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Sommario

Precisazione su cosa si intenda per conclusione dell’attività. Scrit-
tura di un abstract di 1000 parole. Ripasso su software libero e impiego
di LibreOffice. Richiamo sull’accuratezza della scrittura e ripasso su
come scrivere il carattere È nei vari sistemi operativi. Correggetemi!

1 Cosa si intende per conclusione

Diciamo subito che chi è in ritardo non viene tagliato fuori da questo post.
Ognuno ha i suoi tempi, determinati dalle proprie contingenze familiari e
di lavoro. Penso che nell’ambito dell’aggiornamento professionale si debba
imparare a rispettare i tempi individuali. Non vi sono mai scadenze quindi:
io continuo a rispondere anche a commenti fatti su temi discussi due anni
fa. D’altro canto in questa fase il laboratorio #loptis deve anche seguire la
temporizzazione di Editing Multimediale #edmu14, che è un corso universi-
tario con un termine definito: 6 febbraio. Cercheremo quindi di aggiustare la
collocazione temporale delle attività segnalando i passaggi dall’una all’altra
ma, ripeto, il vostro impegno individuale su ciascuna di esse avrà valore a
prescindere dal tempo.

2 Scrivere un abstract di 1000 parole

Il programma 1 prevede che ciascun partecipante pubblichi in piattaforma un
abstract che riassuma ciascuna attività. L’abstract deve essere al massimo di
1000 parole. Quindi chiedo a tutti di redigere un abstract che sintetizzi tutto
quello che è stato fatto nell’ambito o al margine dell’attività di sottotitola-
zione e di pubblicarlo in piattaforma. Lucia vi aiuterà per i dettagli. Ovvia-
mente, coloro che non hanno ancora completato l’attività procrastineranno
la scrittura dell’abstract al tempo adeguato.

3 Usare software libero: LibreOffice

Cogliamo l’occasione per dare maggior corpo anche al precedente adempi-
mento. Usualmente, in circostanze del genere, nella modulistica si fa riferi-
mento a documenti word. Purtroppo da tanti, troppi anni, è invalsa l’abitudi-

1Avevo già diffuso una prima versione del programma ma sto lavorando ad una versione
più articolata e ponderata. Al momento della consegna alla segreteria ne faremo oggetto
di un post, quale momento di riflessione sul modello formativo appropriato per un corso
di questo genere

1



ne di usare documenti word, come se questa fosse l’unica alternativa possibile.
In un corso come questo, dove si pone grande attenzione ai risvolti etici, cul-
turali e di sostenibilità economica che l’impiego di un software piuttosto che
un altro può comportare, dobbiamo sollevare la questione. Il programma
Word è un ottimo prodotto della maggiore azienda software del mondo, ma
non è l’unico! E non è nemmeno l’unica modalità possibile quella di utilizzare
software proprietario, vale a dire software per l’uso del quale bisogna pagare
qualcuno. Esistono oggi numerosissime alternative, di grande valore tecnico
e etico. Invito ad andare a rileggere il post Una piccola esplorazione su cosa
è il software oggi - #linf12.

In concreto: chiedo a tutti i partecipanti di redigere gli eventuali docu-
menti utilizzando il software LibreOffice. Si può scaricare per tutti i sistemi
operativi ed è come Word, non identico ma simile. L’anno scorso ho fatto una
simile richiesta a 370 studenti di medicina e non ci sono mai stati problemi,
quindi si può fare. Naturalmente iniziando dal succitato abstract.

4 Scrivere in bella calligrafia

E cogliamo l’occasione per mettere in luce un ulteriore elemento: l’accuratez-
za. Mi riferisco alla sciatteria dominante nelle relazioni online, nelle email,
nei commenti in qualsiasi contesto. Constato con amarezza che spesso è
proprio dalla nostra generazione che vengono i peggiori esempi, che posso-
no talvolta culminare in qualche email scritta da qualche collega, piena di
refusi, in minuscolo, o peggio tutta in maiuscolo, sintatticamente devastata.
Preferisco un messaggio in SMS-ese che un’email del genere da parte di un
coetaneo. La qualità parte dal basso, dalle azioni minime, sempre. Si può
essere sintetici e veloci quanto si vuole, i tempi lo impongono spesso, ma non
per questo si è autorizzati ad essere cialtroni. Quando si scrive al computer
o sul tablet si deve essere accurati, esattamente come quando si scriveva in
bella calligrafia. È stato un regresso rinunciare alla bella calligrafia. È un
regresso scrivere in internet come un analfabeta. È importante anche la È
correttamente accentata (e non apostrofata!) con la quale inizia questa frase.
Chi vuole sapere come si fa la È nei vari sistemi può leggere il post È e i
relativi commenti.

5 Siate severi

Siate severi con voi stessi e, in questa circostanza, con il sottoscritto: se-
gnalatemi refusi e errori di ogni genere! Ogni refuso segnalato un + sul
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http://iamarf.org/2012/12/17/una-piccola-esplorazione-su-cosa-e-il-software-oggi-linf12/
http://iamarf.org/2012/12/17/una-piccola-esplorazione-su-cosa-e-il-software-oggi-linf12/
https://www.libreoffice.org/
http://iamarf.org/2014/01/27/e-loptis/
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