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Le nuvole di AppleLe nuvole di Apple
Apple’s approach is not to use the cloud as the computer-in-the-sky 
the runs all the cool stuff. It doesn’t want or need everything to 
happen in the cloud. Instead, it views the cloud as the conductor of 
Grand Central Station who makes sure all of the trains run on time 
and that they make it to the right destinations.
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Le nuvole di GoogleLe nuvole di Google
Google’s entire strategy and approach to the cloud is based on the 
future, and not the Internet as it is today. Google is betting that the 
world will have low-cost, ubiquitous Internet access in the not-too-
distant future, including fiber connections in offices and homes and 
super-fast mobile broadband in virtually every nook and cranny of 
the planet. It is building its cloud for that world, and it’s hoping that 
by the time it has its application stack refined and running like 
clockwork that broadband will be everywhere.

Mario Rotta

Tra nuvole, flussi e metafore: come cambiano gli scenari dell'apprendimento



  

Per inciso:Per inciso:
LaMonte YoungLaMonte Young
An Anthology ofAn Anthology of
Chance OperationsChance Operations
Fluxus, 1963Fluxus, 1963
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Presenza socialePresenza sociale
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Esperienza socialeEsperienza sociale
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Costruzione socialeCostruzione sociale
(della conoscenza)(della conoscenza)
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MetaforeMetafore
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Quattro fotogrammiQuattro fotogrammi
(i volti del formatore)(i volti del formatore)
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  PassionePassione



  ReputazioneReputazione



  FiduciaFiducia



  IdentificazioneIdentificazione



  

CompetenzeCompetenze
(abbiamo bisogno di)(abbiamo bisogno di)
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Insegnare e apprendere in un mondo digitale:
l'educazione tra continuità e ubiquità 

Mario Rotta: mrxibis@yahoo.itMario Rotta: mrxibis@yahoo.it
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