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il  contesto	

  Scuola sec. di I grado “don Milani” – Genova 
  Scuola statale sperimentale 
  Classe III di livello medio-elevato 
  “Classe 2.0” in una scuola sperimentale 

con ampia dotazione tecnologica 
 Docenti selezionati, abituati all’uso quotidiano 

(personale, professionale e didattico) delle 
tecnologie 
 
 



il  fa�o	

Gruppo privato su Facebook cui sono 
iscritti quasi tutti gli alunni di una classe 
Un alunno viene deriso in modo molto 
forte in un thread nella pagina del 
gruppo 
 

L’alunno denuncia/si sfoga del fatto con una 
docente à si sente tradito dai presunti amici, 
umiliato, ferito 



che  fare?  
(come  interpretare  l’accaduto?)	

Continuare    
con  le  lezioni	

Sgridare	

Discutere    
di  quanto  accaduto	

Fare  una  lezione	
sull’uso  del  Web  2.0	



…  fare!	

Il  Consiglio  di  Classe  ha  deciso  
(online…)  di	

-‐‑  rispondere  in  modo  equilibrato	
-‐‑  con  un  intervento  dida�ico	

-‐‑  rivolto  al  gruppo  classe	

  	
  	
  	
  	



finalità	

  trasformare un evento per lo più privato, tra 
compagni, in un’occasione di crescita per il 
gruppo classe 

  riflettere sull’episodio accaduto nel gruppo di 
Facebook, andando oltre il fatto di cronaca 

io  ho  de�o,  lei  ha  capito,  poi  
lui  ha  risposto,  ma  io  pensavo  
che  l’altro  volesse  dire  che  etc.	



a�ività	
  attività condotta da una docente della scuola, ma 

esterna rispetto alla classe 
  5 ore di attività “Considerazioni intorno alla CMC” 
  3 giorni consecutivi à 3 fasi di lavoro 
  tutte le attività videoriprese 

Fase  1	
fare	

Fase  2	
rifle�ere	

Fase  3	
tirare  le  fila	



Fase  1  (2  ore):  il  fare	

condivisione  di  alcuni  
termini  (com.  sincrona/
asincrona;  thread  di  

discussione  sequenziale  vs.  
gerarchico)	

analisi  individuale  di  un  
caso  reale  (uno  scambio  
avvenuto  in  un  forum  di  

discussione)  con  l’ausilio  di  
una  griglia  di  analisi	

analisi  in  piccoli  gruppi  di  
casi  reali  (scambi  avvenuti  in  
Facebook)  con  l’ausilio  di  
una  griglia  di  analisi	

simulazione  di  discussione  
di  gruppo  a  partire  da  una  
situazione  nota  e  condivisa    
(uso  del  software  per  la  
scri�ura  collaborativa  

Typewith.me)	

Fase  1	
fare	

Fase  2	
rifle�ere	

Fase  3	
tirare  le  
fila	



simulazione:  consegna	



Fase  2  (1  ora):  il  rifle�ere	
  Un’unica domanda:  

Cosa avete pensato dopo l’incontro di ieri? 
  Dopo le prime risposte: 

o  “quando si scrive su social network lo si fa d’impulso, 
non si pensa” 

o  “anche se non sempre si pensa si può comunque 
cancellare” 

sono emersi e sono stati discussi altri temi: 
o  fiducia online 
o  timore del giudizio degli altri 
o  dubbi sul se e dove rimanga traccia delle nostre 

conversazioni online 
o  dubbi sul di chi siano o sul di chi diventino le nostre 

conversazioni (e le foto e i video…) online 
o  dubbi sulla privacy 

Fase  1	
fare	

Fase  2	
rifle�ere	

Fase  3	
tirare  le  
fila	



Fase  3  (2  ore):  il  tirare  le  fila	
  Lezione frontale (ma non solo): 

o  ripresa della discussione avvenuta nella Fase 2 e delle schede 
della Fase 1 

o  caratteristiche della CMC scritta e asincrona: lingua impoverita? 
lingua diversa? à lettura ad alta voce di alcuni scambi 
analizzati nella Fase 1 (videoripresa e proiezione) 

o  introduzione di alcuni concetti nuovi, che potrebbero essere 
d’aiuto per interpretare quanto accade online (oralità 
secondaria, Walter Ong; faccia, Erving Goffman; cortesia e 
face-work, Penelope Brown & Stephen Levinson; 
coinvolgimento, Deborah Tannen) à lettura di alcune 
conversazioni simulate nella Fase 1 

  Dibattito 
  Riflessione (prevista, ma a condizione che il clima di classe fosse 

favorevole): “Alla luce dei concetti esposti, possiamo rileggere 
quanto avvenuto su Facebook tra alcuni di voi? Se sì, come?” 

  Discussione 

Fase  1	
fare	

Fase  2	
rifle�ere	

Fase  3	
tirare  le  
fila	



simulazione:  un  esempio	

Solo  gli  interessati  
conoscevano  il  proprio  
ruolo  nel  gruppo  e  il  
gruppo  di  lavoro	

	
Pochi  minuti  a  
disposizione	



impressioni  finali	

  Il dibattito c’è stato ed ha coinvolto molti alunni 
(alcuni di loro senza un account Facebook) 

  malgrado alcuni stessero per (ri)raccontare 
l’accaduto, con toni da cronaca, il gruppo è 
riuscito a fare il salto che era stato richiesto à alzare 
il tono della discussione, rileggendo l’accaduto 
secondo i concetti introdotti 

  oralità secondaria e di faccia sono i concetti che 
sembrano aver colpito di più gli studenti  

 à approfondimento lavori di Crystal, 2006; Danet, 2001; Soffer, 2010 



considerazioni	



Materiali  di  lavoro	

  Uso di materiali di lavoro 
reali, vivi, ancor meglio se 
prodotti dagli studenti, 
poco ortodossi forse, ma 
certamente più 
coinvolgenti e 
comprensibili 



modalità  di  lavoro	
  Importanza del (poter) ritornare su ciò che si fa in aula: 

lezioni videoriprese/registrate/trascritte, materiali digitalizzati 
(vedi simulazione Fase 3)  

  presenza di altri docenti nell’aula (formazione circolare) 
à prassi che dà la possibilità (non solo ai docenti) di studiare a 
posteriori quanto avvenuto durante gli incontri, analizzando 
con maggior attenzione gli interventi degli studenti, il modo in 
cui sono stati spiegati i concetti (anche al fine di renderli più 
chiari, di migliorarle la comprensibilità), il modo in cui si è 
risposto alle domande, etc.  



dida�ica  d’occasione    
(?  à  io  la  chiamo  così!)	

  didattica che nasce da un’occasione specifica che, per la sua 
significatività, pone ai docenti un’urgenza e un’opportunità 
educativa prima non presente, o la cui presenza non era 
riconosciuta 

  per quanto esuli - per sua stessa natura - dai programmi, può e 
deve armonizzarsi con essi 

  diverso rapporto fra studenti e scuola: anziché chiedere ai primi 
di adattarsi alle esigenze della seconda, si mostra loro come la 
scuola si trasformi in ragione delle loro esigenze, e in funzione del 
contesto sociale e culturale in cui scuola e studenti vivono 



e  quindi?	

  Forte l’esigenza di interventi mirati, dedicati 
all’esplicitazione, alla messa a punto e alla riflessione 
sulle tecnologie usate, sui metodi di utilizzo, sulle 
procedure, sulla pragmatica della comunicazione 

  Dall’attività sta nascendo un progetto di 
educazione all’uso (consapevole) dei media 
coinvolgente studenti e docenti fin dalla classe 
prima, con ricadute e intrecci con il curricolo 
predisposto dalla scuola 
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