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Nuovi media 
Corrado de Francesco
Università di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Scienze della comunicazione e dell'economia
2° semestre a.a. 2007-08 (marzo-maggio 2008)(6 CFU)

Obiettivi del corso

Il corso mira ad aumentare le capacità dei partecipanti nell'utilizzo
delle informazioni. La 1ª parte (lezioni 1-12) fornisce saperi e saper fare
utili per lavorare con i testi digitali. La 2ª parte (lezioni 13-24) è
dedicata alla ricerca di informazioni on-line. 

In aula ti chiedo una partecipazione attiva e continua. In cambio
garantisco la trasmissione di capacità (saper fare) aggiornate e utili per
migliorare la tua produttività nel lavoro intellettuale. Il corso farà
crescere le tue capacità operative (information skills) in due aree:
•    uso delle informazioni digitali: software di navigazione (Internet

Explorer, Opera, Mozilla Firefox, ecc.), di lettura di testi elettronici
(Adobe Reader 8), di gestione di file, testi e immagini (vari
programmi)

•    ricerca di informazioni on-line (siti di periodici, motori, cataloghi,
metamotori, librerie virtuali, ecc.).

 

Prima della lezione devi avere svolto gli esercizi, letto i testi ed
esplorato i siti web indicati. Se hai un PC portatile portalo, altrimenti
procurati una memory key: in un modo o nell'altro devi avere con te i
file su cui lavori lezione per lezione visto che verrai valutato durante il
corso.

Durante il corso avrai modo di vedere i materiali realizzati da altri
studenti negli scorsi anni: li trovi su  http://dolly.cei.unimo.it  Nuovi
media  Progetti e relazioni + Tesi e tesine di laurea. 

Prerequisiti del corso? Nessuno. Anche se molti si presentano all'esame
di Nuovi media senza aver mai messo piede in aula ti consiglio la
frequenza al corso: è l'unico modo per capire davvero quello di cui si
parla nei testi e poi che senso ha un'università che non si frequenta? 
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Calendario

Calendario 1ª parte - Iavorare con i testi digitali Calendario 2ª parte - Cercare on-line

1 Presentazione 13 Quotidiani on-line
2 Leggere con Acrobat 14 Periodici on-line
3 Gestire le idee 15 Strategie di ricerca
4 Leggere le pagine web 16 Usare lo strumento giusto
5 Salvare le pagine web 17 Ricerca avanzata con i motori
6 Inflazione informativa 18 Feedback 3
7 Feedback 1 19 Metarisorse: Answers
8 Lavorare con la conoscenza 20 Metarisorse: A9
9 Fotografare una videata 21 Tesi in rete

10 Gestire file e cartelle 22 Amazon e Google Book Search
11 Cercare i file 23 Feedback 4
12 Feedback 2 24 Conclusione
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1ª parte - Lavorare con i testi digitali

1ª parte - Lavorare con i testi digitali

La 1ª parte del corso fornisce i saperi operativi per lavorare con i testi
digitali. L'obiettivo è trasferire non solo il cosa (saperi) ma anche il
come (saper fare). 

Corrado de Francesco
Text Box
Ho definito il layout di questo sillabo in modo che ci sia spazio per prendere appunti lezione per lezione senza che tu debba riscri-vere quello che ho già scritto io.Stampa il sillabo e portalo con te a lezione. Se invece hai un PC portatile abituati a usarlo e ad evitare lacarta: puoi aggiungere note usando Adobe Reader 8 o Adobe Acrobat 8.In ogni caso, per prepararti ai temi di ciascuna lezione, è megliose leggi il sillabo a video mentre sei collegato a Internet: inquesto modo con un click accedi ai siti web indicati. 
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1 - Presentazione

1 Cosa ci fai qui? In questo primo incontro mettiamo in chiaro vari
aspetti del corso: chi sono, su cosa lavoreremo, cosa imparerai,
come lavoreremo insieme.
    Presentazione
    Sillabo: come usarlo
    Testo di riferimento (e-book pdf)

  de Francesco C., Testi e nuovi media, Apogeo, Milano, 2005
(d'ora in avanti TNM) 

 http://www.apogeonline.com/ebook/88-503-1028-5/scheda
    Materiali on-line del corso 

 http://dolly.cei.unimo.it  Nuovi media
    Valutazione: frequentanti e non frequentanti
    Memory key USB e file: a lezione devi averli con te.

Software 
per la lettura dei file pdf:

  Adobe Reader 8  http://www.adobe.it 
    per la navigazione (browser):

  Mozilla Firefox  http://www.mozilla.org
  Opera  http://www.opera.com

    per catturare pagine web (web grabber):
  Scrapbook  http://amb.vis.ne.jp/mozilla/scrapbook/
  Snagit  http://www.techsmith.com

    per word processing:
  Word  http://www.microsoft.com/italy 
(Office 2007 è scaricabile in versione prova: lo puoi usare per
60 giorni).

Esercizi 
  installa e usa Adobe Reader 8 esplorandone le funzioni (tutti i menù).

Corrado de Francesco
Line
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2 - Leggere con Acrobat

2 Leggere i file pdf. Come usare Adobe Reader 8.  
Saperi: pdf, formati di file, segnalibri (bookmark).  
Saper fare: uso di Adobe Reader 8: 

Adobe Reader - barra degli strumenti 
Adobe Reader - barra di stato 
Adobe Reader - riquadro di navigazione 
Adobe Reader - finestra di ricerca.

Software 
per la lettura dei file pdf:

  Adobe Reader 8. 
Testi

  de Francesco C., Santachiara P., Insegnare con i nuovi media,
2007, http://www.lulu.com/content/843468.

Esercizi
con Adobe Reader:

  scarica l'e-book "Insegnare con i nuovi media" e leggilo: in aula avrai
modo di esporre le tue opinioni circa l'uso dei nuovi media che hai visto
fare da parte dei tuoi insegnanti sia durante le scuole secondarie che
all'università; 
  esplora le funzioni di segnalibri, commenti e richiami di Adobe Reader
8; 
  imposta le diverse modalità di visualizzazione;
  fai ricerche all'interno di file pdf con le funzioni Cerca e Trova. 

Corrado de Francesco
Line



Nuovi media 2007-08  29/06/2007 - p. 6 

3 - Gestire le idee

3 Gestire le idee scrivendo su carta è più difficile che a video. Il
workbook è un file realizzato con Word per riunire idee e
informazioni accumulate lavorando ad un progetto: appunti,
glossario, riferimenti a siti e testi, procedure, ecc. 
Saperi: paragrafi, titoli, livelli, stili.  
Saper fare: utilizzo di Word, 

Word - paragrafi 
Word - stili 
Word - livelli.

Siti web 
  Microsoft  http://www.microsoft.com  Support
(knowledgebase).

Software
  Workbook (file doc)

 http://www.cei.unimore.it  dolly  Nuovi media  File
doc.

  Word.
Testi

  TNM  Il workbook.
Esercizi 

con Word:
   apri il file  ..._NM_WORKBOOK_2008_mese_giorno.doc, vai alla sezione
SOFTWARE e inserisci i tuoi appunti per ciascuno dei software indicati
alla lezione 1 (Adobe Reader avrà il titolo 3 e così via): utilizza gli stili
esistenti; 
  nella sezione TESTI del file Workbook inserisci il riferimento all'e-book
"Insegnare con i nuovi media" aggiungendo i tuoi appunti: utilizza gli
stili esistenti.

Corrado de Francesco
Line
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4 - Leggere le pagine web

4 Leggere le pagine web. Vantaggi e svantaggi dei principali
browser: Explorer, Opera, Mozilla Firefox.
Saperi: pdf, formati di file, browser, segnalibri (bookmark).  
Saper fare: uso del browser Firefox.
Software 

per la navigazione (browser):
  Mozilla Firefox  http://www.mozilla.com/en-US/firefox
  Opera  http://www.opera.com

    per word processing:
  Word.

Testi
  Guida di Adobe Reader

Esercizi 
  installa Firefox e esplorane le funzioni;
  con Word e file Workbook (sezione SOFTWARE) inserisci i riferimenti a
Firefox e aggiungi le tue osservazioni.

Corrado de Francesco
Line
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5 - Salvare le pagine web

5 Salvare le pagine web permette di organizzare meglio
presentazioni ed è un primo passo per la raccolta organizzata
delle fonti. Salvando puoi evitare la lettura durante la
navigazione e leggere poi offline. I programmi che permettono di
salvare pagine web si chiamano web grabbers: nell'e-book TNM
cito SurfSaver e Onfolio ma non il più recente ScrapBook (che è
molto meglio).
Saperi: pagina web, oggetti, livelli, modalità di salvataggio,

lettura off-line, formato mht. 
Saper fare: cattura di pagine web.
Software

  Scrapbook  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox
Testi

  TNM  Usare le pagine web.
Esercizi 

  Installa ScrapBook e d'ora in avanti usalo per salvare le pagine web che
trovi interessanti e vuoi segnalare a lezione. Usa le funzioni di
annotazione e rinomina secondo necessità le pagine web.

Corrado de Francesco
Line
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6 - Inflazione informativa

6 Inflazione informativa. Quanto sono aumentate le informazioni?
Per rispondere a queste domande ti invito ad esplorare la più
grande biblioteca a livello mondiale (Library of Congress di
Washington) e la maggiore libreria virtuale esistente al mondo
(Amazon).
Saperi: informazione e conoscenza, inflazione informativa,

digitalizzazione, varietà informativa, infomediary, deep web.
Saper fare: ricerca di libri con l'OPAC di una biblioteca e con una

libreria virtuale. 
Siti web

  Library of Congress  http://www.loc.gov  Library catalogs
  Amazon  http://www.amazon.com.

Software
  Word.

Testi
  TNM  Dati, informazioni e conoscenza.

Esercizi 
con Firefox e ScrapBook:

  scegli un argomento che ti interessi (sport, viaggi, musica, informatica,
fotografia, ecc.) e su entrambi i siti (Amazon e Library of Congress) fai
una ricerca di libri (su un tema a scelta). Nota come il numero di libri
cambia se limiti l'anno di pubblicazione; inserisci annotazioni e
evidenzazioni, ove necessario cambia il titolo delle pagine salvate.

Con Word e file Workbook:
  nella sezione ESERCIZI riassumi i tuoi risultati in una tabella (con
didascalia, fonti e note) e scrivi un breve testo di commento (max 1
pagina);
  nella sezione WEB inserisci i riferimenti ai due siti che hai appena
esplorato: prendi nota qui dei punti forti che hai rilevato sia per la
Library of Congress che per Amazon.

Corrado de Francesco
Line



Nuovi media 2007-08  29/06/2007 - p. 10 

7 - Feedback 1

7 Feedback 1 significa che la lezione è dedicata a dare riscontro
(feedback) al lavoro individuale: è un momento di valutazione in
cui verrà mostrato in aula ciò che di più interessante hanno
realizzato sinora gli studenti frequentanti. Si fa riferimento a
quanto realizzato nelle lezioni 1-6.

Corrado de Francesco
Line
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8 - Lavorare con la conoscenza

8 Lavorare con la conoscenza. La padronanza di capacità trasversali
permette di fare fronte alla crescita di contenuti a rapida
obsolescenza? 
Saperi: conoscenza, knowledge worker, metacapacità. 
Saper fare: scheda su una professione.
Siti web  

  US Department of Labor  http://www.dol.gov 
 Occupational Outlook Handbook

  ISFOL  http://www.isfol.it/orientaonline.
Software

  Word. 
Testi

  TNM  Lavorare con la conoscenza.
Esercizi 

  pensa alla professione che vorresti fare nei prossimi 3-4 anni.
Con Firefox e ScrapBook:

  vai sui due siti indicati e guarda che informazioni trovi: salva le relative
pagine con ScrapBook, aggiungi i tuoi commenti e rinonima le pagine nel
modo che ritieni opportuno.
Con Word e file Workbook:

  nella sezione ESERCIZI prepara una scheda sintetica sulla professione
scelta e inserisci i tuoi commenti su quanto hai trovato circa la
professione scelta;
  nella sezione WEB inserisci i riferimenti ai due siti che hai appena
esplorato con le tue osservazioni.

Corrado de Francesco
Line
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9 - Fotografare una videata

9 Fotografare una videata è un ottimo modo per far capire ad altri
come funziona un programma o cosa c'è di interessante in un sito.
Come fotografare ciò che vedi a video? 
Saperi: formati di immagine, database grafici, metadati. 
Saper fare: cattura di immagini, denominazione di file di

immagini, classificazione di immagini.
Software 

    Snagit  http://www.techsmith.com.
Testi

  TNM  Usare le immagini.
Esercizi 

  Installa SnagIt e usalo fotografando alcune videate (tre sono poche,
dieci sono troppe): l'obiettivo è di far vedere come funziona questo
programma e a cosa può servire. Aggiungi frecce e callout per spiegare
il funzionamento.

Corrado de Francesco
Line
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10 - Gestire file e cartelle

10 Gestire i file. Quanti file hai nel tuo pc? Non provi mai la
sensazione di cercare un ago in pagliaio? Vediamo come lavorare
bene con file e cartelle.
Saperi: file, cartelle, campi, proprietà, parole chiave, nome e

estensione, anteprima, dettagli.
Saper fare: denominazione logica di file e cartelle.
Software

  SnagIt
  Word
  Windows XP Esplora.

Testi
    TNM  Gestire i file

Esercizi 
  Usa Esplora per visualizzare i file del tuo PC in modi diversi e usa la
funzione Visualizza > Scelta dettagli in modo da far apparire i diversi
metadati (autore, titolo, categoria, keywords, ecc.). 

Con Word e file Workbook: 
  nella sezione CARTELLE E FILE definisci in una tabella i criteri di
denominazione dei tuoi file;

Con SnagIt Catalog:
  rinomina i file di immagine che avevi realizzato nella lezione 8: fai in
modo che i file così rinominati costituiscano una sequenza logica che
rappresenti ciò che intendi dire circa il funzionamento di SnagIt.

Corrado de Francesco
Line
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11 - Cercare i file

11 Cercare i file. Vediamo alcuni software che permettono di fare
fronte all'information overload e ti aiutano nel tenere sotto
controllo la massa di informazioni digitali che hai nel tuo PC.  Qui
ti indico tre prodotti: a mio parere il migliore è Yahoo Desktop
Search seguito da Copernic Desktop Search.
Saperi: trova (Esplora risorse), file indexer.
Saper fare: ricerca di un file.
Software 

  SnagIt
per cercare i file:

  Yahoo Desktop Search  http://desktop.yahoo.com
  Google Desktop Search  http://desktop.google.com
  Copernic Desktop Search  http://www.copernic.com.

Testi
    TNM  Gestire i file.

Esercizi 
  Installa almeno uno dei software (file indexer) indicati e usalo. 

Con SnagIt:
  fotografa il funzionamento del file indexer: produci alcune immagini
(tre sono poche, dieci sono troppe) e aggiungi callout (frecce e box) di
spiegazione; ricordati di rinominare i file di immagine in modo che
costituiscano una sequenza logica che rappresenti ciò che intendi dire
circa il funzionamento del file indexer che hai scelto.

Con Word e file Workbook:
   nella sezione SOFTWARE inserisci i riferimenti al software di file
indexer che hai scelto: aggiungi lì le tue osservazioni.

Corrado de Francesco
Line
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12 - Feedback 2

12 Feedback 1 significa che la lezione è dedicata a dare riscontro
(feedback) al lavoro individuale: è un momento di valutazione in
cui verrà mostrato in aula ciò che di più interessante hanno
realizzato sinora gli studenti frequentanti. Si fa riferimento a
quanto realizzato nelle lezioni 7-11.

Corrado de Francesco
Line
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2ª parte - Cercare on-line

2ª parte - Cercare on-line

La 2ª parte del corso è dedicata alla ricerca di informazioni on-line.
L'obiettivo è individuare le risorse web più utili per la ricerca di testi.
Questa parte può essere propedeutica all'inizio del lavoro di tesi visto che
tocca temi di ricerca delle informazioni trattati nel mio libro Tesi e tesine
con PC e web. In tutte le lezioni potrai essere sollecitato/a a intervenire in
merito ai siti che avrai avuto modo di esplorare prima della lezione. 

Corrado de Francesco
Line
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13 - Quotidiani on-line

13 Quotidiani on-line. Tutti i principali quotidiani hanno un sito web:
solo in alcuni casi si tratta della replica della versione cartacea, in
molti casi il quotidiano on-line è un media completamente
diverso. Esploriamo le versioni on-line di due grandi quotidiani:
uno italiano (La Stampa) e l'altro statunitense (New York Times).
Saperi: dossier, news alert, archivi, printer friendly
Saper fare: confronto tra siti, elementi di usabilità.
Siti web

  La Stampa  http://www.stampa.it
    New York Times  http://www.nytimes.com.

Software
  ScrapBook
    Snagit 
    Word. 

Testi
    TNM  Usare le pagine web.

Esercizi 
esplora i due siti indicati e raccogli le pagine più interessanti con
ScrapBook: aggiungi annotazioni e commenti. 
Con SnagIt:

  fotografa le pagine (o parti di pagina) più interessanti del New York
Times: produci alcune immagini (tre sono poche, dieci sono forse
troppe) e aggiungi callout (frecce e box) di spiegazione; ricordati di
rinominare i file di immagine in modo che costituiscano una sequenza
logica che rappresenti ciò che intendi dire circa il New York Times.

Con Word e file Workbook:
  nella sezione ESERCIZI scrivi un breve articolo (una pagina) che parli
dei due siti visitati.
  nella sezione WEB inserisci i riferimenti ai due siti che hai appena
esplorato con le tue osservazioni.

Corrado de Francesco
Line
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14 - Periodici on-line

14 Periodici on-line. Settimanali e mensili hanno spesso dato vita a
siti web preziosi per l'aggiornamento. Tra i tanti vediamone
alcuni. Vediamo anche la soluzione Zinio con cui vengono diffusi
in formato digitale molte decine di periodici statunitensi.
Saperi: dossier, archivi.
Saper fare: confronto tra siti, elementi di usabilità.
Siti web

  PC Magazine  http://www.pcmag.com
    Zinio  http://www.zinio.com
    Business Week  http://www.businessweek.com.

Software
    Snagit 
    Word. 

Testi
    TNM  Usare le pagine web.

Esercizi 
con SnagIt:

  fotografa le pagine (o parti di pagina) più interessanti di Pc Magazine o
di Business Week: produci alcune immagini (tre sono poche, dieci sono
forse troppe) e aggiungi callout (frecce e box) di spiegazione; ricordati
di rinominare i file di immagine in modo che costituiscano una
sequenza logica che rappresenti ciò che intendi dire circa il periodico
scelto.

Con Word e file Workbook:
  nella sezione ESERCIZI scrivi un breve articolo (una pagina) che parli
del periodico scelto.
  nella sezione WEB inserisci i riferimenti al periodico scelto: aggiungi lì
altre tue eventuali osservazioni.

Corrado de Francesco
Line
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15 - Strategia di ricerca

15 Cercare on-line. Progettare una ricerca significa definire cosa,
come e dove cercare. Cosa fare dei risultati della ricerca? 
Saperi: tipi di informazioni, tipi di testi, tipi di siti, formati di file,

keyword, ambiti di ricerca
Saper fare: sintesi dei risultati delle ricerche.
Software

  ScrapBook
  Snagit
  Word.

Testi
  TNM  Cercare informazioni on-line
  Tesi (e tesine) con PC e web  cercare informazioni on-line p.
65-90

Esercizi 
definisci una strategia di ricerca su un tema che ti interessa: professione,
hobby, sport, ecc.
Con Word e file Workbook:.

  nella sezione PROCEDURE crea tabella con keyword, ambiti di ricerca e
siti per i diversi tipi di informazioni: articoli, voci di enciclopedie,
immagini, siti, libri, ecc. 

Con ScrapBook:
  fai le ricerche con Google e salva le pagine web dei risultati inserendo
commenti e evidenzazioni.

Con Snagit:
  fotografa le videate (o parti di videate) più interessanti: produci alcune
immagini (tre sono poche, dieci sono forse troppe) e aggiungi callout
(frecce e box) di spiegazione; ricordati di rinominare i file di immagine
in modo che costituiscano una sequenza logica che rappresenti i modi e
gli esiti della strategia di ricerca che hai scelto.

Corrado de Francesco
Line
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16 - Usare lo strumento giusto

16 Enciclopedie. Da due secoli le enciclopedie inseguono il sogno di
riunire infinite conoscenze. Questo obiettivo è oggi più vicino
grazie alla rete? Cosa offrono le odierne enciclopedie on-line? 
Saperi: bibliografia, enciclopedie
Saper fare: ricerche con le enciclopedie on-line.
Siti web di enciclopedie:

    Wikipedia  http://en.wikipedia.org
    Answers  http://www.answers.com.

Software
  ScrapBook
  SnagIt
  Word.

Testi
  TNM  Cercare informazioni on-line.

Esercizi 
Con riferimento agli argomenti trattati in altri corsi che stai seguendo,
scegli 3-4 termini e quindi cercali usando Answers.
Con ScrapBook:

  salva le pagine web dei risultati inserendo commenti e evidenzazioni.
Con Snagit:

  fotografa le videate (o parti di videate) più interessanti: produci alcune
immagini (tre sono poche, dieci sono forse troppe) e aggiungi callout
(frecce e box) di spiegazione immaginando di fare una breve
presentazione dei termini cercati; ricordati di rinominare i file di
immagine in modo che costituiscano una sequenza logica che
rappresenti i modi e gli esiti della strategia di ricerca che hai scelto.

Con Word e file Workbook.doc: 
   nella sezione WEB inserisci i riferimenti a Answers e aggiungi le tue
eventuali osservazioni.

Corrado de Francesco
Line
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17 - Ricerca avanzata con i motori

17 Cercare con motori e indici. Il Web è composto da miliardi di
documenti: come evitare di fare ricerche che trovano troppi
risultati? Vediamo come usare gli operatori logici e sfruttare al
meglio le possibilità di ricerca avanzata. 
Saperi: indice, motore, web e deep web, tipi di file, tipi di siti

(dominio), title page, site, intitle, operatori logici 
Saper fare: ricerche di frasi, ricerche con operatori logici, ricerche

avanzate con i motori, ricerca in un sito.
Siti web 

    Ask  http://www.ask.com
    Google  http://www.google.com
    Snap  http://www.snap.com
    Vivisimo  http://www.vivisimo.com
    Open Directory Project  http://www.dmoz.org.

Software
  ScrapBook 
  SnagIt. 

Testi
    TNM  Cercare informazioni on-line.

Esercizi 
con Google e le modalità di ricerca avanzata:

  fai una ricerca di programmi (syllabus)  di corsi universitari USA: scegli
le materie che stai frequentando e salvane i risultati con ScrapBook
aggiungendo note e evidenzazioni:
Con Snagit:

  fotografa le videate (o parti di videate) più interessanti: produci alcune
immagini (tre sono poche, dieci sono forse troppe) e aggiungi callout
(frecce e box) di spiegazione immaginando di fare una breve
presentazione dei termini cercati; ricordati di rinominare i file di
immagine in modo che costituiscano una sequenza logica che tu possa
usare per una presentazione in classe.

Corrado de Francesco
Line



Nuovi media 2007-08  29/06/2007 - p. 22 

18 - Feedback 3

18 Feedback 3 significa che la lezione è dedicata a dare riscontro
(feedback) al lavoro individuale: è un momento di valutazione in
cui verrà mostrato in aula ciò che di più interessante hanno
realizzato sinora gli studenti frequentanti. Si fa riferimento a
quanto realizzato nelle lezioni 13-17.

Corrado de Francesco
Line
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19 - Metarisorse: Answers

19 Ricerche con i metamotori. Non tutti i motori trovano gli stessi
risultati. Come fare per cercare su più motori
contemporaneamente? Vediamo Answers: un eccezionale
reference tool per conoscere il significato di qualsiasi termine in
inglese. 
Saperi: metamotori.  
Saper fare: ricerche con i metamotori.
Software

  ScrapBook 
  SnagIt. 

Siti web 
    Answers  http://www.answers.com.

Testi
    TNM  Cercare informazioni on-line.

Esercizi 
Scegli un tema che ti interessi, che possa interessare i tuoi compagni e
che vada bene per far vedere il funzionamento di Answers: fai una ricerca
con Answers. 
Con ScrapBook:

  salva le pagine dei risultati aggiungendo note e evidenzazioni.
Con Snagit:

  fotografa le videate (o parti di videate) più interessanti: produci alcune
immagini (tre sono poche, dieci sono forse troppe) e aggiungi callout
(frecce e box) di spiegazione che vadano bene per far vedere come
funziona Answers; ricordati di rinominare i file di immagine in modo
che costituiscano una sequenza logica che tu possa usare per una
presentazione in classe.
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20 - Metarisorse: A9

20 Ricerche con i metamotori. Non tutti i motori trovano gli stessi
risultati. Come fare per cercare su più motori
contemporaneamente? Vediamo A9: un metamotore che integra
risorse già incontrate aumentando notevolmente l'efficacia delle
tue ricerche. 
Saperi: metamotori.  
Saper fare: ricerche con i metamotori.
Software

  ScrapBook 
  SnagIt
  Word. 

Siti web 
    A9  http://www.a9.com.

Testi
    TNM  Cercare informazioni on-line.

Esercizi 
Scegli un tema che ti interessi, che possa interessare i tuoi compagni e
che vada bene per far vedere il funzionamento di A9: fai una ricerca con
A9. 
Con ScrapBook:

  salva le pagine dei risultati aggiungendo note e evidenzazioni.
Con Snagit:

  fotografa le videate (o parti di videate) più interessanti: produci alcune
immagini (tre sono poche, dieci sono forse troppe) e aggiungi callout
(frecce e box) di spiegazione che vadano bene per far vedere come
funziona A9; ricordati di rinominare i file di immagine in modo che
costituiscano una sequenza logica che tu possa usare per una
presentazione in classe.

Con Word e file Workbook.doc: 
   nella sezione WEB inserisci i riferimenti a A9 e aggiungi le tue
eventuali osservazioni.
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21 - Tesi in rete

21 Tesionline  http://www.tesionline.it raccoglie le tesi che i
laureati italiani ritengono utile pubblicare: una risorsa
interessante ma anche lo specchio dell'università italiana e della
sua mancanza di standard. 
Siti web 

    Tesionline  http://www.tesionline.it.
Software

  SnagIt
  Word.  

Esercizi 
vai sul sito di Tesionline e scegli almeno tre tesi (vecchio ordinamento o
laurea specialistica) o tesine (laurea triennale) che abbiano a che fare con
l'area tematica su cui pensi di lavorare per la tua tesi: di queste tre tesi
puoi vedere gratis il primo capitolo e la bibliografia: salva i file pdf
rinominandoli in modo opportuno. 
Con SnagIt: 

  fotografa le videate (o parti di videate) più interessanti: produci alcune
immagini (tre sono poche, dieci sono forse troppe) e aggiungi callout
(frecce e box) di spiegazione che vadano bene per far vedere punti forti
e punti deboli delle tre tesi scelte. Rinomina i file di immagine in modo
che costituiscano una sequenza logica che tu possa usare per una
presentazione in classe.

Con Word e file Workbook.doc: 
   nella sezione WEB inserisci i riferimenti a Tesionline e aggiungi le tue
eventuali osservazioni.
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22 - Amazon e Google Book Search

22 Librerie. In meno di dieci anni le librerie on-line sono diventate
una risorsa fantastica per chiunque abbia a che fare con i libri:
cosa offrono in più rispetto alle biblioteche?  Che scenari apre
Google Book Search?  Enormi: è una risorsa e un fenomeno di
straordinaria importanza destinato a sconvolgere il mondo
tradizionalista di editori e bibliotecari e a invadere anche il
mercato degli infomediary.   
Saperi: librerie virtuali, ricerca full text, sommario, subject,

recensioni, quarta di copertina. 
Saper fare: ricerche di libri con librerie virtuali.
Siti web di librerie virtuali:  

  Amazon  http://www.amazon.com
  Google Book Search  http://books.google.com.

Software
  ScrapBook
  SnagIt
  Word.  

Testi
  TNM  Cercare informazioni on-line.

Esercizi 
Scegli un tema che ti interessi, che possa interessare i tuoi compagni e
che vada bene per far vedere il funzionamento della ricerca full-text con
Amazon.
Con ScrapBook:

  salva le pagine dei risultati aggiungendo note e evidenzazioni.
Con Snagit:

  fotografa le videate (o parti di videate) più interessanti: produci alcune
immagini (tre sono poche, dieci sono forse troppe) e aggiungi callout
(frecce e box) di spiegazione che vadano bene per far vedere come
funziona la ricerca full-text con Amazon. 

Con Word e file Workbook.doc: 
   nella sezione WEB inserisci i riferimenti a Amazon e a Google Book
Search e aggiungi le tue eventuali osservazioni.
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23 - Feedback 4

23 Feedback 4 significa che la lezione è dedicata a dare riscontro
(feedback) al lavoro individuale: è un momento di valutazione in
cui verrà mostrato in aula ciò che di più interessante hanno
realizzato sinora gli studenti frequentanti. Si fa riferimento a
quanto realizzato nelle lezioni 19-22.
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24 - Conclusione

24 Siamo alla fine e possiamo tirare le conclusioni dell'esperienza
fatta insieme. In questa ultima lezione parliamo anche di quanto è
emerso di nuovo sul web rispetto ai temi trattati finora: siti,
motori, software, ecc. 
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Docente

Docente

  Corrado de Francesco
e-mail  defrancesco.corrado@unimore.it

  ricevimento: ufficio 3.35 (terzo piano) (controlla l'orario su Dolly e
invia una mail per fissare un appuntamento)

  e-mail: usa l’account di posta elettronica che l’università mette a
disposizione di tutti gli studenti. Indica l'oggetto nel formato "NM
> keyword keyword" (dove "keyword" è l'argomento della tua
mail): solo così capisco che sei uno studente di Nuovi media e non
di un altro mio corso (Editoria multimediale; Dati e testi on-line).
Controlla sempre che la tua mailbox non sia piena, altrimenti la
risposta che ti invio mi torna indietro e tu te la prendi con me
pensando che io non ti abbia risposto... 

Valutazione

  Per gli studenti frequentanti la valutazione avviene lezione per
lezione durante il corso e, se necessario, è integrata da un esame
orale.

  Per gli studenti non frequentanti la valutazione avviene tramite
un esame orale. Le domande vertono sui saperi, sui saper fare e
sui siti indicati nel sillabo. 

  Per tutti la valutazione tiene conto di quanto realizzato con gli
esercizi indicati nel sillabo: all'esame devi avere con te una
memory key (o un CD) con i file prodotti (workbook in formato
.doc e immagini di videate create con SnagIt e salvate in formato
.snag). Se disponi di un PC portatile portalo con te in aula e
all'esame.
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Testi

Testi 

Testo di riferimento

  de Francesco C., Testi e nuovi media, Apogeo, Milano, 2005. 
File pdf  http://www.apogeonline.com/ebook/88-503-1028-5/scheda

 capitoli della parte 1ª (Dai libri al web) e 2ª (Usare il web) + glossario.
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File

File 
Nel corso delle lezioni avrai scaricato da Dolly il file:

  InizialetuoNomeInizialeTuoCognome_NM_Workbook_2008_mm_gg.doc 

e avrai creato i seguenti file seguendo le regole di denominazione
indicate nel sillabo ("InizialeTuoNomeInizialeTuoCognome" significa che
se ti chiami Mario Rossi, il tuo file, modificato il 28 marzo 2008, si
chiamerà MR_NM_Workbook_2008_03_28.doc):

  InizialeTuoNomeInizialeTuoCognome_NM_Workbook_2008_mm_gg.doc  
per raccogliere quanto fatto negli esercizi previsti per le seguenti
lezioni: 

 lezione 3
 lezione 4
 lezione 6
 lezione 7
 lezione 8
 lezione 10
 lezione 11
 lezione 13
 lezione 14
 lezione 15
 lezione 16
 lezione 18
 lezione 20
 lezione 21

  avrai poi un buon numero di file di immagini (videate) creati con
SnagIt e salvati in formato proprietario di SnagIt (.snag): queste
immagini, opportunamente nominate in modo da creare sequenze
logiche, vanno conservate in un'unica cartella.
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