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Abstract 
 
Digitare relazioni: riflessioni sulla scrittura digitale nel social networking 
Vera Gheno, Università di Firenze, Accademia della Crusca 
 

Il tema della scrittura digitale, e del suo rapporto con la scrittura manuale, è da anni al 
centro del dibattito. Assodato che si tratta di attività cognitivamente differenti, e che quindi 
non si può pensare nella prospettiva di sostituire l'una con l'altra, rimane interessante 
verificare che cosa succeda alla lingua scritta quando questa viene veicolata attraverso una 
tastiera e non più la penna. Le trasformazioni sono evidenti: le più popolari, quelle che più 
hanno spazio sui mezzi di comunicazione di massa (additate spesso come esempi di una 
"rovina dell'italiano", apparentemente perniciosa e inarrestabile) sono, chiaramente, le 
"scritture veloci", che sembrano introdurre nel testo una componente quasi criptica. 

Il punto della scrittura digitata è che in Rete, dove il testo è spogliato di tutti gli indizi non 
strettamente linguistici come il tono della voce, l'espressione del viso, la prossemica, la 
gestualità ecc., essa si assume gran parte dell'onere comunicativo: in altre parole, noi siamo 
quello che digitiamo; la nostra online persona viene costruita tramite le nostre scelte 
comunicative, che quindi acquisiscono anche più importanza di quanta non ne abbiano nel 
"mondo reale", se così si può dire. 

Nonostante questo, sembra spesso che gli utenti non abbiano piena coscienza di quanto le 
loro scelte linguistiche in rete influiscano sulla costruzione del loro sé virtuale, con tutte le 
conseguenze (non di rado nefaste) del caso. Siamo come dei neopatentati alla guida di una 
Ferrari, su Internet e in particolare sui social. In questo contributo, rifletteremo sullo stato 
attuale della lingua italiana digitata – e soprattutto dei suoi utenti – in base alle impressioni 
ricavate direttamente dai social network (sia a livello di uso che di riflessione 
metalinguistica), tentando di ipotizzare alcune strategie future per migliorare la condizione di 
milioni di utenti "neopatentati". 
 
Indicazioni bibliografiche 
 
De Benedetti, A. 2015. La situazione è grammatica: perché facciamo errori, perché è normale farli. 

Torino. Einaudi. 
Gheno, V. 2017. Social-linguistica. Italiano e italiani dei social network. Firenze. Franco Cesati. 
Grandi, M., 2017. Far web. Odio, bufale, bullismo. Il lato oscuro dei social. Milano. Rizzoli. 
Mastroianni, B. 2017. La disputa felice. Dissentire senza litigare sui social network, sui media e in 

pubblico. Firenze. Franco Cesati. 
Miola, E., 2013. L'italiano dei nativi digitali. Milano. Edizioni del Corriere della Sera. 
 
Vera Gheno. Sociolinguista, Dottore di ricerca in linguistica e linguistica italiana, è Docente a 
contratto presso l'Università di Firenze (Laboratorio di italiano scritto) e gestrice del profilo Twitter 
dell'Accademia della Crusca, nonché membro della redazione di consulenza linguistica. Collabora con 
Zanichelli per iniziative collegate al vocabolario Zingarelli. È autrice di due saggi, Guida pratica 
all'italiano scritto (senza diventare grammarnazi), 2016, e Social-linguistica. Italiano e italiani dei 
social network, 2017, entrambi per Franco Cesati Editore. È traduttrice letteraria dall'ungherese 
all'italiano (v.gheno@gmail.com). 
 
  



XXVI Convegno Nazionale ILSA (Insegnanti di Italiano Lingua Seconda Associati) 
in collaborazione con i Centri linguistici dell’Università di Firenze e dell’Università per Stranieri di Siena 

NUOVE TECNOLOGIE E APPRENDIMENTO LINGUISTICO 
Firenze, 19 Maggio 2018 – Università degli Studi di Firenze, Via Laura 48, Aula 4 

Iscrizioni: http://www.associazione-ilsa.it/ 
 
 
E-learning per la didattica dell’italiano L2 e per la formazione: vantaggi e 
criticità 
Elisabetta Jafrancesco, Università di Firenze 
Matteo La Grassa, Università per Stranieri di Siena 
 

L’ e-learning presenta vantaggi noti e trasversali, a prescindere dai contenuti che per suo tramite 
vengono proposti e dal contesto formativo in cui esso viene adottato: alleggerimento del carico di 
lavoro in aula, accesso alla formazione senza vincoli spazio temporali stringenti, possibilità di 
condivisione dei materiali con un numero potenzialmente molto ampio di membri della comunità di 
apprendimento, accesso a risorse e oggetti di apprendimento presenti online. 

Con riferimento alle teorie e alle metodologie dell’apprendimento, nella modalità e-learning 
trovano spazio approcci di tipo costruttivista di tipo learner centred che considerano l’apprendimento 
come un processo di costruzione della conoscenza reso possibile grazie alla collaborazione tra pari e al 
sostegno di docenti esperti, nonché grazie al libero accesso alle risorse disponibili in Rete.  

Anche nel campo della didattica delle lingue e della formazione nell’ambito dell’educazione 
linguistica, l’e-learning rappresenta da tempo una realtà ampiamente diffusa, adottata con diversi 
formati (interamente online o blended) e in vari contesti formativi, formali e informali. Tuttavia, in 
questi casi, la materia insegnata, i contenuti proposti, i profili e gli obiettivi formativi degli 
apprendenti ci sembrano variabili rilevanti che possono incidere su un impianto psicopedagogico 
generalmente ritenuto valido in altre esperienze di didattica e formazione online. 

In questa comunicazione intendiamo pertanto interrogarci sulla adeguatezza degli approcci 
pedagogici e dei modelli didattici che caratterizzano l’e-learning quando questi vengono applicati alla 
didattica delle lingue e alla formazione glottodidattica online. A sostegno delle considerazioni 
avanzate si mostreranno alcuni esempi relativi a progetti didattici, nell’ambito delle attività svolte da 
oltre 10 anni presso l’Università per Stranieri di Siena, L’Università di Firenze e l’Università di 
Padova. 
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LabiFLE: formare e certificare le competenze ICT nel francese lingua 
straniera.  
Cristiana Cervini, Università di Bologna, Université Grenoble Alpes 
Annick Farina, Università di Firenze 
Yannick Hamon, Università di Bologna 
 

Da quasi trent’anni ormai si parla di nuove tecnologie nell’insegnamento linguistico – in presenza, 
a distanza, o in modalità ibrida – sia nella documentazione ufficiale europea, in riferimento alle 
competenze chiave dei docenti, sia nella letteratura scientifica in ambito glottodidattico. L’interesse su 
questo fronte non sembra calare; anzi di recente è stato consolidato dalla pubblicazione di alcuni testi 
ufficiali a diffusione internazionale: la nuova versione del QCER (2017), che include specifici 
descrittori sull’uso delle telecomunicazioni e sulle capacità di interagire online, il DigCompEdu 
(European Framework for the Digital Competence of Educators, 2017) ideato da un gruppo di studiosi 
della Commissione Europea, e infine il francese C2i2E (Certificat Informatique et Internet niveau 2 
«enseignant») «qui atteste des compétences professionnelles dans l’usage pédagogique des 
technologies numériques, communes et nécessaires à tous les enseignants et formateurs pour 
l’exercice de leur métier». 

Nonostante questo forte substrato documentario e politico, ancora oggi esiste un iato importante tra 
gli obiettivi e le possibilità di applicazione reale nei contesti scolastici, o con il saper-fare percepito 
dagli insegnanti. In questo panorama si inserisce l’iniziativa LabIFle, frutto della collaborazione tra il 
Centro Linguistico dell’Università di Firenze (CLA), l’Institut Français (Italia) e l’Università di 
Lorraine, per la formazione in tecnologie educative per il FLE (Français Langue Etrangère), di 
formatori e insegnanti di francese lingua straniera in servizio nelle scuole medie superiori di I e II 
grado in Italia.  

In questo contributo intendiamo descrivere le caratteristiche del nostro progetto finalizzato a 
migliorare conoscenze, saper essere e saper fare dei docenti sulla didattica del francese con le 
tecnologie.  

Illustreremo le caratteristiche essenziali nella progettazione sulla piattaforma Moodle (materiali 
proposti, attività didattiche, risorse ecc.) e gli obiettivi degli incontri in presenza, in un contesto di 
progettazione laboratoriale “a cascata”, in cui un gruppo di esperti si è occupato di formare un team di 
formatori, che a loro volta hanno trasferito le competenze acquisite agli insegnanti. Gli aspetti che 
abbiamo inteso valorizzare nell’ambito della progettazione laboratoriale di LabIFle sono di carattere 
didattico, tecnico/tecnologico e normativo, come le sfere in cui operano gli insegnanti di lingue. Nella 
prima dimensione ci riferiamo all’insegnante che riflette sulle proprie pratiche di insegnamento e di 
interazione e che può diventare progettista di contenuti, moderatore e/o mediatore di attività integrate 
(enseignant concepteur pédagogique, enseignant modérateur/médiateur). La seconda dimensione 
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riguarda la capacità di manipolare e utilizzare dispositivi tecnici: una piattaforma, un software, uno 
strumento. La terza dimensione affrontare le responsabilità del docente nel contesto istituzionale, in 
una prospettiva etica e giuridica.  

I concetti e i documenti sono co-costruiti dai partecipanti attraverso scambi in presenza e online, 
con le funzioni wiki, forum e le attività di Moodle. 
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Mobile Learning: i dispositivi mobili nella classe di lingua 
Fratter Ivana, Università di Padova  
 

Il mobile learning è in costante evoluzione grazie alle innovazioni tecnologiche, alla diffusione di 
nuovi servizi, al proliferare di nuove applicazioni, il cui obiettivo è essenzialmente rendere più 
funzionale, creativa e agevole la vita delle persone. La fortuna del mobile learning è dovuta soprattutto 
all’enorme diffusione dei dispositivi mobili (smartphone, tablet) e dei social network (Facebook, 
WhatsApp, Twitter). In particolare lo smartphone è divenuto un “compagno inseparabile” delle 
giovani generazioni, come si rileva dai dati forniti dall’ISTAT (2017) sul consumo della tecnologia; 
secondo lo studio risulta infatti che i giovani sono i principali utilizzatori dello smartphone come 
strumento per la navigazione in Rete. 

Le caratteristiche di ubiquità e pervasività (Traxler 2011) dei supporti mobili offrono nuove e 
stimolanti opportunità per l’apprendimento/insegnamento delle lingue sia in classe che fuori della 
classe, sfruttando la disponibilità dei dispositivi mobili secondo la modalità BYOD (Bring Your Own 
Device) (Fratter 2016); infatti, come la tecnologia e le App Social 3.0 (Khaddage et al. 2016) hanno 
trasformato radicalmente il nostro modo di vivere e di muoverci nella vita di tutti i giorni così le stesse 
stanno cambiando il settore dell’educazione e della formazione. Le sfide sono dunque numerose: 
identificare perché il mobile learning può essere un buon alleato per la didattica, capire che cosa può 
offrire di più rispetto ai tradizionali supporti informatici (computer) e in che modo i dispositivi mobili 
possono essere gli strumenti in grado di valicare i confini tra l’apprendimento formale e informale. 

Nella presente comunicazione si cercherà di riflettere su quali possono essere i modi per rispondere 
alle sfide che il mobile learning ci pone di fronte, fornendo dapprima una breve panoramica sullo stato 
dell’arte, sull’utilizzo della tecnologia da parte delle giovani generazioni tenendo in considerazione i 
dati offerti da alcune recenti indagini (Fratter, Altinier in stampa; Manca, Ranieri 2014), si proporrà 
successivamente una riflessione e un’analisi delle caratteristiche del mobile learning, osservandone i 
vantaggi e le criticità, e si analizzeranno alcuni possibili usi nella didattica delle lingue come per 
esempio la gamification (Fratter in stampa). 
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I MOOCs e i nuovi scenari dell’apprendimento in rete: tendenze, caratteristiche, limiti e 
opportunità 
Mario Rotta, Esperto di e-learning, responsabile del progetto eKnow 
 

Se dovessimo pensare a dei modelli metodologici e organizzativi per attuare programmi di 
formazione in Rete applicabili a insiemi consistenti ed eterogenei di destinatari, cosa ci 
verrebbe in mente? I MOOCs (Massive Open Online Courses), ovviamente. Ma siamo sicuri 
che siano una risposta adeguata? Quali sono i limiti dei MOOCs? Su quali elementi è 
necessario intervenire per aumentarne l'efficacia? Questo contributo intende dimostrare 
l’efficacia di un modello formativo integrato e progressivo, in grado di affrontare e risolvere 
alcuni tipici "difetti" dei MOOCs.  

Lo scenario di riferimento è costituito da due esperienze a cui hanno preso parte più di 
3000 partecipanti; uno scenario complesso e fragile, segnato da fattori motivazionali, 
dall'inadeguatezza delle soluzioni, da variabili fondamentali come il poco tempo a 
disposizione, il numero elevato dei partecipanti, l'assenza di vincoli di obbligatorietà e altro. 
La prima ipotesi plausibile è sembrata quella dei MOOCs. Tuttavia, sappiamo che non 
costituiscono una soluzione efficace di per sé. I MOOCs sono efficienti, ma non efficaci, e i 
dati disponibili in proposito evidenziano due tipici dislivelli di partecipazione: uno tra gli 
iscritti e i partecipanti effettivi (con uno scarto che va dal 30 al 70% di differenza tra gli utenti 
attivi e quelli inattivi), l’altro tra i partecipanti che cominciano il corso e quelli che 
effettivamente lo portano a termine, con tassi di abbandono tendenziale che oscillano tra l’80 
e il 95%.  

Un programma formativo complesso e ambizioso non può quindi consistere soltanto in uno 
o più MOOCs ma deve saper immaginare un approccio integrato con altre soluzioni in grado 
di affrontare e risolvere il problema della motivazione dei partecipanti, il loro bisogno di 
supporto diretto e la necessità di confrontarsi con i "colleghi" su argomenti e interessi comuni. 
Il modello alternativo che abbiamo elaborato su eKnow è un'applicazione flessibile di un 
framework che rientra nell'ambito del Social Learning. Abbiamo di fatto elaborato soluzioni 
basate su una progressiva e tendenziale convergenza di varie pratiche attraverso una sorta di 
"dosaggio" di una componente più formale, una più informale e una più apertamente sociale, 
mettendo a punto un modello che potremmo definire "ibrido", ma che tuttavia appare in linea, 
sia pure attraverso la sua particolare declinazione, con il quadro evolutivo attuale (oltre che 
prestarsi benissimo alle istanze di ambiti educativi come quello linguistico). L'ambiente di 
apprendimento che abbiamo allestito si è rivelato una risposta molto efficace ai rischi 
impliciti nella complessità dello scenario e nell'eterogeneità dei partecipanti. Sia i questionari 
di gradimento che i dati sulla partecipazione confermano la validità del modello organizzativo 
che è stato necessario mettere a punto per attuare quanto previsto dal framework 
metodologico-didattico. Il risultato che abbiamo ottenuto, come dimostrano i numerosi dati 
elaborati, è stato assolutamente interessante, con percentuali di partecipazione e di successo 
apertamente in controtendenza rispetto a quello che si potrebbe ottenere centrando il 
programma formativo esclusivamente sui MOOCs. 
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Mario Rotta Storico dell’arte, archivista e museologo, si è successivamente specializzato in 
informatica umanistica e ha collaborato per più di quindici anni con il Laboratorio di Tecnologie 
dell’Educazione dell’Università di Firenze, dove ha insegnato al corso di Laurea Formatore 
multimediale e al Master in Progettazione e gestione della formazione in rete. Si occupa di 
progettazione multimediale, didattica online, progettazione e coordinamento di sistemi di e-learning, 
servizi informativi e biblioteche digitali per conto di imprese, editori o pubblica amministrazione. 
Attualmente collabora con varie università, tra cui l’Università di Siena per Stranieri e il Politecnico di 
Milano, e con aziende e agenzie formative, tra cui Smart Skills Center, per cui ha progettato e 
coordina il portale eKnow. Ha pubblicato articoli e libri sulla comunicazione multimediale, Internet e 
l’ e-learning, Si occupa anche di scrittura creativa e fotografia digitale (mrxibis@gmail.com). 
 
 
Neurolinguistica dell'apprendimento nelle Nuove Tecnologie 
Paolo Manzelli, Presidente dell'associazione Ego-CreaNet 
 

Nella mia relazione tratterò in sostanza della indagine di Egocreanet sulle relazioni tra 
l’impatto di paradigma digitale sulla flessibilità della formazione cerebrale che presiede 
all’apprendimento contemporaneo. In particolare metterò in evidenza la complessità di 
formazione delle memorie nella loro trasformazione da memoria statica, come designata dal 
vecchio apprendimento conservativo di tipo cognitivista, alla formazione di una memoria 
dinamica evolutiva finalizzata a trasformare e trasferire idee innovative e stimolare la 
creatività. Tale trasformazione e quella relativa alle  “reti neuronali” che è stata messa in 
evidenza dagli studi di fMRI sulla formazione variabile dei circuiti mnemonici 
(https://bit.ly/2IQcOHK). 

Tali indagini di Risonanza Funzionale permettono di capire come quando la memoria a 
breve termine sbiadisce anche la rete di collegamenti neuronali (che la codificavano in 
relazione alle varie aree cerebrali che danno significato razionale ed emotivo) si modifica 
contraendosi per poi tornare ad ampliarsi seguendo la azione di una onda variabile che 
ridefinisce la rete di partenza in una diversa dimensione relazionale tra le varie aree coinvolte 



XXVI Convegno Nazionale ILSA (Insegnanti di Italiano Lingua Seconda Associati) 
in collaborazione con i Centri linguistici dell’Università di Firenze e dell’Università per Stranieri di Siena 

NUOVE TECNOLOGIE E APPRENDIMENTO LINGUISTICO 
Firenze, 19 Maggio 2018 – Università degli Studi di Firenze, Via Laura 48, Aula 4 

Iscrizioni: http://www.associazione-ilsa.it/ 
 
nell’apprendimento. In tal modo alcuni dei neuroni originari della rete di interazione, non vi 
fanno più parte mentre gran parte dei neuroni che vengono cooptati nell'ampliamento della 
rete inter-sinaptica, perché rispondono a un fenomeno di aggregazione che sembra regolato da 
un processo ondulatorio-stocastico. La stabilità della memoria a lungo termine  aumenta 
pertanto nella sua plasticità, e ciò fa seguito alla strategia di apprendimento statica e/o 
dinamica ovvero di tipo cognitivista o costruttivista la quale viene associata alla formazione 
variabile della rete neuronale dell’ apprendimento.  

Quanto sopra dovrà far ripensare alle strategia di cambiamento della scuola e delle 
Università ancora ancorare a metodologie di apprendimento tradizionali in vero poco coerenti 
con il netto cambiamento delle reti neuronali in relazione all’ambiente di apprendimento 
determinato dalla moderna condivisione della interconnessione digitale-partecipativa.  
 
Paolo Manzelli è Docente ordinario di Chimica fisica all’Università di Firenze dal 1970. Oggi in 
pensione dal 2004. Esperto di Programmazione Neurolinguistica, fondatore e Presidente 
dell’Associazione telematica culturale e scientifica EGO-CreaNet (Espansione Globale degli 
Osservatori sulla Creatività) dal 1997. È Presidente di First Channel Network. Dal 1997 è Direttore 
scientifico del progetto TASTI (1998, 2000, 2002) c/o PIN, Prato. Fondatore del Premio 
internazionale per un futuro creativo, finanziato dalla Divisione XII della Commissione EU. Edizione 
biennale Firenze 1990, Madrid 1992, Mosca 1994, Isola di Kos 1996, Oasi di Troina Enna 1998. 
Fondatore e Direttore del Laboratorio di ricerca educativa del Dipartimento di Chimica dell’Università 
di Firenze dal 1985. Fondatore della Comitato Internazionale CAPIRE (International Committee of 
Educational Researchnel 1986). Professore di Chimica fisica dal gennaio al maggio e dal luglio al 
settembre 1974 e di Chimica Generale dal gennaio al giugno 1981 all’Università della Somalia in 
Africa. Attualmente in pensione dall’Università di Firenze dal 2004, sviluppa progetti ed attività 
culturali e di divulgazione scientifica con la ONG Egocreanet, con sede operativa c/o l'Incubatore 
della Università di Firenze a Sesto F.no (egocreanet2016@gmail.com). 
 
 
Piattaforme chiuse e sistemi integrati aperti: opportunità e criticità 
Gerardo Fallani, Centro FAST, Università per Stranieri di Siena 

 
Le trasformazioni dell’e-learning hanno seguito una precisa direzione, rilevabile sia 

seguendo gli artefatti tecnologici che le soluzioni di maggior successo. L’itinerario di tali 
trasformazioni è caratterizzato da un’evidente progressione quanto a indipendenza delle 
risorse dai sistemi LMS, granularità, libertà di fruizione e modifica delle stesse.  

Nella prima decade dalla diffusione di massa del Web (1995-2005), il panorama è stato 
dominato dalle piattaforme per la didattica, gli LMS (Learning Management System). A 
partire da queste si poneva il problema delle caratteristiche e delle specifiche che dovevano 
possedere le unità di apprendimento digitali, ovvero i learning object. I risultati delle attività 
didattiche erano monitorati e valutati secondo un protocollo (SCORM) apparso con il tempo 
sempre più rigido e limitante. Nel decennio successivo, grazie alla svolta tecnologica nota 
come Web 2.0, tanto i sistemi per la gestione dei contenuti (CMS), sempre più 
modularizzabili, quanto la crescente galassia di app per dispositivi mobili hanno iniziato a 
proporre esperienze di apprendimento, peraltro congeniali a quella nuova serie di protocolli 
per il monitoraggio e la valutazione delle attività (xAPI, CMI5) che negli ultimi anni ha 
iniziato ad affermarsi. 

Ciò ha causato un ribaltamento prospettico, che potremmo sintetizzare come uno 
“spostamento di accento” dal contenitore al contenuto. Una sorta di rivoluzione che muove 
dal concetto di risorse educative aperte (Open Educational Resources, OER) e fa sì che siano 
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gli LMS, adesso, a doversi attrezzare per rispondere alla crescente domanda di apertura, 
flessibilità, disposizione alle interazioni social ecc. A partire dalle OER, vedremo alcuni 
esempi di didattica in Rete, tratti da un ecosistema di apprendimento, a partecipazione 
gratuita e caratterizzato da forme avanzate di condivisione, uno spazio di esperienze dove 
docenti in formazione interagiranno all’insegna del tutoraggio distribuito con studenti il cui 
compito è apprendere e allo stesso tempo testare le risorse presenti. 
 
Gerardo Fallani si occupa, dal 2000, di formazione a distanza e del trattamento di testi per il 
Web. Laureatosi con una tesi di Filosofia del linguaggio nel 2003, si è poi orientato verso il 
processo di acquisizione delle lingue e la didattica delle L2. Dopo il diploma di 
specializzazione in Nuove tecnologie nella didattica della lingua italiana a stranieri, presso 
l’Università per Stranieri di Siena, ha potuto unire i suoi due ambiti di interesse in un progetto 
volto alla creazione di un social network a carattere professionale che realizzasse materiali per 
l’educazione linguistica. Ha conseguito il titolo di Dottore in ricerca in Linguistica e Didattica 
della lingua italiana (ciclo XXVII) (Università per Stranieri di Siena). 
 
 

Quando la conoscenza si fa open 
Leonardo G. Luccone, Oblique Studio 
 

Perché in Italia ci sono così pochi documenti (libri, libri, immagini, testi teatrali) autoriali e 
professionali pubblicamente condivisi? Sottovalutiamo l’importanza della partecipazione alla 
conoscenza e la forza delle comunità di fruitori. Esse, oltre trarre vantaggio dal sapere 
condiviso, possono analizzare, migliorare, personalizzare, estendere un progetto secondo 
regole specifiche. A partire dai repository (banche dati, archivi aperti di opere) fino alle 
licenze Creative Commons e ai software open source è possibile costruire una rete di 
conoscenze che sia di supporto per la ricerca e la didattica. Grazie agli sforzi del movimento 
Open Access alcune riviste online ad accesso open sono diventate uno standard per la 
comunità scientifica. È stato il primo passo per il cambiamento del mercato della conoscenza.  

Come si rimodella il diretto d’autore di fronte alla spinta avvolgente dell’attuale società 
dell’informazione? «Tutti i diritti riservati» è stato per tanti anni il messaggio con cui si 
sigillava la proprietà del diritto; «alcuni diritti riservati» è il nuovo paradigma che permette di 
riprodurre e distribuire un’opera in modo semplice, senza dover contattare l’autore ma 
rispettando i termini e le condizioni fissati nella licenza. Dal punto di vista dell’autore e 
dell’utente si sta assistendo al passaggio da un modello centralizzato, proprietario, gerarchico 
a uno capillare, paritario, condiviso. Internet, il self-publishing e i social media ci obbligano a 
ripensare tutto, specialmente quando la fruizione avviene per scopi didattici e senza finalità di 
lucro. Le nuove parole chiave sono cooperazione, condivisione, etica, memoria, identità; e si 
fa meno distante il sogno di un ritorno all’universalità del sapere. 
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studio editoriale e agenzia letteraria Oblique. I suoi articoli e le sue traduzioni sono stati pubblicati sul 
Corriere della Sera, Il Foglio, Satisfiction, Il Calendario del Popolo. L’ultimo volume che ha curato è F. 
Scott Fitzgerald, Sarà un capolavoro, minimum fax (luccone@gmail.com). 
 
 
I social network nell’educazione  
Maria Ranieri, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università di Firenze 
 

Nella storia recente delle tecnologie digitali uno dei fenomeni più significativi è stato 
quello della nascita dei cosiddetti social media e, in particolare, dei social network. L’ampia 
diffusione di queste tecnologie sta sollevando nuovi interrogativi anche sul versante 
educativo. Trattandosi di artefatti che mediano le relazioni sociali e l’accesso alle 
informazioni, il loro impiego ha un impatto sulla vita socio-relazionale delle persone e sulle 
modalità di fruizione e produzione della conoscenza. Il problema può essere affrontato 
distinguendo tre dimensioni rilevanti: l’educazione ai social network, l’apprendimento e la 
formazione con i social network. 

Il presente contributo intende offrire un quadro completo di queste tre tematiche, con 
un’attenzione sia agli aspetti teorici sia a quelli applicativi. Saranno anche richiamate alcune 
applicazioni nell’ambito dell’insegnamento linguistico. 
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