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LEZIONE 4 

 

 

 

Modulo: Problem solving 

Argomento 4: L’asimmetria nelle competenze digitali 

Lezione 4 – L’Internet delle cose 

Durata: 60 minuti 

Obiettivo 

Questa lezione è una sessione di discussione sulle opportunità e le 

sfide offerte da Internet nella vita di tutti i giorni. L'obiettivo 

principale è aiutare gli studenti a comprendere e scoprire le 

prospettive future dell'Internet delle cose. 

Gruppo target 

Adulti (senior) 

 

Struttura/attrezzature 

● Aula 

● Accesso a Internet 

● Videoproiettore 

● Lavagna  

Strumenti/ Materiali 

 Post-it 

 Allegato 1 

 

Task principali 

1. Task 1: Introduzione all’Internet delle cose  

1.1 Comincia la lezione con il seguente video  

https://youtu.be/EKRVILAohck  (5 min) 

 

1.2 Discussione sul video (15 min) 

 Quali sono le principali aree di applicazione dell’Internet 

delle cose nella vita quotidiana? 

 

2. Task 2: Capire l’Internet delle cose  

 

2.1 Distribuisci ai partecipanti i post-it e chiedi di rispondere alle 

domande (vedi Allegato 1) (15 min)  

 Vantaggi dell’Internet delle cose 
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 Sfide dell’Internet delle cose 

 

2.2 Discussione sugli effetti che l'Internet delle cose potrebbe avere 

sulle nostre vite future (15 min) 

 

3. Task 3: Riepilogo (10 min) 
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ALLEGATO 1: Vantaggi e sfide dell’Internet delle cose 

 

 

 

Vantaggi dell’Internet delle cose:  

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 

Sfide dell’Internet delle cose:  

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

*Utilizza I post-it per scrivere 

le risposte. 


