
Intervista a cura di Paolo Beneventi 
 
Nella Scatola delle esperienze, pagine ricchissime dedicate al mondo della scuola, a cura di Linda Giannini, 
troviamo anche un'ampia sezione dedicata al software. 
 

«Ho raccolto qui di seguito alcuni indirizzi 
dove mamme, papà, amiche ed amici 

potranno acquisire sw gratuiti e shareware  
qualcuno e' pensato proprio per bambine/i 

ed altri sono piu' adatti per gli adulti». 
 
Provo a rivolgere a Linda alcune domande: 
 
Da quanto tempo è on line questo elenco, e quanti programmi hai raccolto? 
 

L’elenco http://www.descrittiva.it/calip/0203/sw.htm e’ on line da quando esiste 

 
http://www.descrittiva.it/calip/ 

 
Il mio sito prima era rintracciabile presso un altro url, insomma aveva un altro indirizzo, ovvero quello che mi 
era stato assegnato dal progetto Multilab [nato nel 1996]. Una volta terminato il progetto Multilab, ho 
spostato tutto su un altro dominio http://www.descrittiva.it/ dove puoi trovare, non so se lo sai, il manuale on 
line di prospettiva, a cura di Carlo Nati.  
 
Ricapitolando: tutto quel che segue http://www.descrittiva.it/ ovvero che incontri con /calip/ riporta a La 
Scatola delle Esperienze.  
 

Quanti programmi ho raccolto? Difficile dare una risposta  Ogni volta che ho la possibilita’ di fare una 
revisione sugli indirizzi, qualche cosa cambia, si sposta, scompare dalla rete. Un po’ come e’ accaduto al 
mio sito… che si e’ trovato –ormai da anni- a cambiare casa a causa della demolizione della precedente. 
Inoltre talvolta capita che qualche risorsa –da gratuita- diventa a pagamento. Insomma, e’ un po’ la sorte di 
tutto cio’ che vive/si trasforma/muore nella rete: la flessibilita’ e’ una regola. 
 
Hai riscontri sull'utilizzo di questo software nelle scuole? 
 
Si’, ce l’ho grazia al tracciato delle visite alla pagine, oltre che dalle mail che talvolta mi giungono. Ma 
soprattutto il principale riscontro ce l’ho da parte di bambine/i che ho a scuola o che fanno parte della rete 
dei progetti con altri istituti (italiani e non)  
 
Per quella che è mia esperienza, la grande maggioranza degli insegnanti della scuola italiana non 
riesce a entrare nell'ordine di idee di scaricare software dalla rete, provarlo e scegliere. Forse una 
lista di programmi è insufficiente per indurre un cambio di atteggiamento, soprattutto se è ricca, ma 
scarna di indicazioni pratiche. Io in passato avevo pensato a elenchi molto più brevi, ben divisi per 
settore, corredati di esempi pratici di prodotti da parte dei bambini. Finora è rimasta un'idea... 
Qui le esperienze ci sono, e c'è il software, ma le due sezioni forse non comunicano abbastanza... 
 
Mi trovi d’accordo, ma come ho ben dichiarato in verde, ad inizio pagina, il mio vuole essere solo un elenco 
di indirizzi e non elenco di tutorial e/o di descrizioni. Alcuni dei software che ho riportato in elenco hanno 
percorsi che possono essere rintracciati in un certo qual modo altrove. Vedi per esempio SKype [che ho 
iniziato ad usare nel 2004] http://formare.erickson.it/archivio/febbraio_06/6_GIANNINI.html o i Mondi Virtuali 
che abito dal 1997 o le lavagne condivise…. 
 
E per concludere questa nostra chiacchierata asincrona, mi fa piacere rimandarti ad una lettera che scrissi 
nel lontano [cielo come passa il tempo!!!!] aprile del 1997 http://www.descrittiva.it/calip/anna.PDF  
 
Ad una prossima occasione di incontro, Linda 
 


