
3. ‘Storia’ Instagram

Relazione sul lavoro a cura del Gruppo  n.3

Nella nostro gruppo abbiamo creato una ‘storia’ sulla piattaforma Instagram. Le
storie sono un modo per condividere la propria quotidianità sul web con foto e
brevi video visibili per 24h. Tuttavia la concezione di storia tradizionale è ben
diversa da quella delle storie di Instagram, poiché la storia è la testimonianza
duratura di tutto ciò che è accaduto durante gli anni e che viene trasmessa alle
nuove generazioni come esempio, mentre la concezione di storie (in Instagram) è
esattamente contraria, poiché si tratta di contenuti effimeri e temporanei.
abbiamo sintetizzato il racconto di Asimov, messo una nostra breve riflessione e
proposto un sondaggio agli utenti, in cui chiedevamo se preferissero la scuola
odierna o quella immaginata da Asimov nel futuro.





4. Meme

Riflessione sul lavoro a cura del gruppo n. 4

Vista la situazione di emergenza in cui ci troviamo, ci siamo organizzati telefonicamente per
incontrarci in una videochiamata. Abbiamo discusso delle nostre idee virtualmente e pianificato il
nostro lavoro. Ci siamo subito resi conto che la parte più impegnativa era formulare un’idea
efficace che potesse riassumere un intero testo in un “meme” con pochissime parole all’interno di
una vignetta comica.

Abbiamo proposto le nostre idee e discusso su quale fosse quella vincente. Abbiamo svolto il
compito per la maggior parte del tempo in modalità conference call, incontrandoci virtualmente su
piattaforme come zoom e social come Whatsapp.

Abbiamo molto da imparare, ma pensiamo che lavori come questo migliorino la nostra
conoscenza in ambito social e informatico, inventando e ideando creazioni sempre migliori.
Ovviamente ciò si impara anche con l’esperienza.







5. Post facebook

Relazione sul lavoro del gruppo n. 5 

Il nostro gruppo composto da Vittoria Pulpo, Gabriele Lika e Pasquale Lettini, ha scelto,
nell’ambito delle possibili riscritture del testo di Asimov consigliate dall’insegnante, di elaborare un
post Facebook. Tale lavoro consiste in una riflessione accompagnata dai commenti degli utenti,
proprio come avviene in questo social network. Per personalizzare il nostro lavoro e conferire
un’impronta di originalità abbiamo deciso di “postare” un nostro disegno. L’attività è stata svolta in
modo tranquillo tramite l’utilizzo di un gruppo whatsapp finalizzato allo scambio di messaggi
tecnici.

Il lavoro è stato suddiviso in modo equo tra i tre componenti del gruppo.

Questo lavoro di gruppo ci ha fatto capire ancora di più quanto siamo fortunati al giorno d’oggi, in
cui la distanza può essere “interrotta” tramite l’utilizzo dei social e di internet.

Ci riteniamo soddisfatti del nostro lavoro svolto nella massima tranquillità e nella collaborazione
costante, che ci ha reso sereni e felici a 360º.







6. Post Twitter

Relazione sul lavoro del gruppo n. 6

Il nostro gruppo ha deciso di interpretare il brano di Asimov con un tweet, 
ovvero un breve post sulla piattaforma Twitter. Il Tweet è un ‘cinguettio’, cioè 
una breve riflessione che gli utenti della piattaforma possono vedere e 
commentare.

Gli hashtag presenti alla fine contengono il nostro pensiero in modo sintetico.

Nonostante la difficoltà di lavorare a distanza, ci siamo divertite e aiutate a 
vicenda.




