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APPRENDERE CON I SOCIAL 
NETWORK



Siti di social network: una definizione

«servizi Web che consentono alle persone di (1)
costruire un profilo pubblico o semi-pubblico all’interno
di un sistema definito, di (2) articolare una lista di altri
utenti con cui instaurare delle connessioni, e di (3)
visualizzare e navigare la lista di connessioni di questi
utenti e quelle di altri all’interno del sistema» (boyd &
Ellison, 2007: 211). Esempi più noti sono Facebook,
Twitter, LinkedIn, Google Plus, ecc.



Social network chiusi e aperti
SOCIAL NETWORK CHIUSI:

Ambienti studiati specificamente per obiettivi didattici che consentono
l’accesso solo a chi è utente registrato per quel determinato ambiente.
Esempi noti sono Elgg, Ning, Edmodo, Schoology, ecc.

Oltre a mettere a disposizione una serie di strumenti pensati appositamente
per la didattica, offrono il vantaggio di offrire un ambiente protetto,
riproducendo in qualche misura i confini e le caratteristiche della classe o di
un ambiente di apprendimento circoscritto e delimitato.

SOCIAL NETWORK APERTI:

Social network nati con finalità di socializzazione, quali Facebook e Twitter,
che consentono l’iscrizione a qualunque utente.

Il loro valore aggiunto è quello di mescolare i diversi piani
dell’apprendimento – sia esso di tipo formale, informale o non formale – con
la dimensione sociale e ludica della quotidianità, con molteplici vantaggi per
quanti vi sono coinvolti. Allo stesso tempo, questa ibridazione di contesti, di
ruoli e di obiettivi pone una serie di sfide e di criticità di cui occorre essere
consapevoli.
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Social network e apprendimento: 
quali teorie?
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Un primo riferimento è costituito dal costruttivismo:

“I social media sono […] considerati capaci di uguagliare
molte delle qualità considerate costitutive degli
ambienti di apprendimento costruttivistici, incluso il
loro essere attivi, manipolativi, costruttivi,
collaborativi, conversativi, complessi e riflessivi”
(Selwyn, 2012, p. 7).



Social network e apprendimento: 
quali teorie?
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Un ulteriore riferimento importante è dato dal
connettivismo:

la conoscenza e l’apprendimento sono distribuiti nei
network di persone e l’apprendimento consiste nella
capacità di attraversare, connettersi e far crescere questi
network. In quest’ottica, la capacità di connettersi a fonti
informative e reti di persone attraverso le tecnologie
digitali è più importante della conoscenza effettivamente
posseduta: apprendere significa, in ultima analisi,
rimanere connessi (si veda Siemens, 2004)



Social network e apprendimento: 
quali affordance pedagogico-

didattiche?
Socializzazione, comunicazione e costruzione 
della comunità

Apprendimento sociale e attività collaborative

Condivisione di risorse e di materiali originali

Ampliamento dei contesti di apprendimento
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Le principali criticità dei SN aperti 
(Facebook)

 Digital divide e tasso di adozione incompleto da parte di docenti e 
studenti

 Mancanza di funzionalità specifiche per l’apprendimento formale

 Mancanza di tempo e ulteriore carico di lavoro per i docenti e studenti

 Erosione dei ruoli docente/studente e  ridefinizione delle identità 
professionali

 Essere o non essere amici su Facebook?

 Facebook come attività volontaria?

 Potere distraente e incidenza sul rendimento scolastico/accademico

 Perdita del calore dei contatti reali

 Mancanza di strategie di valutazione adeguate

 Incertezza legata all’identificazione

 Carenza di buone pratiche

 Questioni relative alla privacy e sicurezza online
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Alcune linee guida 1/2
Dimensione socio-tecnica
– Garantire che tutti gli studenti siano registrati su FB

– Promuovere negli insegnanti e negli studenti lo sviluppo di abilità tecniche e sociali 
per partecipare nei SN – social networking skills

Dimensione amministrativa e gestionale
– Supportare gli insegnanti sia negli aspetti tecnici che pedagogici attraverso la 

formazione e la condivisione di buone pratiche

– Utilizzare i SN come uno strumento opzionale dentro e fuori la classe

Dimensione istituzionale
– Definire a livello istituzionale un regolamento sull’uso dei SN in ambito educativo 

tenendo  conto dei problemi relativi alla privacy e alla sicurezza, e del supporto per 
insegnanti e studenti

– Negoziare una visione comune sulla relazione insegnanti-studenti
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Alcune linee guida 2/2
Dimensione pedagogica
– Utilizzare i SN come strumenti per supportare e facilitare la discussione e la 

collaborazione a scopo educativo

– Promuovere lo sviluppo di capacità metacognitive e autoregolative per gestire il 
rischio della distrazione

– Valutare le riflessioni degli studenti sul proprio apprendimento nei SN sotto forma 
di valutazione formativa

– Sviluppare strategie di valutazione che includano la partecipazione alle attività in 
Facebook attraverso dispositivi come rubriche, portfolio e riflessioni

– Essere consapevoli delle pedagogie implicite che informano il modo in cui le 
attività di apprendimento e i ruoli sono concepiti

Dimensione etica
– Promuovere negli studenti la consapevolezza sui problemi inerenti la privacy e la 

sicurezza
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In sintesi…

1) Cauto ottimismo…

2) Attenzione alle PEDAGOGIE IMPLICITE!!!

3) Importanza delle SOCIAL NETWORKING 
SKILLS
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FORMARSI NEI SOCIAL 
NETWORK



CoPs vs NoPs

CoPs
(Lave & Wenger, 1991)

NoPs
(Brown e Duguid, 2000) 

identità dominio

comunità rete

pratica pratica



Crowds vs Comunità

Crowds Comunità

collaborazione 
‘leggera’

collaborazione 
‘pesante’

interesse generale 
verso il progetto

reputazione

legami deboli legami forti

(Haythornthwaite, 2011)



Comunità vs Collettivo

Comunità Collettivo

appartenenza partecipazione

alti costi d’entrata bassi costi d’entrata

identità condivisa identità individuale

(Thomas & Brown, 2011)



In sintesi…

Nonostante le diversità di accenti, i vari autori
convergono sull’individuazione di un costrutto
“morbido” (“rete”, “crowd”, “collettivo”) capace di
descrivere le strutture aggregative che stanno
prendendo corpo nei social network come ambienti
di apprendimento informali. Esse sono caratterizzate
da legami deboli (weak ties) e da un capitale sociale
di tipo bridging, elementi che sembrerebbero essere
tipici dei gruppi professionali su Facebook.



Social network e insegnanti



Vantaggi

• Costruzione e negoziazione dell’identità
professionale

• Condivisione delle pratiche e delle esperienze
didattiche, confronto metodologico e sulle pedagogie
implicite

• Mentoring continuo per i docenti novizi e confronto
con risorse esterne per supporto tra pari

• Supporto emotivo e socio-relazionale rispetto alle
problematiche relative al vissuto professionale

• Contaminazione tra reale e virtuale come fattore di
innesco per nuove iniziative



Svantaggi

• Erosione dei confini tra identità personale e 
professionale, con conseguente difficoltà di gestione 
delle identità

• Possibile controllo da parte dei superiori di quanto 
viene reso pubblico nel social network con 
conseguenze imprevedibili sul piano amministrativo

• Livelli relativamente bassi di adozione di tecnologie 
come i social network 

• Livelli bassi di capacità d’uso dei social network
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Grazie! 


