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I CONTENUTI
In questo corso si esploreranno le modalità con cui si può trasferire la
conoscenza nell’era digitale, una panoramica sul ruolo di Internet come
acceleratore dello sviluppo del sapere attraverso strumenti come le
piattaforme di e-learning, i sistemi di videoconferenza e di gestione di aule
virtuali, i social media che, per loro natura, sono preposti alla condivisione,
e le nuove frontiere aperte dalla realtà virtuale.

Si farà cenno, inoltre, al ruolo del “web 3.0”, dove il passaggio dai sistemi
centralizzati a quelli distribuiti rappresenta un cambio di paradigma
straordinariamente importante per il futuro della società, dove i dati
entrano a far parte di un modello di creazione del valore inedito, capace di
portare cambiamenti radicali nel modo stesso con cui fruiamo della rete
globale.

Oggi abbiamo a portata di smartphone il sapere dell’umanità, ma siamo
più colti? La risposta che molte ricerche danno è NO, non basta avere
accesso all’informazione per diventare più sapienti. Anzi, probabilmente,
la “prossimità digitale” delle informazioni ha portato molte persone a
confondere l’accesso alla conoscenza con la capacità di padroneggiarla e
farla propria.

Ciò premesso, è innegabile che il processo di sviluppo della conoscenza
globale sia stato incredibilmente accelerato proprio dalla condivisione on-
line del sapere, oltreché dal costante incremento della potenza di calcolo
disponibile per elaborare dati di ogni genere. Occorre però fare un salto di
qualità nel livello di consapevolezza della complessità che l’evoluzione
digitale della società ha portato, le fonti del sapere sono molteplici ed è
necessario essere in grado di riconoscere quelle realmente attendibili, di
selezionare ciò che è davvero utile alla nostra crescita culturale in un mare
infinito di contenuti di ogni genere.
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