
 

Abstract 

Nome dell’autore/i  Carmelo Distefano 

Titolo dell’esperienza/progetto  Uso delle piattaforme di social e-learning (facebook, Fidenia, Edmodo) per la didattica con gli studenti 

e per i corsi di formazione per i docenti. 

La differenza con Moodle. 

Nome e tipo di scuola I.S.I.S.S. “G. Carducci” 

Città  Comiso 

Periodo di svolgimento e durata complessiva A.s. 2016/2017 (in atto) 

Media utilizzati web 

Disciplina/e coinvolta/e Matematica e fisica (per i corsi indirizzati agli studenti) 

Studenti coinvolti Numero complessivo, età, genere, eventuali studenti stranieri, o con BES/DSA, hanno già partecipato 

ad esperienze simili, ecc. 

59 studenti per Facebook; età media 16 anni; classe mista; presenza di 1 studente figlio di immigrati; 

nessuna esperienza simile precedente. 



49 studenti per Fidenia; età media 15 anni; classe mista; presenza di 2 studenti figli di immigrati; 

nessuna esperienza simile precedente. 

14 studenti per Edmodo; età media 16 anni; classe mista; nessuna esperienza simile precedente. 

90 docenti per Facebook; 

 

Descrizione sintetica dell’esperienza/progetto. 

(max 1000 parole) 

 

Articolare la descrizione nei seguenti paragrafi:  

1. Fasi principali: l'esperienza ha preso spunto dall'attività didattica proposta nelle classi 

attraverso l'uso delle piattaforme suddette. Il diverso coinvolgimento degli studenti a seconda 

dell'uso di una piattaforma o dell'altra ha innescato un processo di confronto ed una analisi 

dell'uso che può essere fatto delle piattaforme di e-learning (secondo l'obiettivo che si vuole 

raggiungere). Il contemporaneo avvio del corso di formazione per docenti sull'uso delle nuove 

tecnologie nella didattica, riferito al PNSD, ha reso possibile la verifica dei dati raccolti con gli 

studenti anche su un'utenza di tipo differente e con scopi diversi. 

2. Finalità̀ generali: valutare l'efficacia dell'uso di una specifica piattaforma di apprendimento. 

3. Obiettivi specifici d’apprendimento: comprendere come utilizzare una piattaforma di e-learning 

a seconda dell'obiettivo e delle finalità iniziali. 

4. Procedure e metodi didattici impiegati: lavoro di gruppo e cooperativo. 

5. Risultati (rispetto alle attese iniziali): i risultati sono da inquadrare in contesti diversi poiché 

ricadono su settori differenti, anche se complementari: quello della comunicazione e quello 

dell'apprendimento. 

Giudizio complessivo  Quali sono le tue impressioni generali sull’esperienza? Quale lezione hai imparato da questa esperienza? Pensi 
di proseguirla? Come? 

Si può sicuramente parlare di “messa a fuoco” sull'uso specifico delle piattaforme di apprendimento, nel senso 
che (se mai fosse ulteriormente necessario ribadirlo) non è l'uso di uno strumento a rendere improvvisamente 
facile l'apprendimento, quanto la progettazione di come usarlo. In ogni caso, la conoscenza dei mezzi usati per 



l'attuazione della didattica rende più facile la progettazione del percorso didattico, favorendo la veicolazione dei 
contenuti ed il loro apprendimento nel contesto creato. Una volta appreso come usare gli strumenti a 
disposizione, è più facile sia proseguire nel loro impiego sia nel migliorare la loro efficacia. I risultati raggiunti 
aprono nuove frontiere e rendono sempre più interessante il viaggio alla scoperta di altri strumenti e di nuove 
opportunità.  

Sfide/criticità Indicare quali sono state le principali sfide affrontate nel corso dell’esperienza, le criticità incontrate e come sono 
state affrontate ed eventualmente risolte  

Come coinvolgere l'utenza? Questa è stata la vera sfida, ma è anche la principale motivazione allo studio, 
all'interesse e alla partecipazione. Questo, sia che si tratti di lezione rivolta a studenti, sia che si tratti di un corso 
rivolto a docenti (come nei casi affrontati, ma è plausibile che si possano riscontrare medesimi effetti anche con 
pubblico diverso). Le criticità risiedono nell'inerzia e nella diffidenza. Paradossalmente, anche per gli studenti. Si 
scoprono difficoltà nella comunicazione che rappresentano i veri ostacoli all'integrazione tra pari. La 
sperimentazione filtrata dalla pedagogia e dalla professionalità di chi ha il compito di erogare i corsi, consente 
di avvicinarsi al necessario equilibrio tra il formale e l'informale, facendo sì che l'apprendimento sia occasione di 
conoscenza non solo di carattere generale, ma anche di se stesso e dell'altro. 

Altro (se necessario) Aggiungere ulteriori osservazioni se necessario. 

Sarebbe opportuno sottolineare che il compito del docente è quello di “studiare” e progettare di 

conseguenza ogni propria attività, non lasciando al caso solamente o alle proprie competenze 

comunicative (che sono sempre molto importanti) l'esito del proprio lavoro. 

Allegati Indicare link di collegamento ad eventuali produzioni multimediali, sito, schede, disegni, storyboard, 

ecc.  

Tutti i gruppi creati sulle varie piattaforme sono stati di tipo chiuso o segreto, pertanto non sembra 

corretto fornire link diretti. In ogni caso, sarà possibile visionare post e commenti significativi (senza 

ledere la privacy di nessuno). 

 


