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GLOSSARIO 

Digital Divide Con il concetto di digital divide descriviamo l’incapacità di determinate 

categorie sociali o della popolazione di alcuni paesi, di dialogare con gli strumenti 

tecnologici. Il termine nasce con molta probabilità negli U.S.A ed è inizialmente collegato 

ai diversi livelli di accessibilità e di padronanza di internet all’interno del territorio 

americano. 

Il fenomeno del digital divide è un fenomeno complesso: questa complessità poggia le 

proprie basi sulla varietà di fattori economici e geografici che condizionano l’inclusione 

digitale delle persone all’interno del nostro paese. Parlare di digital divide significa 

sottolineare la disuguaglianza nell’accesso e nella fruizione delle tecnologie, significa 

mettere in risalto quella frattura che si va sviluppando tra la popolazione in grado di 

utilizzarle e la popolazione che ne rimane ancora lontana, impossibilitata a godere dei 

benefici che le tecnologie portano con sé. Da http://rivista.edaforum.it 

ITC Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (in inglese Information and 

Communications Technology, in acronimo ICT), sono l'insieme dei metodi e delle 
tecnologie che realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di 
informazioni (tecnologie digitali comprese). L'uso della tecnologia nella gestione e nel 
trattamento delle informazioni, dal secondo dopoguerra in poi ha assunto una crescente 
importanza per le organizzazioni e per i cittadini, in particolare con il boom di Internet a 
partire dagli anni novanta. Le istituzioni formative in particolare, prevedono, attraverso il 
proprio progetto educativo, appositi percorsi di formazione ed utilizzo trasversale delle ITC 
per le diverse discipline. Oggi l'informatica (apparecchi digitali e programmi software) e le 
telecomunicazioni (le reti telematiche) sono i due pilastri su cui si regge la società 
dell'informazione. Da Wikipedia 

Stem L'acronimo STEM (in precedenza anche SMET) deriva dall'inglese Science, 

Technology, Engineering and Mathematics, in italiano scienza, tecnologia, ingegneria e 

matematica, viene utilizzato per indicare i corsi di studio e le scelte educative volte a 

incrementare la competitività in campo scientifico e tecnologico. La classificazione degli 

insegnamenti come STEM ha implicazioni in termini in vari ambiti, non solo educativi, ma 

in alcuni Stati anche la difesa, l'immigrazione[1] e la lotta alle disparità di genere. Da 

Wikipedia 

 

Stereotipo Lo stereotipo è la visione semplificata e largamente condivisa su un luogo, 

un oggetto, un avvenimento o un gruppo riconoscibile di persone accomunate da certe 

caratteristiche o qualità. Si tratta di un concetto astratto e schematico che può avere un 

significato neutrale (ad es. lo stereotipo del Natale con la neve e il caminetto acceso), 

positivo ("i francesi sono romantici") o negativo (l'associazione tra consumo di droghe e la 

musica rock) e, in questo caso, rispecchia talvolta l'opinione di un gruppo sociale riguardo 

ad altri gruppi. Da Wikipedia. 
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 Gap Divario, scarto: gap tecnologico, culturale. Da http://dizionari.corriere.it/ 

 


