identificare la trasmissione di dati audio/vi-
deo riprodotti di volta in volta, senza attendere che questi siano arrivati completamente a destinazione.

Domotica:
L'applicazione dell'informatica e dell'elettronica alla gestione dell'abitazione.



Cloud è un termine inglese e significa “nuvola”. É un termine molto 
utilizzato negli ultimi tempi per definire una tecnologia che sta 
prendendo piede sempre di più in tutti i nostri aspetti quotidiani. In 
poche parole, Cloud è una nuvola di dati e servizi che restano sempre 
accessibili da qualsiasi dispositivo ed in qualsiasi luogo se hai una 
connessione internet. 
Immaginatevi proprio una nuvola, sempre sopra le vostre teste, 
pronta ad accogliere le vostre foto, i video e i vostri file in qualsiasi 
momento. Ma non solo! Prendiamo per esempio i servizi di 
streaming video come Youtube o Netflix o quelli musicali come 
Spotify. Possiamo vedere i video ed ascoltare musica senza che 
quest'ultimi siano direttamente all’interno del nostro dispositivo. 
Collegandosi ad internet ci colleghiamo anche a una di queste “ 
nuvole” dove sono contenuti questi file e quindi possiamo usufruirne 
senza ulteriori ostacoli.
Nel futuro a breve termine, ci saranno infinite applicazioni utili del 
cloud, soprattutto in situazioni di vita reali.

Cloud* è un termine inglese e significa “nuvola”. È un termine 
molto utilizzato negli ultimi tempi per definire una tecnologia che sta 
prendendo piede sempre di più in tutti i nostri aspetti quotidiani. In 
poche parole, Cloud è una nuvola di dati e servizi che restano sempre 
accessibili da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo se hai una 
connessione internet. 
Immaginatevi proprio una nuvola, sempre sopra le vostre teste, 
pronta ad accogliere le vostre foto, i video e i vostri file in qualsiasi 
momento. Ma non solo! Prendiamo per esempio i servizi di 
streaming* video come Youtube o Netflix o quelli musicali come 
Spotify. Possiamo vedere i video e ascoltare musica senza che 
quest'ultimi siano direttamente all’interno del nostro dispositivo. 
Accedendo a internet ci colleghiamo anche a una di queste 
“nuvole” dove sono contenuti questi file e quindi possiamo 
usufruirne senza ulteriori ostacoli.
Nel futuro a breve termine, ci saranno infinite applicazioni utili del 
cloud, soprattutto in situazioni di vita reali.
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Fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscenza

Guida Galattica, un format Pleiadi
più di 32 milioni di visualizzazioni in 60 paesi


