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Introduzione

Quali tipi di identità si costruiscono durante le interazioni online? Che
peso ha la natura degli obiettivi per cui le persone comunicano in rete? Come si intreccia la costruzione di identità con i processi di apprendimento
nei contesti virtuali prettamente dedicati alla formazione? Come si dipana questo intreccio quando gli ambienti virtuali sono informali? Quali indicatori è possibili monitorare? Si tratta di domande che rivestono una notevole rilevanza dal punto di vista psicologico, sociale ed educativo dato
la pervasività che la rete ha ormai guadagnato nella vita quotidiana di tutti. Questo testo si propone di fornire risposte e alcune modellizzazioni del
fenomeno delle comunità virtuali, esplorando da un lato l’intreccio tra apprendimento e identità e dall’altro le modalità discorsive possibili online
quando si parla di sé.
Emergono così scenari complessi in cui l’incontrarsi online diventa una
risorsa per acquisire competenze, apprendere nuove modalità di discussione, nuovi modi di parlare, modalità innovative di sentirsi parte di un gruppo e di esprimere sé stessi. Nel testo, infatti, si farà riferimento ad esperienze di comunità formali, caratterizzate da obiettivi didattici e fortemente
strutturate, ma anche esperienze meno formali in cui la comunità si auto-regola. Le esperienze qui riportate sono state realizzate nell’ambito di
XQSURJHWWRDGLQWHUHVVHQD]LRQDOHÀQDQ]LDWRGDO0LQLVWHURGHOO·,VWUX]LRQH
dell’Università e della Ricerca1.
,OWHVWRVLULYROJHDGXQSXEEOLFRDPSLRRYYHURWXWWLFRORURFKHVRQRLQteressati a saperne di più sulle dinamiche di costruzione identitaria, di co ,O SUHVHQWH YROXPH q ÀQDQ]LDWR FRQ L FRQWULEXWL GHO SURJHWWR 35,1  SURW
73531 GDO WLWROR ,GHQWLWj GLJLWDOHHFRPXQLWjYLUWXDOLSURIHVVLRQDOLHIRUPDWLYHKD
avuto la durata di due anni e vi hanno partecipato cinque unità di ricerca (Bari-Cassino,
3DYLD3DGRYD5RPD3HUXJLD*HQRYD0LODQR$RVWD HGqVWDWRFRRUGLQDWRGDOODSURIHVVRUHVVD0%/LJRULR
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PXQLFD]LRQHHGLXVRLQFRQWHVWLIRUPDWLYLGLDPELHQWLYLUWXDOL3HUWDQWROD
lettura di questo testo è interessante per docenti, genitori, utenti della rete
ma anche coloro che sono curiosi di capire come e di cosa si parla online.
,QROWUHLOWHVWRVLSUHVWDDGHVVHUHDGRWWDWRLQFRUVLXQLYHUVLWDULGL3VLFRORJLDGHOO·HGXFD]LRQHGL3VLFRORJLD6RFLDOHHLQWXWWLTXHLFRUVLFKHULJXDUdano l’uso delle tecnologie.
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1. Intrecci tra apprendimento
e identità nei forum online
di ))HOGLD/RSHUÀGR6WHIDQLD&XFFKLDUD1DGLD6DQVRQH
0%HDWULFH/LJRULR

1. Introduzione
Nell’ambito della didattica per l’apprendimento collaborativo, la discusVLRQH WUD SDUL ULFRSUH XQ UXROR GL HVWUHPD LPSRUWDQ]D :HEE   IDYRrendo una comunicazione più genuina e meno retorica di quella tra docente
e studenti, dove solitamente il primo pone domande di cui sa già la risposta
e il secondo si sforza non tanto di dire quello che effettivamente pensa, ma
piuttosto di indovinare quello che l’insegnante vuole sentirsi dire. Le domande che i pari si rivolgono l’un l’altro sono, invece, autentiche e hanno
effettivamente lo scopo di chiarire, approfondire, ampliare i concetti, attraverso un confronto reale.
&RPH GLPRVWUDQR VWXGL FODVVLFL &KL H %DVVRN  3ORHW]QHU HW DO,
 GRYHUVSLHJDUHDGDOWULTXHOORFKHVLVDSURGXFHXQHIIHWWRGLULRUJDnizzazione delle proprie conoscenze e implica l’imparare a tener conto del
punto di vista dell’interlocutore e a regolare il proprio discorso a seconda
GL FKL DVFROWD ,QROWUH OD GLVFXVVLRQH WUD SDUL SHUPHWWH XQ·DSSURIRQGLWD ULÁHVVLRQH VXOOD QDWXUD GHOOD FRQRVFHQ]D &RQIURQWDUVL FRQ L SURSUL FRPSDgni, infatti, permette di rendersi conto dei molteplici punti di vista possibili sullo stesso oggetto.
Lo spostamento di attenzione dal discorso del docente al discorso tra
pari ha prodotto un’enorme quantità di studi sulla rilevanza dell’interazione
tra pari nei processi di apprendimento, che il limitato spazio di questo capitolo non ci consente di riportare. Qui ci limitiamo a riportare come vi sia
una totale convergenza nel sancire l’importanza del dialogo tra pari e come l’opportunità di discutere produca effetti positivi, a patto di strutturare
adeguatamente e monitorare con attenzione le attività discorsive. Nel contesto classe/aula questo non è, però, così semplice: occorre dividere la classe in piccoli gruppi, seguire le varie discussioni e attività che vi si svolgono in parallelo, riuscire a dare dei feedback in tempo reale sull’andamento.
9

Compiti assolutamente non facili per gli insegnanti, anzi quasi impossibili.
,QWDOVHQVROHWHFQRORJLHVRQRGLJUDQGHDLXWRLQSDUWLFRODUHLZHEIRUXP
JUD]LHVLDDOODORURDVLQFURQLDFKHODVFLDLOWHPSRGLULÁHWWHUHVXOFRQWHQXWR
GHOOD FRPXQLFD]LRQH +HZLWW 6FDUGDPDOLD H :HEE   VLD DOOD FHQWUDlità data alla scrittura, elemento che può sembrare banale, ma che non lo è
affatto se si pensa a quante poche occasioni di scrittura offrano oggi i conWHVWLHGXFDWLYL3HUWDQWRGLVFXWHUHYLDIRUXPGLYHQWDXQPRGRSHU
D DYHUHWHPSRHVSD]LRSHUODULÁHVVLRQHDVRVWHJQRGHOODGLPHQVLRQHPHtacognitiva;
E SHUPHWWHUHDLGRFHQWLGLPRQLWRUDUHLOSURFHVVRGLGLVFXVVLRQHJUD]LHDOla registrazione automatica degli interventi;
F HQIDWL]]DUHLOYDORUHHVSORUDWLYRHVSUHVVLYRHFRVWUXWWLYRGHOODVFULWWXUD
2YYLDPHQWH L ZHEIRUXP QRQ SURGXFRQR PDJLFDPHQWH TXHVWL HIIHWWL0ROWLDXWRULVLVRQRLPSHJQDWLDVWXGLDUHOHFRQGL]LRQLHSHFXOLDULWjGHL
ZHEIRUXP LQ JUDGR GL VRVWHQHUH DO PHJOLR GLVFXVVLRQL IXQ]LRQDOL DOO·DSSUHQGLPHQWRFROODERUDWLYR3HUHVHPSLRLOJUXSSRGLULFHUFDFDQDGHVHJXLGDWR GD 6FDUGDPDOLD KD SURJHWWDWR H SURGRWWR XQR VSHFLÀFR IRUXP per la
costruzione di conoscenza – il .QRZOHGJH )RUXP 6FDUGDPDOLD   ²
PHQWUH +DNNDUDLQHQ   KD LQWURGRWWR XQ PRGHOOR GL GLVFXVVLRQH GHnominato 3URJUHVVLYH ,QTXLU\ 0RGHO 3,0  FKH DWWUDYHUVR XQD VWUXWWXUD
a spirale delle fasi di discussione, valorizza l’interazione tra pari supportaWDGDZHEIRUXP4XHVWRPRGHOORVLqWDQWRDPSOLDWRGDIDUSDUODUHGLFRPXQLWjGLLQGDJLQH *DUULVRQ$QGUHVRQH$UFKHU LQFXLDFTXLVWDQR
grande centralità le dinamiche sociali online.
Difatti, apprendere discutendo online implica che gli studenti si ritrovino non solo a parlare di concetti e idee, ma anche a mettersi in discussione in quanto apprendisti, autori e partner di processi collaborativi. Questo
capitolo si focalizza proprio su come l’imparare attraverso la discussione
via forum implichi anche co-costruire la propria identità di studente (LiJRULR 
2. Identità digitale e apprendimento
3DUWHFLSDUH DG DWWLYLWj GL DSSUHQGLPHQWR VLJQLÀFD LQHYLWDELOPHQWH PHWtere in atto processi di costruzione identitaria mediati dalle interazioni con
gli altri e con gli artefatti. Quando si è coinvolti in contesti formativi si vivono esperienze che mediano e supportano la costruzione di vere e proprie
LGHQWLWjGL´DSSUHQGLVWLµ$OSDULGHOO·LGHQWLWjVRFLDOHGHOO·LGHQWLWjGLJHQHUH
o dell’identità lavorativa, esiste, infatti, anche un’identità di apprendimento strettamente legata alla partecipazione ad attività formative (Coll e FalVDÀ ,VLVWHPLHGXFDWLYLSHUWDQWRHOLFLWDQRHLQPDQLHUDSLRPHQR
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consapevole, supportano negli studenti lo sviluppo della capacità di riconoVFHUHVHVWHVVLFRPHSHUVRQHFKHDSSUHQGRQR4XHVWDVSHFLÀFDGLPHQVLRQH
intrattiene relazioni con altri aspetti identitari e si esprime in maniera siWXDWDULVSHWWRDOOHHVSHULHQ]HGLDSSUHQGLPHQWR,OULFRQRVFLPHQWRGLXQ6p
come-studente pone alcune questioni rilevanti per la progettazione e la geVWLRQHGHOOHSURSRVWHIRUPDWLYH&LVLFKLHGHDGHVHPSLRFRPHVLGHÀQLVFD
il Sé in formazione, come possa essere supportato in un contesto di apprendimento, che ruolo svolga l’uso di artefatti complessi come le nuove tecnoORJLH 3HU FRPSUHQGHUH FRPH VL VWUXWWXUD LO 6p WURYLDPR XWLOH OD WHRULD GHO
'LDORJLFDO6HOI '6  +HUPDQV+HUPDQH+HUPDQV.RQRSND 
che di seguito riporteremo brevemente. Successivamente esploreremo la reOD]LRQHWUD6pHDSSUHQGLPHQWRHLQÀQHFRQVLGHUHUHPRODUHOD]LRQHWUDXVR
delle tecnologie e costruzione di un’identità digitale.
La teoria del DS sostiene che il Sé sia costituito da una molteplicità diQDPLFD GL SRVL]LRQL UHODWLYDPHQWH DXWRQRPH /·LR ÁXWWXD WUD SRVL]LRQL GLYHUVHDFLDVFXQDGHOOHTXDOLqDWWULEXLWDXQD´YRFHµ,QTXHVWRPRGROHGLverse posizioni stabiliscono delle relazioni dialogiche fortemente situate in
VSHFLÀFL FRQWHVWL VSD]LRWHPSRUDOL 'D TXHVWR FKLDUR H GLUHWWRFROOHJDPHQWRFRQODSURVSHWWLYDWHRULFDGL%DNKWLQ  HPHUJHLQROWUHDQFKHO·LGHD
GL SRVL]LRQL LQWHUQH DG HVHPSLR ´,R FRPH VWXGHQWH FRPH PDWULFROD FRPHFROOHJDGLFRUVRµ HSRVL]LRQLHVWHUQH DGHVHPSLR´7XFRPHLQVHJQDQWH FRPH DPPLQLVWUDWRUH FRPH FROOHJD GL FRUVRµ  FKH VL GHÀQLVFRQR GLQDmicamente e reciprocamente. Come già sottolineato, la costruzione del Sé
DYYLHQHQHOFRQWHVWRGHOOHVSHFLÀFKHHVSHULHQ]HFKHYLYLDPRHGHOOHDWWLYLWj
cui partecipiamo: i contesti di apprendimento hanno, dunque, un ruolo saOLHQWHLQTXHVWRSURFHVVR$WDOSURSRVLWR:HQJHU  VRVWLHQHFKHO·DSprendimento è un’esperienza identitaria che scaturisce dalla partecipazione a comunità di pratiche in cui le persone occupano posizioni più o meno
FHQWUDOLRSHULIHULFKH$OWHPSRVWHVVRODSDUWHFLSD]LRQHDFRPXQLWjGLSUDWLFKHIDYRULVFHLSURFHVVLGLDSSUHQGLPHQWR,SDUWHFLSDQWLSHUWDQWRVLSHUFHSLVFRQRFRPHDSSDUWHQHQWLDGXQFRQWHVWRHVLGHÀQLVFRQRULVSHWWRDTXHsta appartenenza e alle dinamiche di partecipazione che instaurano.
$QFKH 9nJDQ   DIIHUPD FKH O·DSSUHQGLPHQWR q LO SURFHVVR GHO GLvenire e, in tal senso, la conoscenza e l’identità sono le facce di una stessa
medaglia, ovvero l’apprendimento, e non possono essere separate dai proFHVVLGLLQWHUD]LRQHDOO·LQWHUQRGHOODFODVVH,QTXHVWRSURFHVVRGLGHÀQL]LRQHGHOO·LGHQWLWjHQWUDQRLQJLRFRJOLVWUXPHQWLFKHOHSHUVRQHXVDQRGHÀQLWL
LQ WHUPLQL GL DUWHIDWWL FXOWXUDOL &ROH   FKH DWWLYDPHQWH FRQWULEXLVFRQR DL SURFHVVL GL VLJQLÀFD]LRQH GL Vp /D SDUWHFLSD]LRQH DOOH DWWLYLWj GL XQ
corso universitario, per esempio, sarà mediata dall’utilizzo di tutti gli artefatti presenti in quel contesto, che siano le bacheche o le dispense cartaFHH L ZHEIRUXP GL GLVFXVVLRQH RSSXUH JOL HERRN &LDVFXQR GL TXHVWL DU11

tefatti è depositario di norme, valori, della storia culturale di un contesto
e costituisce un elemento fondamentale nella relazione tra persona, conWHVWR RELHWWLYL GHOOH DWWLYLWj QRUPH H FRPXQLWj (QJHVWU|P   8WLOL]]DUH OH WHFQRORJLH LPSOLFD LQHYLWDELOPHQWH PRGLÀFDUH QRUPH PRGDOLWj GL LQWHUD]LRQH VRFLDOH H GL SDUWHFLSD]LRQH 9XRUHOD H 1XPPHQPDD
  OD PHGLD]LRQH GHOOD WHFQRORJLD LQIDWWL LQWURGXFH XQD QXRYD GLmensione spazio-temporale che si intreccia con quella in presenza creando una molteplicità di formati comunicativi disponibili per l’interazione.
/R VSD]LR HG LO WHPSR LQWHUD]LRQDOL YHQJRQR HVSDQVL IDYRUHQGR OD GHÀQLzione di ulteriori strumenti per la costruzione di sé e l’espressione dialoJLFD :HJHULI ,QWDOVHQVROHWHFQRORJLHUDSSUHVHQWDQRXQDWLSRORgia di artefatti capace di supportare nuove possibili posizioni identitarie.
,Q DOWUH SDUROH OH LGHQWLWj GLJLWDOL SRVVRQR HVVHUH LQWHVH FRPH VLVWHPL GL
Sé espansi, in cui le tecnologie giocano il ruolo di artefatti che elicitano
HVRVWHQJRQRODIRUPD]LRQHGLQXRYLSRVL]LRQDPHQWL /LJRULR/RSHUÀGRH
,RGLFHLQVWDPSD 
Come si traduce tutto questo nel concreto di una didattica universitaria?
Come coniugare uso di tecnologie e attenzione ai processi di apprendimento e, contemporaneamente, alle dinamiche di costruzione identitaria? Di seguito descriveremo un caso di didattica universitaria EOHQGHG in cui questo obiettivo è stato realizzato soprattutto grazie ad un uso consistente dei
ZHEIRUXP
3. Descrizione del contesto
, FRUVL TXL GHVFULWWL DIIHULVFRQR DOOD /DXUHD 0DJLVWUDOH LQ 3VLFRORJLD GHO
/DYRUR ,QVHJQDPHQWR GL 3VLFRORJLD GHOO·(GXFD]LRQH H GHOO·(/HDUQLQJ 
DWWLYL GDOO·DD  SUHVVR O·8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GL %DUL $L FRUsi partecipa ogni anno un numero variabile di studenti (minimo 12, massiPR   GDOO·HWj PHGLD GL  DQQL &LDVFXQ FRUVR KD OD GXUDWD GL XQ VHPHstre ed è organizzato in modalità %OHQGHG (Ligorio, Cacciamani e Cesareni,
  SHU FXL OH OH]LRQL RIÁLQH VRQR LQWHJUDWH FRQ OH DWWLYLWj VYROWH DOO·LQWHUQR GL XQD SLDWWDIRUPD YLUWXDOH 6\QHUJHLD EVFOÀWIUDXQKRIHUGH  LVSLUDWD DL SULQFLSL VRFLRFRVWUXWWLYLVWL H DO PRGHOOR 3,0 GL +DNNDUDLQHQ FLWDWR
QHOO·LQWURGX]LRQH 1HL GLYHUVL VSD]L YLUWXDOL JOL VWXGHQWL SRVVRQR D  LQVHULre note nei forum di discussione, postare documenti e materiali (immagini,
ÀOH DXGLR H YLGHR OLQN D VLWL HVWHUQL  E  DSULUH FDUWHOOH ² IROGHU ² F  FUHDUHPDSSHFRQFHWWXDOLG LQWHUDJLUHVLQFURQLFDPHQWH,FRUVLSXQWDQRDOO·XVR
dei forum per strutturare esperienze di apprendimento improntate alla soFLDOLWjDOODULGHÀQL]LRQHGHO6pDOODYRURGLJUXSSRHDOUHQGHUHJOLVWXGHQti attivi ed HPSRZHUHG
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Tutti i corsi prevedono l’organizzazione degli studenti in gruppi di 6,
PDVVLPR  FRPSRQHQWL 'LOOHQERXUJ   H XQD VXGGLYLVLRQH LQ PRGXOLGLGDWWLFL FLDVFXQRGHOODGXUDWDGLGXHVHWWLPDQH FKHJDUDQWLVFHODFLFOLFLtà delle attività e, quindi, la possibilità per gli studenti di sperimentare più
volte le stesse modalità di lavoro, minimizzando i rischi di fallimento insiti
nell’affrontare per la prima volta un corso così innovativo.
3HUFLDVFXQRGHLPRGXOLGLGDWWLFLJOLVWXGHQWLVRQRFKLDPDWLDSDUWHFLSDUH
ad alcune attività online, il cui cuore è rappresentato dalle discussioni nei foUXP 4XHVWH GLVFXVVLRQL VRQR VWUXWWXUDWH VHJXHQGR LO 3,0 SHU FXL SDUWHQGR
GDJHQHULFKH´GRPDQGHGLULFHUFDµVLJLXQJHDGRPDQGHVHPSUHSLVSHFLÀFKHHVRÀVWLFDWHJHQHUDWHGXUDQWHODGLVFXVVLRQH6LSXQWDFRVuQRQWDQWRDOODGHÀQL]LRQHGLXQDULVSRVWDTXDQWRDOPRGHOODPHQWRGLXQPRGRGLUDJLRQDUHHWUDWWDUHOHLQIRUPD]LRQL *DUULVRQH$UEDXJK LQFRUDJJLDQGRLO
confronto tra le concettualizzazioni “ingenue” dei partecipanti e le conoscenze contenute nei materiali didattici. La discussione attorno alla domanda di
ricerca è preceduta, accompagnata e seguita da una serie di attività che elenchiamo di seguito, riportandole nell’ordine in cui si svolgono:
1. /H]LRQHGHOGRFHQWH. Ciascun modulo ha inizio con la lezione (in presen]D FRQGRWWDGDOGRFHQWHXVDQGRLOPRGHOORGHOODOH]LRQHPLOLDUH GL6HVVDH0LQVWUHOO FRQFXLLOGRFHQWHRIIUHGHÀQL]LRQLGLFRQFHWWLLGHH
principali e questioni critiche.
2. 'LVWULEX]LRQHGHOPDWHULDOHHVFULWWXUDGLUHYLHZ$OWHUPLQHGHOODOH]LRne, il docente assegna a ciascun gruppo un set di materiali – tanti quanti sono i membri del gruppo – che nel loro insieme formano il contenuto del modulo. Ogni studente deve studiare individualmente il materiale
DVVHJQDWRJOLHVFULYHUHXQEUHYHFRPPHQWRFULWLFRFKLDPDWR´UHYLHZµ6L
tratta di uno step fondamentale, in quanto permette agli studenti di entrare nella successiva discussione riportando sia il proprio punto di vista
che quello dell’autore del materiale studiato.
3. &RPPHQWL DOOH UHYLHZ 8QD YROWD VFULWWH OH UHYLHZ JOL VWXGHQWL OH LQVHULscono in una cartella online. Completato l’inserimento, il docente comPHQWD GXH UHYLHZ SHU JUXSSR LQVHUHQGR OD YHUVLRQH FRPPHQWDWD LQ
un’apposita cartella online, allo scopo di favorire la socializzazione dei
IHHGEDFNRIIHUWLWUDJOLVWXGHQWLHXQDULÁHVVLRQHDWWHQWDVXOODVFULWWXUD
4. /HWWXUD GHOOH UHYLHZ &LDVFXQR VWXGHQWH GHYH OHJJHUH WXWWH OH UHYLHZ GHO
proprio gruppo allo scopo di ricomporre il contenuto del modulo come
LQXQDVRUWDGLSX]]OH $URQVRQH3DWQRH 7DOHULFRPSRVL]LRQHDYviene in seguito attraverso la discussione via forum di cui parleremo nel
dettaglio più avanti.
5. &RVWUX]LRQHGLSURGRWWLFROODERUDWLYLWUDFXL:
D PDSSH FRQFHWWXDOL VRQR VWUXPHQWL SHU UDSSUHVHQWDUH JUDÀFDPHQWH LO
contenuto della discussione relativa ai materiali didattici del modulo;
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E VLQWHVL GHO SURFHVVR GL GLVFXVVLRQH 0HQWUH OD PDSSD YHUWH VXL FRQWHQXWL GHOOD GLVFXVVLRQH LO FRVD  OD VLQWHVL ULJXDUGD LO SURFHVVR LO FRPH RYYHUROHGLQDPLFKHHOHPRGDOLWjGLGLVFXVVLRQH3HUUHDOL]]DUOD
è necessario, da un lato, padroneggiare il modello di indagine sotteso
e, dall’altro, riferirsi ai 7KLQNLQJ7\SHV (di cui si parlerà nel paragrafo
VXFFHVVLYR 
F XQD JULJOLD SHU RVVHUYDUH FRUVL (/HDUQLQJ. Questa griglia costituiVFH XQ DUWHIDWWR FKH VLQWHWL]]D LO ODYRUR VYROWR QHL YDUL PRGXOL ,QIDWWL OD JULJOLD q DYYLDWD DOOD ÀQH GHL VLQJROL PRGXOL LQGLYLGXDQGR LQGLFDWRULFKHGHÀQLVFDQRRSHUDWLYDPHQWHLFRQFHWWLVWXGLDWL$GHVHPSLR
QHOPRGXORVXOO·,GHQWLWj'LJLWDOHXQLQGLFDWRUHqODSUHVHQ]DGL$YDWDU
RSSXUH GL (SRUWIROL /·XOWLPR PRGXOR GHO FRUVR q GHGLFDWR DOOD GHÀnizione della griglia riprendendo i vari indicatori già proposti. La griglia ottenuta guiderà l’osservazione di piattaforme di (/HDUQLQJ.
Tutti questi prodotti sono costruiti collaborativamente, incoraggiando
gli studenti ad inserire bozze intermedie in apposite cartelle, in modo
che il gruppo le possa commentare e discutere in corso d’opera.
6. 5ROHWDNLQJ,UXROLLPSOHPHQWDWLYHUWRQRVXDELOLWjHFRPSHWHQ]HSURIHVsionali rilevanti per un esperto di (OHDUQLQJ,QJHQHUDOHDFLDVFXQDGHOle attività appena descritte corrisponde un ruolo appositamente disegnato
che permette ad uno studente di assumersi la responsabilità dell’attività e
GHOFRRUGLQDPHQWRGHOODYRURQHFHVVDULRSHUVYROJHUHTXHOFRPSLWR,QROtre, in ogni modulo ciascuno studente ricopre un ruolo e i ruoli sono turQDWLGXUDQWHLPRGXOL,UXROLVSHULPHQWDWLGXUDQWHLQRVWULFRUVLVRQRD LO
tutor che monitora e gestisce le discussioni di gruppo intorno alla domanGDGLULFHUFDE LUHVSRQVDELOLGLSURGRWWRFKHYLJLODQRVXOODTXDOLWjGHOOHPDSSHHGHOOHVLQWHVLF LFKHFNOLVWHUFKHÀQDOL]]DQRJOLLQGLFDWRULFKH
FRPSRQJRQRODJULJOLDÀQDOH 6DQVRQHH/LJRULRLQVWDPSD 
7. $XWRYDOXWD]LRQH$OWHUPLQHGLRJQLPRGXORJOLVWXGHQWLFRPSLODQRXQD
scheda di autovalutazione composta da diversi item, in cui si chiede loro
di descrivere quanto ogni attività abbia contribuito al proprio apprendimento, sia in termini di contenuti che di abilità.
Le attività descritte alternano lavori svolti individualmente e collettivamente, ma sempre in modo interdipendente, ponendo particolare attenzioQH DOO·HTXLOLEULR WUD ODYRUR GL JUXSSR H UHVSRQVDELOLWj LQGLYLGXDOH DO ÀQH
GL VRVWHQHUH LO VHQVR GL XQ·LPSUHVD FRQGLYLVD :HQJHU   /·LQVLHPH GL
TXHVWH DWWLYLWj FRPSRQH XQ PRGHOOR FKH DEELDPR GHÀQLWR GL 3DUWHFLSD]LRQH&RVWUXWWLYDH&ROODERUDWLYD 3&& SHUODGLGDWWLFDXQLYHUVLWDULDEOHQGHG
(LigorioHWDO/RSHUÀGRH/LJRULRLQVWDPSD 
1HO SURVVLPR SDUDJUDIR VDUDQQR SUHVHQWDWL DOFXQL HVHPSL G·XVR GL ZHE
forum, tratti direttamente da esperienze di didattica universitaria EOHQGHG
realizzate con il modello appena presentato.
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4. Synergeia e i suoi forum
,O PRGHOOR 3&& XWLOL]]D L IRUXP GL GLVFXVVLRQH FRPH FXRUH GHO SURFHVVRGLDSSUHQGLPHQWRHFRPHOXRJRLQFXLGHÀQLUHHULGHÀQLUHVLDFRQFHWWLH
conoscenze che posizionamenti individuali e di gruppo.
,IRUXPGLVSRQLELOLQHOODSLDWWDIRUPD6\QHUJHLDVRQRRUJDQL]]DWLVHJXHQdo una struttura ad albero, per cui una nota di risposta ad una precedente è
posizionata in basso a destra in modo da far visualizzare immediatamente
l’andamento della discussione.
Ogni nota, oltre a contenere informazioni sul nome dell’autore, sulla data
GLSXEEOLFD]LRQHLOWLWRORHLOFRQWHQXWRqFDUDWWHUL]]DWDGDVSHFLÀFL 7KLQNLQJ7\SHV 77 RYYHURHWLFKHWWHFKHUDSSUHVHQWDQROHFDWHJRULHGLSHQVLHro che gli studenti attribuiscono alle note prima di pubblicarle e che forniscono indicazioni sulle intenzioni comunicative dei partecipanti (Ligorio,
&HVDUHQLH&DFFLDPDQL ,77UDSSUHVHQWDQRXQRVFDIIROGLQJ che aiuWDJOLVWXGHQWLDGHÀQLUHLSURSULLQWHUYHQWLVWLPRODQGRORVYLOXSSRGLFRPSHWHQ]H PHWDFRJQLWLYH H OD FDSDFLWj GL ULÁHVVLRQH $OOR VWHVVRWHPSR L 77
guidano la visualizzazione dell’andamento della discussione e la lettura
GHOOHQRWH 6SDGDUR 
,QROWUH6\QHUJHLDSHUPHWWHGLDSULUHGLYHUVLWLSLGLIRUXPDVHFRQGDGHOla natura della discussione e, di conseguenza, ciascuno con il proprio set di
TT. Qui di seguito descriviamo in dettaglio i forum attivati nei nostri corsi.
1. 'LVFXVVLRQH LQIRUPDOH È un forum presente nella pagina home del
FRUVR HG q GHGLFDWR DJOL VWXGHQWL DIÀQFKp VL SUHVHQWLQR ¶URPSDQR LO
ghiaccio’ e chiacchierino anche di questioni non necessariamente attinenWL DL FRQWHQXWL GLGDWWLFL GHO FRUVR ,Q TXHVWR FDVR LO VHW GL 77 GLVSRQLELOH
comprende:
D 6DOXWL, utile per presentarsi agli altri e tenersi in contatto.
E ,GHH, che serve a raccogliere proposte ed idee dei partecipanti.
F &RQFRUGR e 1RQFRQFRUGR, adatti ad esprimere un commento favorevole
oppure contrario ad un’idea espressa da un altro partecipante.
G &KLDULPHQWR, utile a chiedere delucidazioni su affermazioni altrui o fornirne il proprio contributo;
H $LXWR, per chiedere o offrire sostegno riguardo a problemi organizzativi
o sui contenuti della discussione.
La struttura dei forum informali può essere utilizzata anche per discussioni tra studenti di gruppi diversi che ricoprono lo stesso ruolo. Di seguito riportiamo un esempio utile ad illustrare come avvengono gli scambi comunicativi all’interno di forum informali e la loro funzione in relazione sia
all’apprendimento che alla costruzione identitaria:
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(VWUDWWR´(VVHUHWXWRU µ
[saluti] HVVHUHWXWRU _SDPHOD_
eh si questo ruolo è veramente impegnativo, nel senso che devi necessariamente
avere tutto sotto controllo, in particolare durante la discussione è importante essere sempre presenti, leggere tutti i forum e incitare tutti i componenti a partecipare.
quindi importante è il costante impegno innanzitutto, poi è necessario leggere tutte
OH UHYLHZ DWWHQWDPHQWH H VWLPRODUH VHPSUH LO JUXSSR PRWLYDQGROR H YDORUL]]DQGR LO
contributo di tutti!!!! nella seconda fase invece, è stato per me molto più facile monitorare il gruppo, infatti si sono assolutamente autogestiti… devo dire che sono stata
IRUWXQDWDXQJUXSSRYHUDPHQWHDXGDFH 
ps: sono stati utilissimi i consigli di chi ha ricoperto il ruolo prima di me!!!
spero di aver ricoperto bene il mio ruolo…
Buona fortuna futuri tutor!!!

,Q TXHVWR HVWUDWWR OD VWXGHQWHVVD XWLOL]]D LQ PDQLHUD DSSURSULDWD LO 77
6DOXWLin quanto ha appena terminato di svolgere il ruolo di tutor e sta idealmente¶SDVVDQGRLOWHVWLPRQH·DOORVWXGHQWHFKHGRSRGLOHLULFRSULUjTXHVWR UXROR &RQ TXHVWD QRWD 3DPHOD GHÀQLVFH OD GLPHQVLRQH VSD]LRWHPSRrale della sua identità di ruolo, che si distribuisce tra passato, presente e
futuro delle attività del corso e fra sé, il gruppo e gli altri studenti tutor –
sia quelli passati da cui ha avuto consigli sia quelli prossimi a cui si sta genericamente rivolgendo.
2. 3URFHVVR IRUPDWLYR. Questo è un tipo di forum che ben supporta le diVFXVVLRQL ÀQDOL]]DWH DOOD FRVWUX]LRQH GL SURGRWWL GL JUXSSR SHU HVHPSLR
la mappa o la sintesi ma anche la griglia di osservazione dei corsi E-learQLQJ,77GLVSRQLELOLTXDQGRVLDWWLYDTXHVWRWLSRGLIRUXPVRQR/DPLD
VSLHJD]LRQH6SLHJD]LRQHVFLHQWLÀFD9DOXWD]LRQHGHOSURFHVVR5LDVVXQWR
3UREOHPD
Scegliendo tra questi TT gli studenti possono: porre una questione iniziale (3UREOHPD VSLHJDQGRJOLRELHWWLYLHLQWURGXFHQGROHGRPDQGHGHOO·DWtività; strutturare le ipotesi e le interpretazioni personali (/D PLD VSLHJD]LRQH  SUHVHQWDUH LQIRUPD]LRQL UHSHULWH GD IRQWL DXWRUHYROL SHU DSSRUWDUH
nuovi stimoli alla discussione (6SLHJD]LRQHVFLHQWLÀFD  commentare il processo, le modalità di lavoro e i suoi metodi 9DOXWD]LRQHGHOSURFHVVR LQdicando se si sta proseguendo nella direzione desiderata e se la condivisioQHGHLFRPSLWLqVRGGLVIDFHQWHLQÀQHO·HWLFKHWWD5LDVVXQWR supporta le note
LQFXLqQHFHVVDULRXQLUHHGLQWHJUDUHSDUWLGLYHUVHGLGLVFXVVLRQHDOÀQHGL
“tirare le somme”.
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3. &RVWUX]LRQH GL FRQRVFHQ]D FROODERUDWLYD Questi forum sono utilizzati
per rispondere alle domande di ricerca di ogni modulo e il set di TT disponibile ha lo scopo di supportare una discussione centrata sulla negoziazione
IUD GLIIHUHQWL SXQWL GL YLVWD FRQ OR VFRSR GL FRVWUXLUH VLJQLÀFDWL FRQGLYLVL
,QIDWWLTXHVWL77VRQRDGDWWLDGXQDFRPXQLWjFKHVLLPSHJQDDVYLOXSSDUH
XQSURFHVVRGLUDIÀQDPHQWRGHOOHSURSRVWHDWWUDYHUVRODORURYDOXWD]LRQHH
O·DSSURIRQGLPHQWRGHLFRQWHQXWLSHUPH]]RGLGRPDQGHVHPSUHSLVSHFLÀFKHHGHOODULFHUFDGLQXRYHLQIRUPD]LRQL3HUHVHPSLRO·HWLFKHWWD3URSRVWD
risponde alla necessità di introdurre un’idea, espressa anche in forma generica, su cui i membri della comunità possono concordare o meno. Con l’etichetta 1XRYD LQIRUPD]LRQH si introducono nuove informazioni funzionali
allo sviluppo del processo di costruzione di conoscenza. L’etichetta 9DOXWD]LRQHGLXQDSURSRVWD è utile ad esprimere, argomentandolo, un commento
in favore o a sfavore di un’idea; attraverso la valutazione si introduce, quinGL XQD QXRYD ULÁHVVLRQH FKH SXz DSSURIRQGLUH OD FRQRVFHQ]D SUHJUHVVD
L’etichetta 2UJDQL]]D]LRQH GHO SURFHVVR VHUYH D GHÀQLUH FRPH SURFHGHUH
e coordinare compiti differenti e a valutare lo sviluppo del processo. L’etichetta 'RPDQGD introduce un nuovo quesito nella discussione, proponenGRXQDULÁHVVLRQH,QÀQHO·HWLFKHWWD5LDVVXQWR è utile per mettere insieme e
coordinare diverse proposte, idee e valutazioni.
4XLGLVHJXLWRULSRUWLDPRXQHVWUDWWRHVHPSOLÀFDWLYRGLXQDQRWDHWLFKHWtata come 3URSRVWD che produce un avanzamento della discussione.

(VWUDWWR´$PSOLDPRµ
[proposta] DPSOLDPR_PDULDWHUHVD_
Ragazzi, vi invito a leggere il confronto che ha fornito Rosy tra costruttivismo e
connettivismo secondo Siemens.
L’autore pensa che nel mare di informazioni in cui oggi ci troviamo, non sia più sufÀFLHQWHDSSUHQGHUHWXWWRHDOO·LQÀQLWRPDFKHXQDVSHWWRIRQGDPHQWDOHULVXOWDHVVHUH
LQYHFH TXHOOR GHOOD FRQQHVVLRQH &RQQHVVLRQH VHFRQGR PH LPSOLFD DQFKH ULÁHVVLRne: occorre sapere dove e quando reperire informazioni, occorre conoscere la rete,
esserci sempre, essere attivi! Questo ci riporta al nostro caro concetto di presenza…

&RQ TXHVWD QRWD 0DULDWHUHVD SXQWD D YDORUL]]DUH LO FRQIURQWR HIIHWWXDWR
GD5RV\WUDGXHGLYHUVLDSSURFFL,QROWUHO·DXWULFHGHOODQRWDRIIUHXQFROOHgamento con il concetto di presenza non solo dal punto di vista teorico, ma
anche con un riferimento contestuale all’esperienza in corso – «Questo ci
riporta al nostro caro concetto di presenza…”». Come suggerito dal titolo
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della nota, lo scopo qui è di creare e sollecitare connessioni multiple, amSLHWUDGLYHUVLDSSURFFLWUDGLYHUVLSDUWHFLSDQWLWUDGLYHUVLDXWRULHLQÀQH
WUD TXDQWR VWXGLDWR H TXDQWR HVSHULWR ,QROWUH OD YDORUL]]D]LRQH GHOO·LQWHUvento di Rosy permette di concettualizzare Rosy non più come studentessa
passiva, nel ruolo di chi apprende, ma come partecipante costruttiva e stiPRODQWH $OOR VWHVVR WHPSR 0DULDWHUHVD VL SUHVHQWD FRPH SDUWHFLSDQWH FKH
monitora e stimola il confronto, e anche i membri del gruppo, i “ragazzi”
VRQRFRQVLGHUDWLFRPHOHWWRULFULWLFLLQYLWDWLDFRPSUHQGHUHHULÁHWWHUH3HUtanto possiamo considerare questo intervento come perfettamente funzionale alla costruzione di conoscenza collaborativa che questo tipo di forum
vuole sostenere, dove la discussione intorno ai concetti si intreccia con una
ULGHÀQL]LRQHGHOSRVL]LRQDPHQWRLGHQWLWDULRGLFKLDSSUHQGH
Entrambi gli estratti qui presentati mostrano come l’uso dei forum risponda al bisogno di espressione identitaria degli studenti e, allo stesso tempo,
VRGGLVÀLOELVRJQRGLDSSDUWHQHQ]DHGLFRQGLYLVLRQHFKHUHQGRQRO·DSSUHQGLmento una pratica culturale e non solo un processo di acquisizione di conoVFHQ]H$EELDPRDQFKHYLVWRFRPHLIRUXPUDSSUHVHQWDQRambienti di lavoro
nei quali è possibile costruire conoscenza attraverso una continua condivisione di proposte, teorie e domande: le idee nascono, sono enunciate, discusse, riviste e organizzate; i progressi realizzati generano altri progressi e
i problemi vengono continuamente riformulati ad un livello più complesso
che spinge a considerare un ampio raggio di conoscenze.

5. Conclusioni
$WWUDYHUVR OD GHVFUL]LRQH GHOOH DWWLYLWj FKH FRPSRQJRQR LO PRGHOOR 3&& HG
alcuni estratti tratti dalle esperienze realizzate con questo modello, abbiamo voluto evidenziare le potenzialità dei forum online come strumenti utili a supporWDUH L SURFHVVL GL DSSUHQGLPHQWR ,Q SDUWLFRODUH FL VL q IRFDOL]]DWL VXOO·LGHD GL
apprendimento non solo come costruzione collaborativa di conoscenza, ma anFKHFRPHSURFHVVRGLGHÀQL]LRQHLGHQWLWDULD$WDOSURSRVLWRHPHUJRQRDOFXQH
considerazioni utili per i contesti formativi, che possono essere così sintetizzate:
DPELHQWLFRPHLZHEIRUXPEHQVXSSRUWDQRODFRPSOHVVLWjLPSOLFLWDQHL
processi di costruzione di conoscenza, dove rilevanti sono anche le dinamiche di interazione e partecipazione alle pratiche di apprendimento;
2. la discussione online permette di espandere lo spazio dell’interazione
IRUQHQGR XOWHULRUL SRVVLELOLWj GL HVSUHVVLRQH GL Vp ,Q WDO VHQVR L IRUXP
rappresentano un utile collante fra la dimensione dell’apprendimento in
senso stretto e gli aspetti identitari;
3. l’uso delle tecnologie in contesti formativi può supportare le complesse dinamiche che in essi si realizzano soltanto attraverso il riferimento a
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precisi modelli psico-educativi che guidino l’azione educativa sia a livello teorico che pratico.
Le nuove tecnologie, dunque, non offrono una panacea di soluzioni che
magicamente permettono di strutturare i contesti di apprendimento in maQLHUDHIÀFDFH(VVHSLXWWRVWRDUULFFKLVFRQRLOVHWGLVWUXPHQWLXWLOLSHUPHdiare tra le persone coinvolte nelle esperienze formative, i processi di apSUHQGLPHQWR HG LO FRQWHVWR LQ FXL HVVL DYYHQJRQR ,QROWUH VWUXPHQWL FRPH
LZHEIRUXPEHQVLSUHVWDQRDOODVWUXWWXUD]LRQHGLDWWLYLWjEDVDWHVXOODSURspettiva socio-costruttivista, quali produzione di conoscenza in gruppo, laYRULFKHFRLQYROJRQROHFRPXQLWjGLDSSUHQGLPHQWRHFF,QÀQHUDSSUHVHQtano artefatti utili per supportare processi cognitivi e metacognitivi, quali,
DG HVHPSLR OD ULÁHVVLRQH LQGLYLGXDOH H GL JUXSSR VXOOH DWWLYLWj VYROWH 'D
queste considerazioni generali emerge come l’introduzione delle tecnologie
in contesti formativi possa considerevolmente supportare il lavoro dell’insegnante e dello studente nella realizzazione di processi di apprendimento
complessi, che coinvolgano anche la strutturazione delle identità di apprendisti. Tale considerazione, tuttavia, implica la necessità di riferirsi a modelOL²TXDOHSXzHVVHUHLO3&&GDQRLSUHGLVSRVWR²FKHLQGLFKLQRWHRULHSVLFRSHGDJRJLFKHHGDWWLYLWjVSHFLÀFKHGDVWUXWWXUDUHULVSHWWRDOOHHVLJHQ]HH
caratteristiche di diversi contesti di apprendimento.
%LEOLRJUDÀD
$URQVRQ(3DWQRH6  7KHMLJVDZFODVVURRP%XLOGLQJFRRSHUDWLRQLQWKH
FODVVURRP QGHG $GGLVRQ:HVOH\/RQJPDQ1HZ<RUN
%DNKWLQ 00   3UREOHPV R 'RVWRHYVN\·V SRHWLFV WUDQV & (PHUVRQ  8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWD3UHVV0LQQHDSROLV
&KL07+%DVVRN0  ´/HDUQLQJIURPH[DPSOHVYLDVHOIH[SODQDWLRQVµLQ
/%5HVQLFN HG .QRZLQJOHDUQLQJDQGLQVWUXFWLRQ(VVD\V LQKRQRURI5REHUW*ODVHU SS (UOEDXP+LOOVGDOH1-
&ROH0  &XOWXUDO3V\FKRORJ\$RQFHDQGIXWXUHGLVFLSOLQe, Cambridge: HarYDUG8QLYHUVLW\3UHVV WUDGLW/DSVLFRORJLDFXOWXUDOH&DUOR$PRUH5RPD 
&ROO & )DOVDÀ /   ´/HDUQHU LGHQWLW\ $Q HGXFDWLRQDO DQG DQDO\WLFDO WRROµ
5HYLVWDGH(GXFDFLzQ, 211-233.
'LOOHQERXUJ 3   ´2YHUVFULSWLQJ &6&/ 7KH ULVNV RI EOHQGLQJ FROODERUDWLYH OHDUQLQJ ZLWK LQVWUXFWLRQDO GHVLJQµ LQ 3$ .LUVFKQHU HG  7KUHH ZRUOGV RI
&6&/&DQZHVXSSRUW&6&/ SS 2SHQ8QLYHUVLWHLW1HGHUODQG+HHUOHQ
(QJHVWU|P<  /HDUQLQJE\H[SDQGLQJ$QDFWLYLW\WKHRUHWLFDODSSURDFKWR
GHYHORSPHQWDOUHVHDUFK2ULHQWD.RQVXOWLW+HOVLQNL
GL6HVVD $ 0LQVWUHOO -   ´&XOWLYDWLQJ FRQFHSWXDO FKDQJH ZLWK EHQFKPDUN
OHVVRQVµLQ-**UHHQR6*ROGPDQ HGV 7KLQNLQJSUDFWLFHVLQPDWKHPDWLFV
DQGVFLHQFHOHDUQLQJ SS /DZUHQFH(UOEDXP0DKZDK1-
*DUULVRQ '5 $QGHUVRQ 7 $UFKHU :   ´&ULWLFDO LQTXLU\ LQ D WH[WEDVHG
environment: Computer conferencing in higher education”, 7KH ,QWHUQHW DQG
+LJKHU(GXFDWLRQ  
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