
 

Centro di ricerca e sperimentazione 

Metaculturale 

Fondato da Boris Porena nel 19 74 
 

INTERVENTO DIDATTICO 
 
LINEA 3: CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER TECNICO DEL SUONO  
Il percorso formativo del nostro progetto è concepito come intervento integrato delle azioni             
di: 

- Formazione in aula 
- Stage formativo 
- Esame/Verifica 
- Accompagnamento in uscita 

 

Azione nr ore modalità 

Formazione in aula 360 gruppo 

Stage formativo 220 individuale 

Accompagnamento in 
uscitaEsame/Verifica 

15 10h gruppo 
5h individuali 

Esame/Verifica 
scritta e orale 

5 individuale 

 
 
Formazione in aula 
 
Il piano formativo del corso prevede tutte le Unità di Competenza complete come da 
Repertorio regionale dei profili professionali e formativi : 

1. IMPOSTAZIONE SOLUZIONI SONORE 
2. PREDISPOSIZIONE APPARECCHIATURE RIPRESA SONORA 
3. RIPRESA SEGNALI SONORI 
4. REGISTRAZIONE SEGNALI SONORI 

 
A queste si aggiungono: 

5. ORIENTAMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
6. LINGUE STRANIERE 
7. DIRITTO DEL LAVORO E SICUREZZA D. Lgs. 81/2008 
8. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO-VIDEO E ILLUMINOTECNICA 

(UC 2 del profilo TECNICO LUCI, VIDEO E SUONI) 
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TECNICO DEL SUONO 
 
CONOSCENZE (CONOSCERE) 

● Principi fondamentali di riproduzione e diffusione sonora 

● Principali strumenti e tecniche di mixaggio 
● Storia del cinema e del teatro, generi cinematografici, ecc. 
● Elementi di linguaggio cinematografico 
● Teoria e tecnica della ripresa cinematografica 
● Principi fondamentali di montaggio audio e video 
● Principali lingue straniere 
● Fondamenti di fisica e acustica 
● Elementi di psicoacustica 
● Fondamenti di elettronica analogica e digitale 
● Principali tecniche di registrazione analogica e digitale 
● Tecniche di sonorizzazione e trattamento acustico 
● Principali apparecchiature per la registrazione (microfoni, registratori analogici e 

digitali – mono e multitraccia, mixer analogici e digitali, filtri, compressori, riduttori di 
rumore, ecc.) 

● Principali supporti di registrazione 
● Tecniche di progettazione. 
● Legislazione specifica, fiscale e sociale. 
● Strategie per trovare lavoro nel settore. 
● Elementi di diritto e di sicurezza del lavoro. 
● Impianto tecnico del palcoscenico 
● Principali strumenti e applicazione per la gestione video 
● Caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali e delle apparecchiature 

 
UNITA’ DI COMPETENZA 1. IMPOSTAZIONE SOLUZIONI SONORE 74 ORE 
 
Titolo: Area musicale e umanistica 38 ore 

● Storia della musica 8 ore 
Obiettivi specifici: Saper riconoscere il periodo in cui è stato composto un brano musicale; 
saper distinguere i diversi generi musicali; sapere quali strumenti musicali sono stati usati nelle 
diverse epoche ed aree geografiche ed elementi del linguaggio 
Docente: Alberto Pezza 

● Storia del teatro  6 ore 
Obiettivi specifici: Saper riconoscere il periodo in cui è stato composto un testo teatrale; saper 
distinguere i diversi generi; Imparare a leggere e recepire gli elementi essenziali di un copione 
ed elementi del linguaggio 
Docente: Elisa Guerrieri 

● Storia del cinema  6 ore 
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Obiettivi specifici: Saper riconoscere il periodo in cui è stato ideato e girato un prodotto 
cinematografico; saper distinguere i diversi generi; Imparare a leggere e recepire gli elementi 
essenziali di un copione ed elementi del linguaggio 
Docente: Francesca Casali 

● Ascolto musicale 8 ore  
Obiettivi specifici: Imparare elementi di acustica musicale, riconoscere le diverse parti della 
composizione, saper riconoscere le diverse modalità compositive; approfondimento degli stili e 
generi musicali; riconoscere le relazioni fra i diversi strumenti coinvolti in un brano;capire i 
meccanismi alla base della percezione acustica. Conoscere la musica moderna: l’avanguardia e 
la musica elettronica. 
Docente:  Alberto Pezza 

● Teoria e tecnica della ripresa cinematografica  4 
ore 

Obiettivi specifici: Conoscere i fondamenti della ripresa cinematografica; conoscere tutte le fasi 
e tutti i profili professionali coinvolti in una ripresa; capire in quali fasi è coinvolto un tecnico del 
suono. 
Docente: Francesca Casali 
 
Titolo: Elementi di acustica e di elettronica 42 ore 

● Il silenzio e il suono 4 ore 
Docente: Alberto Pezza 

● La percezione del suono 6 ore 
Docente: Alberto Pezza 

● Il timbro 2 ore 
Docente: Raniero Terribili 

● I filtri 2 ore 
Docente: Raniero Terribili 

● Dalla frequenza alle leggi musicali 4 ore 
Docente: Raniero Terribili e Alberto Pezza 

● Livelli sonori e decibel 4 ore 
Docente: Raniero Terribili e Alberto Pezza 

● Onde sonore in campo libero 2 ore 
Docente: Raniero Terribili  

● La riverberazione 4 ore 
Docente: Raniero Terribili e Alberto Pezza 

● La riflessione del suono 4 ore 
Docente: Raniero Terribili e Alberto Pezza 

● La voce 4 ore 
Docente: Donatella Livigni 

● La corrente elettrica: principi generali 2 ore 
Docente:Raniero Terribili 

● La corrente elettrica: applicazioni 4 ore 
Docente: Raniero Terribili 

Obiettivi specifici del modulo:  acquisire competenze in acustica ed elettronica 
 
CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) 

● comprendere gli input creativi e organizzativi al fine di definire e verificare la 
realizzabilità tecnica dell’ambientazione sonora 

● definire, sulla base delle indicazioni fornite, il fabbisogno tecnico più idoneo a creare 
l’ambientazione sonora concordata 
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● individuare gli elementi strutturali e ambientali delle location prescelte che influiscono 
sulla ripresa sonora, prefigurandone opportunità e limiti 

● recepire gli elementi essenziali del copione individuando il contesto ambientale in cui 
si sviluppa la storia 

 
INDICATORI VALUTAZIONE 

● elaborazione del fabbisogno tecnico 

● lettura del copione e studio dei materiali 
● raccordo input artistici e necessità  tecniche 
● sopralluoghi ed esame delle caratteristiche delle location 

 
RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
Soluzioni tecniche di ambientazione sonora condivise e definite in funzione delle 
caratteristiche delle location e degli input creativi ricevuti 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA 
Prova pratica in situazione 
 
 
 
UNITA’ DI COMPETENZA 2. PREDISPOSIZIONE APPARECCHITURE RIPRESA 
SONORA 52 ORE 
 
Titolo: Segnali e attrezzature audio 52 ore 
Docente: Raniero Terribili 

● Segnali analogici e digitali 4 ore 
● Segnali, connessioni-cablatura di strumenti appar. audio 4 ore 
● I microfoni 8 ore 
● I diffusori acustici e i finali di potenza 4 ore 
● Il mixer 10 ore 
● Equalizzatori ed analizzatore di spettro 8 ore 
● Compressori, espansori, multieffetti 8 ore 
● Sistemi wireless 6 ore 

Obiettivi specifici modulo:  acquisire le competenze per riconoscere i diversi segnali sonori. Acquisire le 
competenze di base relative agli strumenti mixer e microfono. 
 
CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) 

● applicare le tecniche e le modalità di controllo per verificare il corretto funzionamento 
e taratura dell’attrezzatura tecnica 

● determinare le modalità e gli spazi fisici per il posizionamento dell’apparecchiatura e 
dell’attrezzatura necessaria alla ripresa sonora, in funzione delle caratteristiche delle 
diverse componenti del set (luoghi e personaggi) 

● individuare le diverse tipologie di apparecchiature da utilizzare nell’acquisizione del 
sonoro, la strumentazione da applicare e le attrezzature di supporto 

● individuare le modalità più adeguate alla manutenzione ordinaria, al montaggio e 
smontaggio 
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INDICATORI VALUTAZIONE 

● effettuazione di prove tecniche di funzionamento dell'apparecchiatura 
● esecuzione di operazioni di manutenzione, montaggio e smontaggio delle 

apparecchiature 
● posizionamento delle apparecchiature (microfoni, mixer, registratori,ecc.) e settaggio 

della strumentazione secondo gli standard tecnici riconosciuti 
● scelta della apparecchiature e adattamento delle stesse alle esigenze specifiche 

 
RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
Apparecchiatura per la ripresa e l’acquisizione dei segnali sonori correttamente installata e 
posizionata in funzione delle soluzioni tecniche definite 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA 
Prova pratica in situazione 
 
 
UNITA’ DI COMPETENZA 3. RIPRESA SEGNALI SONORI 40 ORE 
 
Titolo: Tecniche per la ripresa e la diffusione sonora 40 ore 
Docenti: Giannantonio Rando e Gianfranco Tassela 

● La ripresa live dei suoni 6 ore 
● La ripresa in studio dei suoni 6 ore 
● La diffusione dei suoni live 6 ore 
● Il riascolto dei suoni in studio 4 ore 
● Metodologie e tecniche di ripresa in base ai generi musicali e lettura schede tecniche

18 ore 
Obiettivi specifici modulo:  acquisire le conoscenze per effettuare le riprese sonore all'aperto, in studio e 
in presa diretta. 
 
CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) 

● identificare possibili elementi di disturbo fisico/ambientali 
● individuare le modalità più adeguate di movimentazione dell’apparecchiatura 

(microfoni, radiomicrofoni, ecc) al fine di garantire una ripresa sonora il più possibile 
coerente con l’immagine, in funzione delle indicazioni artistiche concordate 

● individuare le modalità più adeguate per muoversi sul set in funzione del 
posizionamento delle proprie apparecchiature ed in relazione alle esigenze di tutti i 
reparti presenti sul set 

● individuare, di comune accordo con gli altri reparti, le modalità di intervento diretto 
sull’ambiente di ripresa al fine di eliminare o minimizzare gli elementi di disturbo 
identificati 

 
INDICATORI VALUTAZIONE 

● eliminazione o minimizzazione degli elementi sonori di disturbo 
● movimentazione dell'apparecchiatura per la ripresa 
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● rilevazione e segnalazione di elementi sonori di disturbo 
 
 
RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
Segnali sonori ripresi attraverso la corretta movimentazione dell’apparecchiatura, in funzione 
dell’ambientazione sonora prescelta 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA 
Prova pratica in situazione 
 
 
 
UNITA’ DI COMPETENZA 4. REGISTRAZIONE SEGNALI SONORI 72 ORE 
Sede formativa e Laboratorio presso Emme Produzioni Musicali s.a.s. di E. Moccia 
 
Titolo: Tecniche e procedure di hard disk recording 72 ore 
Docenti: Enrico Moccia e Francesco Lupi 
 
Acquisizione digitale del segnale audio 4 ore  
I vari formati utilizzati nell’H.D. Recording 4 ore 
Software e hardware per l’H.D.Recording 4 ore 
Problematiche di installazione e di configurazione 4 ore 
Gestione del segnale audio: acquisizione e trattamento 6 ore 
Vari tipi di mixaggio 4 ore 
Post produzione e codifica del materiale acquisito 8 ore 
Tecnologie più utilizzate per la sintesi del segnale audio 4 ore 
Software più usati in ambito professionale 6 ore 
Dotazione per l’allestimento di uno studio di registrazione 4 ore 
Tecniche di ripresa audio: acquisizione ed elaborazione dati 16 ore 
Visita a uno studio di registrazione 8 ore 
Obiettivi specifici modulo: acquisire le competenze per la registrazione in HD 
 
CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) 

● applicare le tecniche di acquisizione del sonoro più adeguate al fine di ottenere 
un’incisione con il miglior rapporto segnale/disturbo, priva di distorsioni e con piena 
intelligibilità del dialogo, interpretando le indicazioni artistiche 

● determinare le modalità per garantire un’assoluta coerenza tra le incisioni sonore 
relative alle diverse inquadrature di una stessa scena (coerenza interna) e tra ripresa 
sonora ed immagine (coerenza esterna) 

● identificare procedure per il controllo dei segnali sonori acquisiti 
● tradurre le caratteristiche del sonoro registrato in notazioni tecniche per le lavorazioni 

successive di post-produzione 
 
INDICATORI VALUTAZIONE 

● controllo costante dei segnali sonori 
● eventuale regolazione della frequenza e della dinamica dei segnali sonori 
● redazione sound-report 
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● registrazione dei diversi segnali sonori del set (dialoghi, ambienti, effetti sonori) 
● regolazione dei livelli audio 

 
RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
Segnali sonori correttamente registrati in funzione dell’impostazione iniziale 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA 
Prova pratica in situazione 
 
 
 
UNITA’ DI COMPETENZA 5. ORIENTAMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 32 ORE 
 
Titolo: Avviamento al mondo del lavoro 32 ore 

● Percorsi di auto-imprenditorialità 16 ore 
Obiettivi specifici: supportare gli allievi nel processo di individuazione e creazione di un proprio              
progetto professionale in base alle proprie capacità, aspirazioni e opportunità relative alla realtà             
imprenditoriale di riferimento; fornire gli strumenti per individuare fette di mercato del lavoro e le               
modalità più efficaci per proporsi. 
Docente: Eva Serena 

● Orientamento 8 ore 
Obiettivi specifici: acquisire strumenti tecnici e riflessivi per il potenziamento delle proprie competenze 
Docente: Rosella Salari 

● Legislazione fiscale 4 ore 
Obiettivi specifici: acquisire le conoscenze base per gestire la contabilità della propria impresa e i 
rapporti con il fisco 
Docente: Pierluigi Bianchi 

● Tutela delle pari opportunità 4 ore 
Obiettivi specifici:  riflettere sugli  ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un 
qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine 
etnica, disabilità, età, orientamento sessuale.  
Docente: Angelo Bernardini 
 
CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) 

● Creare un proprio progetto professionale in base alle proprie capacità, aspirazioni e            
opportunità relative alla realtà imprenditoriale di riferimento. 

● Individuare fette di mercato del lavoro e le modalità più efficaci per proporsi. 
● Utilizzare  strumenti tecnici e riflessivi per il potenziare le proprie competenze. 

 
INDICATORI VALUTAZIONE 

● Adeguatezza, chiarezza e originalità del progetto rispetto ai parametri assegnati 
 
RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
Redazione di un progetto chiaro, originale ed adeguato alla situazione 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA 
Redazione progetto professionale 
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UNITA’ DI COMPETENZA 6. LINGUE STRANIERE 40 ORE 
 
Titolo: Lingue straniere 40 ore 

● English for Business 20 ore 
Docente: Anna Little 

● Deutsch für den Beruf 20 ore 
Docente: Stefano Di Buduo 
Obiettivi specifici: Acquisire il linguaggio tecnico specifico in inglese e tedesco 
 
CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) 

● Comprendere e utilizzare  il linguaggio del settore nelle lingue più in uso nel settore. 
 
INDICATORI VALUTAZIONE 

● Comprensione generale di un testo. 
● Precisione lessicale. 
● Correttezza nella traduzione italiana 

 
RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
Traduzione corretta di un testo tecnico in inglese o in tedesco. 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA 
Traduzione di un brano tratto da un manuale di montaggio. 
 
 
UNITA’ DI COMPETENZA 7. DIRITTO DEL LAVORO E SICUREZZA D. Lgs. 81/2008 20 
ORE 
 
Titolo: Diritto del Lavoro e Sicurezza D. Lgs. 81/2008 20 ore  
Obiettivi specifici: acquisire le conoscenze relative alle norme generali di sicurezza sul lavoro ed alle               
norme specifiche che regolano la sicurezza nell'ambiente di lavoro del tecnico del suono (allestimento              
palchi, etc.) 
Docenti: Gabriele Ciavaglia e Pierluigi Bianchi 
 
CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) 

● Riconoscere i propri diritti e doveri in materia di Lavoro e di Sicurezza. 
 
INDICATORI VALUTAZIONE 

● Adeguata conoscenza  della normativa. 
 
RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
Conoscenza della normativa relativa al Diritto del Lavoro e alla sicurezza 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA 
Questionario 

Sede Legale e Operativa Piazza Giuseppe Mazzini s.n.c. 02044 Forano (RI) Tel/fax 0765.570574 
www.centrometaculturale.it - metaculturale@alice.it - PEC: metaculturale@cgn.legalmail.it 

Ufficio Registro di Rieti n. 2142/3-22.07.05 – Iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche MIUR 
Ente accreditato per la formazione professionale Regione Lazio Determinazione G02332 del 28/02/2014 

 Iscritto al Registro delle Imprese REA RI-69152 - P.IVA 01010190575 – C.F. 90002560572 



 

 
 
 
UNITA’ DI COMPETENZA 8. Dimensionamento impianto elettrico - video e 
illuminotecnica  30 ORE 
 

● Titolo: Lettura e progettazione piani luci e video 6 ore 
Obiettivi specifici: saper leggere e interpretare progetti di allestimento, piani-luce e schemi tecnici             
dell’impianto illuminotecnico e video da realizzare; saper progettare e definire un piano per la              
realizzazione delle luci e della proiezione video (piante, disegni, movimentazioni, sceneggiatura) 
Docente: Stefano Di Buduo 

● Titolo: Configurazione dell’ impianto video e di illuminotecnica 8 ore 
Obiettivi specifici: saper individuare la configurazione più efficace degli impianti a seconda dello             
spazio scenico e particolarmente in funzione dei movimenti in scena degli artisti 
Docente:  Franco Marri 

● Titolo: Definire un piano esecutivo 6 ore 
Obiettivi specifici: sapere come definire un piano esecutivo sulla base di un progetto fornito              
integralmente (piante, disegni, movimentazioni), parzialmente o proprio. 
Docente:  Franco Marri 

● Titolo: Impianti e sistemi di controllo 6 ore 
Obiettivi specifici: conoscere le diverse tipologie di impiantistica da adottare, mixer e altri sistemi di               
controllo e regolazione dell’impianto 
Docente:  Franco Marri 

● Titolo: I tempi 4 ore 
Obiettivi specifici: saper seguire il copione e saper quando cambiare luci e video in relazione alle                
movimentazioni delle scene 
Docente:  Stefano Di Buduo 
 
CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) 

● Individuare la configurazione più efficace dell’ impianto video e di illuminotecnica in 
funzione dei diversi spazi scenici 

● Definire un piano esecutivo per la realizzazione delle luci e la proiezione video sulla 
base del progetto fornito (piante, disegni, movimentazioni)  

● Adottare le diverse tipologie di impiantistica per la diffusione della luce e per la 
proiezione dei video utilizzando strumenti di tipo elettronico per il controllo e la 
regolazione dell’impianto  

● Riconoscere i rapporti tra i tempi delle luci e dei video e i tempi di movimentazioni 
delle scene 

 
INDICATORI VALUTAZIONE 

● realizzazione dell’impianto elettrico di scena tenendo presente anche gli aspetti di 
proiezione video  

● predisposizione, cablaggio, montaggio/smontaggio e puntamento dei proiettori e dei 
riflettori  

● utilizzo console semplici e complesse (PC o manuale) durante lo spettacolo 
 
RISULTATO ATTESO VALUTAZIONE 
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Impianto illuminotecnico e di proiezione video realizzato in condizioni di sicurezza e 
rispondente alle specifiche progettuali 
 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA  
Prova pratica in situazione. 
 
 
Stage formativo 
 
Lo stage formativo, della durata di 220 ore per ogni partecipante, sarà svolto nelle aziende 
locali, con cui in fase progettuale sono stati già presi accordi e/o hanno aderito al progetto 
oltre che presso strutture di livello nazionale con cui abbiamo avviato le procedure per la 
stipula di un’apposita convenzione (Radio Vaticana e RAI). 
Il corsista avrà modo di progettare e strutturare il proprio percorso di stage in relazione alla 
disponibilità, propria e dell’azienda dove intendere svolgere lo stage, e in relazione alle 
proprie peculiari competenze e ai propri interessi. 
Sarà cura del team composto dal tutor d’aula, dal supervisore dello stage e dal tutor 
aziendale sostenere e agevolare il corsista in questo percorso di progettazione propedeutico 
all’accompagnamento in uscita. Le ditte individuali ospiteranno 1 tirocinante per volta, le PMI 
con più di un dipendente ne ospiteranno 2 contemporaneamente. 
Indipendentemente dal percorso di stage personalizzato, ogni partecipante dovrà fare 
esperienza nelle seguenti procedure:  

● Analisi e prove di ripresa live, elaborazione e diffusione di suoni con strumenti 
acustici ed elettronici  

● Prove di registrazioni musicali in studio  
● Cablature audio: realizzazione, testaggio e utilizzo di cavi audio per differenti tipi di 

segnali e diverse utilizzazioni 
● Cablature elettriche: realizzazione e utilizzo di quadri e cavi elettrici per differenti 

cablature elettriche 
● Manutenzione ed organizzazione dei materiali 
● Utilizzo delle attrezzature di controllo per spettacoli dal vivo 

 
Obiettivi specifici stage formativo:  sperimentare le competenze tecniche apprese nelle lezioni in aula. 
Acquisire le competenze tecniche per effettuare la ripresa sonora e la registrazione. Acquisire 
padronanza nell’utilizzo di mixer audio e luci. 
 

 

Accompagnamento in uscita 
Al termine del percorso verrà organizzata un’azione di orientamento in uscita improntata 
sulla ricerca attiva del lavoro. In questa ultima fase l’orientatore andrà a perfezionare il 
curriculum aggiungendo i corsi di formazione e/o percorsi in azienda attivati durante il 
progetto e sosterrà il beneficiario nell’acquisizione di strumenti di ricerca attiva del lavoro. 
Congiuntamente verrà redatto un portfolio delle competenze certificato dall’Ente di 
formazione per ogni partecipante. 
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Questa fase è organizzata in incontri di gruppo per un totale di 10 ore e 5 ore individuali per 
ciascun partecipante così da garantire un lavoro di 15 ore complessive ciascuno. 
Verranno a tal fine messe in campo le seguenti attività: iscrizione nei portali delle varie 
Agenzie Interinali e di Formazione; consultazione di giornali che contengono annunci di 
lavoro; ricerca di lavoro online e/o attraverso social network; utilizzo di strumenti del Web 
2.0, monitoraggio della consegna dei curriculum e verifica delle capacità autonome del 
giovane. I beneficiari con un’età inferiore ai 29 anni ancora inoccupati al termine del progetto 
verranno supportati nell’iscrizione al Portale del Programma Garanzia Giovani e 
accompagnati, se necessario, al colloquio presso il Centro per l’Impiego.  
Laddove necessario i beneficiari verranno aiutati nell’apertura di una casella mail sulla quale 
ricevere le informazioni da parte del Centro per l’Impiego. Abbiamo infatti riscontrato che i 
giovani sanno utilizzare perfettamente i social network, ma questa abilità non si riscontra 
nell’utilizzo dei sistemi informatici anche basilari come, ad esempio, l’apertura di una casella 
di posta elettronica o l’utilizzo dei più importanti programmi quali word ed excel.  
Negli adulti invece, si riscontra un frequente stato di analfabetismo informatico che 
impedisce l’accesso a molte risorse. 
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