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10.

LA NUVOLA DIGITALE

Vanno
vengono

per una vera
mille sono finte

e si mettono lì tra noi e il cielo
(F. De André, Le nuvole)

1. La “nuvola” nella tradizione letteraria

La più nota rappresentazione di una nuvola, nella tradizione letteraria
occidentale, è certamente l’isola volante di Laputa del romanzo di Jo-
nathan Swift, I viaggi di Gulliver (1726), allorquando, il protagonista, nel
corso del suo terzo viaggio, dopo l’esperienza presso i lillipuziani e quella
presso i giganti, avvista questa singolare nuvola volante (in forma di isola),
abitata (e guidata, con l’ausilio di un gigantesco magnete) da persone molte
colte in diverse scienze (con eccellenza in astronomia, matematica e mu-
sica), ma totalmente prive di senso pratico. Le comunicazioni tra l’isola
(la nuvola) di Laputa e la terraferma sono assicurate da messaggi che ven-
gono calati (o innalzati) tramite funicelle.

Questa rappresentazione piuttosto buffa degli scienziati filosofi che
popolano l’isola volante di Laputa, fatti salvi i caratteri propri della origi-
nalità inventiva di Swift (comprese anche le ragioni della polemica che
l’autore era impegnato a svolgere, con quest’opera, e con il ricorso al re-
gistro satirico, nei confronti della coeva cultura inglese), non può non rin-
viare (la memoria del lettore) ai caratteri (archetipici) dell’analoga rappre-
sentazione negativa dei filosofi fatta da Aristofane nella commedia Le nu-
vole (423 a.C.), nella quale, com’è noto, Socrate veniva deriso proprio in
quanto venditore di fumo, simbolo di una filosofia astratta e distante dalla
vita pratica.

Occorre precisare che, nel caso della commedia di Aristofane, la (vio-
lenta) satira nei confronti della nuova filosofia socratica e di quella dei so-
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fisti, con l’accusa di astrattezza e di vacuità (fino all’eccesso del risibile),
s’inserisce in un più vasto contesto di acceso e aspro confronto, che carat-
terizzava l’Atene di quel tempo, con i timori di quanti (come Aristofane)
si riconoscevano nella cultura tradizionale e nei suoi valori, compresi quelli
religiosi, evidentemente, messi in pericolo, a loro giudizio, dall’arrivo delle
nuove filosofie. Le nuvole, impalpabili e cangianti, dunque, assunte a sim-
bolo (pericoloso) delle nuove filosofie. Con tutto il corredo di espressioni
proverbiali che ne sono scaturite (del tipo: “aver la testa tra le nuvole”
ecc.), che durano ancora, e che insistono sulla astrattezza e, quindi, sulla
pericolosità della filosofia!

Le nuvole, per il poeta (e filosofo) latino Tito Lucrezio Caro, non sono
altro che un semplice aggregato di atomi (rinviamo il lettore curioso al li-
bro VI del De rerum natura, ai vv. 451-494, per la questione della forma-
zione delle nuvole).

Proprio da Lucrezio, prendiamo questa immagine delle nuvole come
aggregati di atomi, per giungere a parlare delle odierne nuvole digitali, in
quanto risorse per la didattica, presentate anch’esse come aggregati strut-
turati di atomi (composte cioè di LO – Learning Object – e di tutte quelle
altre risorse didattiche che il docente, le case editrici, gli stessi studenti
hanno elaborato e depositato, rendendole disponibili, più o meno libera-
mente e gratuitamente, per le attività di insegnamento/apprendimento).

Per una trattazione sistematica delle odierne nuvole digitali, rinviamo
al paragrafo successivo ( ►).

Nell’età del Romanticismo, la presenza delle nuvole nella produzione
letteraria (occidentale) si fa più consistente, contemplando, oltre all’idillio,
pure i toni dell’orrido, sostanzialmente, come sito celeste e spazio sospeso.
Sarà, infatti, il poeta romantico inglese Percy Bysshe Shelley a scrivere
delle nuvole come di un qualcosa simbolo della continua trasformazione:
la nuvola, infatti, si concederebbe alla forza e alla potenza del vento, rive-
lando sia una sua natura docile; sia una natura minacciosa, allorquando
annuncia tempesta (e non più bel tempo). In questa (bella) metafora della
nuvola come elemento naturale in continua trasformazione, potremmo
ravvisare una anticipazione positiva della odierna nuvola didattica digitale,
analogamente mutevole, oggetto digitale (virtuale e impalpabile), in con-
tinua trasformazione: il materiale strutturato depositato nelle nuvole di-
gitali, infatti, non è statico, ma dinamico; esso è tanto più dinamico quanto
più riesce a stimolare negli studenti prosumer (negli utenti in genere) in-
terattività. Il carattere aspro della proposta digitale (almeno, così come
molta parte del mondo della formazione coglie, sia pur superficialmente,
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il passaggio verso la tecnologia digitale nel suo complesso) lo paragone-
remmo, allora, con l’aspetto minaccioso che, nella fantasia di Shelley, tal-
volta possono assumere le nuvole, allorquando annunciano temporale e
tempesta.

Per la tradizione letteraria italiana novecentesca, ci limitiamo a citare
(fuggevolmente) Gabriele d’Annunzio, dalle nuvole della Pioggia nel pi-
neto a quelle del Libro segreto; Tommaso Marinetti, con le sue officine fu-
turiste appese alle nuvole “pei contorti fili dei loro fumi”; Eugenio Montale
e la divina indifferenza delle sue nuvole, con valore di correlativo ogget-
tivo; Italo Calvino, con la nuvola di smog, in quanto metafora del male di
vivere. 

All’interno della nostra prospettiva didattica di ricerca, riteniamo utile
chiudere questa minirassegna sulle nuvole in letteratura, tornare al XVI
secolo, per evocare e per citare l’episodio del viaggio di Astolfo sulla Luna,
dal poema di Ludovico Ariosto, l’Orlando furioso (c. XXXIV, ottave, 69-
87), con la Luna, che, quasi anticipazione delle odierne nuvole digitali,
raccoglie e conserva tutto quello che sulla Terra si perde.

2. Nuvole digitali e risorse per la didattica

La discussione intorno alla natura del libro, e quella intorno alle sue
trasformazioni, sia sotto il profilo del supporto di trasmissione (non più
cartaceo, ma ottico-magnetico, digitale, se non del tutto virtuale, se si
pensa alla consuetudine più recente di depositare e di condividere i testi
sulla così detta nuvola – cloud –, è una discussione attiva, a più livelli, con
esiti differenti.

Il dibattito, dunque, di giorno in giorno, si arricchisce di elementi e
di riflessioni nuove, stimolate dall’incalzante sopraggiungere di soluzioni
tecnologiche innovative (e sorprendenti): formati testuali (dal vecchio
.pdf, agli e-book, e-Pub, ai recentissimi e-Pub3); prodotti tecnologici: e-
Reader, tablet, smartphone sempre più versatili, economici e di facile
impiego.

Questa discussione, comunque, è stata accelerata, negli ultimi tempi,
dall’arrivo del web 2.0, poiché, sul versante della scrittura, della lettura (e
dei loro supporti), sotto la spinta della natura social e interattiva del web
2.0, sono cambiate molte cose:

– progressivo (e notevole) spostamento di queste attività (lettura e
scrittura) sul web: si scrive, si prendono appunti, si legge, si memorizzano
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dati e informazioni ecc., stando continuamente online, e utilizzando più
dispositivi (device) e più app e tool;

– lettura e scrittura come attività non più lineari (leggiamo e scri-
viamo, cioè, testi che sono sempre più pensati e realizzati in maniera reti-
colare, ipertestuale e ipermediale, transmediale);

– scrittura (e lettura) sempre più collaborativa e condivisa (documenti
depositati online, nelle nuvole, negli ambienti wiki, nei – vecchi – blog
ecc.);

– lettura e scrittura come attività arricchite, potenziate, dalla conver-
sazione (grazie alla condivisione, infatti, i testi si arricchiscono di com-
menti, di post, di aggiunte, di vere e proprie riformulazioni, cioè di ri-
scritture, effettuate da chi legge, che remixa il testo di partenza e, quindi,
lo ri-pubblica online, ri-condividendolo);

– scrittura (e lettura) come attività transmediali, multi e iper mediali; 
– lettura e scrittura come attività mobili (non si scrive e non si legge

più soltanto stando seduti e tranquilli nel proprio studio; i device di letto-
scrittura come i pc, i notebook e i netbook, gli smartphone, i tablet ecc.,
impongono stili, luoghi, tempi e modalità di lettura e di scrittura inediti,
in movimento);

– imprevedibilità dei percorsi che un testo può prendere (la natura
social di un testo e la tendenza alla letto-scrittura come attività sempre più
collaborativa e collettiva rendono i testi sempre meno privati e sempre
più pubblici: essi, infatti, vengono letti, ri-letti, commentati, ri-commentati,
modificati, ri-modificati, scritti, ri-scritti, mixati, re-mixati, pubblicati, ri-
pubblicati, in un processo che è continuo, allargato, sociale (e questa è, a
ben riflettere, la natura letteraria della nuvola, così come abbiamo provato
a tratteggiarla nella minirassegna sulla sua presenza nella letteratura occi-
dentale, da Aristofane a oggi, nel paragrafo precedente: aggregazione mu-
tevole di atomi, in perenne trasformazione).

La dimensione social e collaborativa della lettura e della scrittura, dun-
que, sta spingendo a modificare anche un altro aspetto delle nostre abitu-
dini (di lettori e di scrittori), e cioè il luogo dove vengono conservati i testi,
che, evidentemente, non sono più rappresentati (soltanto) dall’hard-disk
del nostro pc, ma che sono sempre più luoghi virtuali online, come, per
l’appunto, la nuvola (il cloud). 

Se, infatti, ciascuno di noi scrive stando online, grazie all’utilizzo di
servizi detti web-based, gratuitamente disponibili nel web 2.0, dobbiamo
anche conservare online i nostri testi, in modo che essi siano sempre e im-
mediatamente reperibili, da noi, e/o dai nostri collaboratori. Di qui, la
diffusione di piattaforme e di risorse online (in gran parte gratuite), che
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fungono da deposito (storage online), da hard-disk remoto (accessibile a
noi e a quanti intendiamo coinvolgere nel progetto di lettura e di scrittura,
che stiamo sviluppando), autentico repository online.

Anche in ambito didattico (cloud computing), ovviamente, gli editori,
in numero sempre più crescente, si stanno aprendo a questa (nuova) realtà
formativa del cloud, depositando sulla così detta nuvola didattica libri e
materiali didattici strutturati (e, soprattutto, interattivi), da utilizzare sia
a casa che, soprattutto, in classe. 

A ogni modo, in rete, sono disponibili diverse risorse web-based (gra-
tuite e libere), che consentono di scrivere e di condividere socialmente i
testi. Proviamo, qui, a suggerirne alcune (sapendo che l’offerta del web
2.0 è in continuo accrescimento e che, quindi, non abbiamo alcuna ambi-
zione di fornire un elenco completo delle app e dei tool che, a oggi, rap-
presentano, per il mondo della formazione a tutti i suoi livelli, una grande
opportunità di crescita):

– Google Documenti e Google Drive: insieme di applicazioni inte-
grate all’interno della suite Google [http://docs.google.com]; l’interfac-
cia è molto semplice, e consente di creare online cinque tipi di file (testo,
presentazioni, foglio di calcolo, modulo da compilare online, disegni a
mano libera) e, anche, di archiviarli – nella nuvola di Google – e di con-
dividerli

– Box: applicazione online [https://www.box.com/] per la condivi-
sione e per la collaborazione a distanza, che consente pure la discussione,
tra i componenti del gruppo, già all’interno dello spazio di lavoro; il ser-
vizio consente anche di visualizzare, dal suo interno, mappe mentali, rea-
lizzate con Mindmeister [http://www.mindmeister.com/]

– Dropbox [https://www.dropbox.com/]: applicazione di grande
successo (molto simile alla già citata Box)

Un posto a sé merita, in questa nostra trattazione, l’ambiente wiki (il
termine, che deriverebbe dalla lingua hawaiiana, molto probabilmente,
sta per “rapido”, “molto veloce”), per la sua versatilità e per la sua appli-
cabilità in ambito didattico. Per una trattazione specifica della scrittura
collaborativa e collettiva, comunque, rinviamo a quanto scritto nel Capi-
tolo 6 (►).

La piattaforma più nota (di questo ambiente social) è, senza dubbio,
l’enciclopedia libera Wikipedia, online e gratuita [http://it.wikipedia.org/
wiki/Pagina_principale].

L’ambiente aperto wiki risponde all’esigenza di quanti vogliano col-
laborare a più mani alla progettazione e alla redazione di un testo (per
esempio, alla redazione di una tesina, di una mappa concettuale ecc.). Il
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software wiki consente di mantenere traccia (memoria) di ogni modifica
apportata (e, quindi, consente al docente o, comunque, al valutatore del
lavoro, di tornare facilmente indietro, per confrontare tra loro i cambia-
menti apportati tra una redazione e l’altra di un testo).

Ecco, qui di seguito, alcune risorse online, che consentono di realizzare
progetti in ambiente collaborativo wiki:

– Wikidot [http://www.wikidot.com/]: applicazione che consente di
realizzare progetti condivisi;

– Springnote [http://www.springnote.com/]: applicazione che con-
sente di condividere velocemente documenti, idee, progetti ecc.

Nel web 2.0, è possibile, quindi, pubblicare documenti di testo, in
modo tale che chiunque possa vederli, leggerli, modificarli ecc. Alcuni
servizi gratuiti online consentono di:

– incorporare un documento all’interno di una pagina web, con la
semplice operazione del copia/incolla di una “linea” (o stringa) di codice,
in modo che gli utenti (lettori, collaboratori, studenti) possano tranquil-
lamente leggerlo direttamente dal browser, senza dover avviare una ulte-
riore applicazione;

– convertire il documento in una pubblicazione stile flip-book, cioè,
sfoglia-pagina, in modo che venga sfogliato online (come se fosse un libro
di carta, una rivista, un catalogo ecc.), simulando l’ambiente tradizionale
della lettura (cartacea).

Ecco, qui di seguito, alcuni di questi servizi online:
– Scribd [http://www.scribd.com/]: la più grande piattaforma di so-

cial publishing, tanto da essere definita come la “YouTube del libro”;
Scribd visualizza (pubblica) ogni tipo di file (.pdf, .doc, .ppt, .txt), con-
sentendo di vedere il documento o in modalità scroll (una pagina sotto
l’altra), o in modalità book (con le pagine affiancate), o in modalità slide
show (pagine singole);

– Issuu [http://www.issuu.com/]: servizio molto simile a quello of-
ferto da Scribd, si presta in modo particolare per la pubblicazione di rivi-
ste, di libri o di cataloghi, di grandi dimensioni (app molto utilizzata dagli
editori e dagli autori, che intendano rendere disponibili i loro contenuti
in un formato digitale gradevole);

– Calamèo [http://www.calameo.com/]: servizio, in stile flip-book,
che contempla tra le lingue di piattaforma anche l’Italiano, e che viene
utilizzato per realizzare pubblicazioni online interattive; questo servizio
(online e gratuito) consente pure l’implementazione di video da You-
Tube
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– Slideshare [http://www.slideshare.net/]: servizio molto efficace per
l’ambiente didattico, in attività di formazione (presentazione di contenuti,
tutorial ecc.);

– Animoto [http://animoto.com/]: servizio utile per realizzare auto-
maticamente video, a partire da una serie di immagini;

– Docs [http://docs.com/]: è un’applicazione per Facebook, che con-
sente di creare o di caricare online documenti di Microsoft Office, condi-
videndoli con i propri amici di Facebook.

3. Esercitazione

Rispondi alle seguenti domande, apponendo un segno su V o su F:

1. Le innovazioni tecnologiche stanno stimolando riflessioni 
e cambiamenti anche nel campo della lettura e 
della scrittura tradizionali P V P F 

Il web 2.0 è per sua natura collaborativo ma poco 
sociale P V P F 

I libri digitali hanno una architettura (cioè una 
strutturazione) dei contenuti che è reticolare P V P F 

Pur nel cambiamento attuale, la lettura e la scrittura 
restano ferme a modelli e a stili della tradizione P V P F 

Nel web 2.0, i testi che scriviamo e che pubbli-
chiamo sono sempre meno nostri e sempre più di tutti P V P F 

2. Crea un tuo account Google e attiva, simulando con i tuoi compa-
gni di classe una esercitazione collettiva, i servizi offerti da Google Docu-
menti (per esempio, testo, slide e disegno) e da Google Drive;

3. Visita il sito web della casa editrice Zanichelli [http://www.zani-
chelli.it], e esplora le risorse didattiche digitali presenti;

4. Visita il sito web della casa editrice Laterza [http://www.laterza.it],
ed esplora le risorse didattiche digitali presenti;

5. Visita il sito web del gruppo editoriale Pearson [http://www.pear-
son.it], ed esplora le risorse didattiche digitali presenti, specie il progetto
Pearson Academy [http://www.pearson.it/pearson-academy];

6. Registrati su Dropbox [https://www.dropbox.com/] e crea una tua
cartella condivisa; quindi, avvia, con i tuoi compagni di classe, un progetto
laboratoriale (di condivisione e di aggiornamento periodico nella nuvola
dei documenti lì depositati);



7. Vai sul sito di Scribd [http://www.scribd.com/] e visualizza uno
dei documenti già presenti, nelle diverse modalità di visualizzazione con-
sentite dalla piattaforma;

8. Vai sul sito di Issuu [http://www.issuu.com/] e visualizza uno dei
documenti già presenti, nelle diverse modalità di visualizzazione consentite
dalla piattaforma;

9. Vai sul sito di Calamèo [http://www.calameo.com/] e visualizza
uno dei documenti già presenti, nelle diverse modalità di visualizzazione
consentite dalla piattaforma;

10. Registrati sulla piattaforma Calamèo e prova a inserire, anche in
collaborazione con i tuoi compagni di classe, uno o più documenti (inte-
grando componenti e contenuti multimediali, compreso un filmato da
YouTube);

11. Vai sul sito di Slideshare [http://www.slideshare.net/] e visualizza
uno dei documenti già presenti in piattaforma:

• Registrati sulla piattaforma Slideshare e prova a inserire, anche in
collaborazione con i tuoi compagni di classe, uno o più documenti (inte-
grando componenti e contenuti multimediali); questo servizio (online e
gratuito) consente pure l’implementazione di video da YouTube;

• Vai sul sito di Animoto [http://animoto.com/] e visualizza uno dei
documenti già presenti in piattaforma;

• Registrati sulla piattaforma Animoto e prova a inserire, anche in
collaborazione con i tuoi compagni di classe, una serie di immagini, per
realizzare un video;

• Vai sul sito di Docs [http://docs.com/] e utilizza l’applicazione per
la realizzazione di un tuo progetto editoriale.
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