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I SOCIAL NETWORK

CHE COS’E’ UN NETWORK?

Una rete di attori-nodi collegati fra
loro: soggetti, gruppi, organizzazioni.
Legami e collegamenti basati sulla
conoscenza, fiducia, incontri,
amicizia, alleanza, contratto.

SOCIAL NETWORK          RETE SOCIALE

SONO RETI SOCIALI, LUOGHI VIRTUALI DOVE
SI POSSONO CONDIVIDERE LE PROPRIE IDEE,
CON TESTI, IMMAGINI, SUONI, CON AMICI,
PARENTI E LE PERSONO CHE VOGLIAMO,
PERMETTENDO LORO DI ESPRIMERE IL
PROPRIO ENSIERO SU QUELLO CHE ABBIAMO
CONDIVISO.
SONO PRESENTI SUI NOSTRI COMPUTER,
NELLE TV, NEI VIDEOGIOCHI, SU SMARTHONE.
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• Sono strumenti di interazione: TWITTER, FACEBOOK;
• Strumenti per organizzare e schematizzare mappe 

(MindMeister, Mindomo), tutorial e presentazioni (Prezi);
• Spazi per pubblicare: YOUTUBE;
• Spazi per archiviare, per uso personale o di classe: 

DROPBOX, DRIVE di Google, Flickr (foto e video);
• Strumenti di scrittura: WIKI, WIKISPACES.

SOCIAL NETWORK APERTI E CHIUSI

• APERTI
Sono SN che hanno come fine la
socializzazione, permettendo a tutti gli utenti
l’iscrizione, nella pratica educativa mescola i
diversi piani dell’apprendimento, formale, non
formale e informale.
Esempi: Facebook, Twitter.

• CHIUSI
Sono ambienti studiati per la didattica,
mettendo a disposizione strumenti specifici, in
un ambiente protetto che riproduce la classe. Si
può accedere solo con registrazione.
Esempi: Edmodo, Ning
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QUALI SONO I SOCIAL NETWORK

USO DEI SOCIAL NETWORK

Per accedere occorre:
• Possedere una casella di posta elettronica;
• Registrarsi;
• Creare un profilo personale;
• Raccontarsi, comunicare, condividere: link, 

video, musica, status, documenti, file, foto, 
libri.
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COME USARE I SOCIAL NETWORK

CONOSCERE:
• Strumenti e app;
• Come usarli e uso in prima persona;
• Dinamiche di relazione;
• I linguaggi dei social web;
• Le impostazioni pubblico / privato;
• Abitare la rete e considerarla parte del quotidiano.

FACEBOOK

•E’ il SN più diffuso in Italia;
•Fondato nel 2004 da Mark Zuckerberger,
diciannovenne studente di Harward;
•Il nome del sito fa riferimento agli annuari, che si
chiamano “Facebook”, con le foto di ogni iscritto al
campus;
•Lo scopo iniziale era far conoscere e mantenere i
contatti fra gli studenti universitari e dei licei nel
mondo;
•Si può iscrivere chiunque abbia compiuto 13 anni.
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COSA SI PUO’ FARE SU FACEBOOK

• COMUNICARE: con i contatti ,"amici", scambiare messaggi 
privati o pubblici, in bacheca, accedere alla chat per inviare e 
ricevere messaggi in tempo reale.

• CARICARE CONTENUTI: pubblicare sul profilo fotografie,
video, link ad altri siti.

• MINI FEED: mostra le proprie azioni e quelle degli amici in una
timeline pubblica. Con il newsfeed ogni azione viene monitorata e
trasmessa a tutti i contatti presenti nella tua lista di amici.

• ISCRIVERSI A GRUPPI: i gruppi sono delle community interne in
cui si riuniscono tutti gli utenti che si sentono rappresentati dal
gruppo stesso.

• GIOCARE: sono state sviluppate numerose applicazioni, che
hanno permesso una rapida diffusione di semplici videogiochi
online interattivi.

FACEBOOK

• PROFILO:
Pagina ufficiale con più di 5000 amici;
Pagine sociali;
Gruppi, eventi;
Messaggi privati;
Condivisione di materiali.

• AZIONI:
Scrittura;
Attribuzione di preferenza, “MI PIACE”;
Commenti sulle bacheche altrui;
Condivisione di materiali generato da terzi;
Creazioni di etichette, “TAG”, per descrivere 
un materiale e collegarlo ad altri utenti
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COME ISCRIVERSI A FACEBOOK

La registrazione è gratuita ed i dati di base sono pochi.

1. Collegarsi su www.facebook.com.
2. Inserire i dati richiesti per l’iscrizione nella zona azzurra
3. Una volta inseriti i dati richiesti, apparirà la pagina di conferma, in cui

si visualizza un codice di sicurezza composto da numeri e caratteri.
Esso va copiato nello spazio sottostante.

4. Facebook invia una email di conferma. Arriva in pochi minuti.
Controllare la posta elettronica e cliccare sul link di conferma, posto
all'interno della email inviata da Facebook, per attivare l’account.

5. Al primo ingresso sono chieste alcune informazioni facoltative. Si può
decidere se compilarle oppure saltarle (compilarle in un secondo
momento) cliccando sul link "Salta questo passaggio".

6. Benvenuto in Fb!!!

PAGINA INIZIALE
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CREARE GRUPPI
• “Gruppi” nella colonna sinistra della vostra homepage.

Cliccare su “crea gruppo” per crearne uno nuovo. Se avete
già creato diversi gruppi, dovrete cliccare semplicemente su
“altro”.

LIVELLO DI PRIVACY
• APERTI: sono pubblici. In questo caso i membri possono 

vedere il gruppo e gli altri partecipanti.Se il gruppo aperto è 
presente all’interno del vostro network, gli utenti in esso 
presenti possono vedere chi posta cosa nel gruppo.

• CHIUSI: solo i membri possono vedere cosa viene postato.
• SEGRETI: sono esclusivi per i membri, quindi soltanto i 

membri possono vedere il gruppo, chi altro vi partecipa e 
quello che gli altri utenti postano.
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DURANTE LA CREAZIONE DI UN GRUPPO 
POSSIAMO:

• Dare un nome al gruppo;
• Invitare gli amici;
• Scegliere le impostazioni di privacy.

Dopo la creazione del gruppo si è ricondotti alla homepage per le “modifiche”.
Cliccando sulla rotellina dentata possiamo:
• Aggiungere descrizione;
• Impostare indirizzo mail per il gruppo;
• Gestire i membri del gruppo, decidere gli amministratori.
• Per rimuovere un POST basta cliccare sulla freccia vicino al post in 

questione
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ISCRIVERSI A UN GRUPPO

• Potete cercare gruppi aperti e iscrivervi e poi chiedere di 
partecipare a gruppi chiusi cliccando su “iscriviti” 
nell’angolo in alto a destra nella pagina del gruppo. 

• Per ovvi motivi non potrete fare ricerche per gruppi privati.
• Ricordatevi che quando vi iscrivete ad un gruppo, l’attività 

dello stesso apparirà nella vostra bacheca insieme agli altri 
aggiornamenti dei vostri amici.

• Se l’amministratore del gruppo permette ai membri di 
aggiungerne altri, potete aggiungere gli amici scegliendo 
l’opzione “+ aggiungi persone al gruppo” sul lato destro della 
pagina.

POSTARE E CONDIVIDERE DAI GRUPPI

• Tutti i membri del gruppo possono
• postare e commentare, aggiungere nuovi membri (anche se 

potrebbe essere chiesta loro un’autorizzazione);
• chattare con altri membri, aggiungere foto e video, creare 

un documento, creare un evento (per piccoli gruppi) e fare 
domande tramite sondaggi. Se un vecchio post viene 
aggiornato, tornerà in cima alla pagina.

• Ogni post è accompagnato dal “visualizzato da”, che mostra 
quante persone (inclusi i loro nomi) hanno visto il post.
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ABBANDONARE UN GRUPPO

• Per abbandonare un gruppo, tutto quello che dovete fare è andare 
sulla pagina del gruppo e cliccare su “Abbandona gruppo” sotto 
l’icona della rotellina dentata nell’angolo in alto a destra.

• Quando avrete lasciato il gruppo, non potrete essere aggiunti da nessuno a 
meno che non richiediate esplicitamente di essere riammessi.

• Se siete l’amministratore di un gruppo e uno dei vostri amici lo abbandona, 
non potrete aggiungerlo un’altra volta. Sarà quella persona a dover 
richiedere di iscriversi di nuovo al gruppo.

FACEBOOK E LA PRIVACY

Facebook permette di impostare la privacy su ogni
aspetto del proprio profilo:

• Immagine del profilo vista solo dagli amici;
• Solo gli amici possono leggere ciò che viene

pubblicato;
• Le richieste di amicizia devono essere accettate per i

nuovi contatti;
• Si può decidere a chi far vedere tutte le informazioni

del profilo.
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OPPORTUNITA’ o MINACCIA?

FACEBOOK E I DOCENTI

ALCUNI VANTAGGI

• gratuito;
• conosciuto e diffuso;
• disponibile su ogni piattaforma;
• ci si può collegare ovunque e sempre;
• si può collaborare;
• si può creare la pagina pubblica della classe o scuola.



08/02/18

12

STRUMENTO / RISORSA

FACEBOOK come risorsa:
sono molti i gruppi in cui infatti i docenti possono interagire e
collaborare con altri docenti per svolgere al meglio il loro lavoro
di istruzione. FACEBOOK è, in questa modalità, solo una risorsa
da cui possono attingere informazioni, ispirazione, idee.
FACEBOOK però non fa parte del processo di formazione dei
loro allievi.

FACEBOOK come strumento:
il social network è parte del processo di formazione. Tutte le
parti (docenti, allievi, genitori) possono interagire, comunicare e
collaborare utilizzando proprio FACEBOOK.

FACEBOOK PER INFORMAZIONI E RISORSE
I docenti partecipano a gruppi a loro dedicati e alla didattica:
• ProfessioneInsegnante.it un gruppo dove i docenti possono 

condividere opinioni, informazioni e confrontarsi sulla scuola.

• Roba  da insegnanti  gruppo che si rivolge a chi è interessato al mondo 
dell’educazione.

• Insegnanti 2.0 docenti interessati alle nuove tecnologie  per migliorare 
l’apprendimento rispondendo ai bisogni degli studenti, nuove generazioni 
digitali.

• Insegnanti gruppo, che si occupa di confronto sulla didattica, di scambio 
di informazioni giuridico,amministrative e di informazione su opportunità e 
risorse gratuite per l’aggiornamento professionale.

• Didattica inclusiva gruppo che tratta tutto ciò che riguarda la formazione, 
la didattica, l’educazione e le difficoltà di apprendimento.

Naturalmente ne esistono molti altri.
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FACEBOOK COME STRUMENTO DIDATTICO
• Può essere usato come strumento didattico, e in maniera molto efficace e

sicura.
Si possono creare comunità di lavoro e studio i cui membri possono

collaborare, comunicare.
COLLABORAZIONE:
Creando gruppi per poter commentare, pubblicare, collaborare. Si può anche

disporre di un area in cui caricare file dal proprio computer o
cartella Dropbox, creare eventi dedicati ai membri del gruppo o avviare
una chat di gruppo.

Sfruttando i gruppi e le loro diverse caratteristiche di privacy è così possibile
creare gruppi che permettano di collaborare tra:

• studenti
• insegnanti
• studenti e insegnanti
• genitori
• genitori e insegnanti

CONDIVISIONE

• All’interno di un gruppo è possibile pubblicare testi, foto, 
video e file.

• I post pubblicati possono essere commentati con il mi piace.
• Gli studenti, per esempio, possono pubblicare e condividere 

idee, pensieri, il risultato del loro lavoro coi compagni, che 
possono commentare, giudicare, contribuire.

• Gli insegnanti possono monitorare il lavoro dei loro studenti, 
incoraggiando se necessario, correggendo se opportuno, dando 
sempre un feedback che favorisca l’apprendimento.
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RELAZIONI

• Un gruppo FACEBOOK può favorire e rendere più fluide le
relazioni tra allievi, ma soprattutto tra essi e l’insegnante.
Segnala eventi e compleanni, per esempio, fornendo una
occasione per inviare un messaggio di auguri.

• Può rafforzare la relazione tra genitori e scuola, dando
visibilità al lavoro svolto dagli insegnanti e dai figli insieme.

• Può aiutare a mantenere la comunicazione e collaborazione
con studenti che siano geograficamente distanti o dispersi: lo
studente assente per malattia, o all’estero resterebbe sempre
aggiornati sulle attività della classe.

RIFLESSIONI
• Per partecipare ad un gruppo FACEBOOK è naturalmente necessario essere
iscritti ed avere quindi un profilo personale.

• La regola che solo chi ha già 13 anni può iscriversi ed è poco raccomandabile
tentare di aggirarla. La violazione dei termini di servizio può avere come
conseguenza la sospensione o chiusura del profilo e il lavoro svolto verrebbe
irrimediabilmente perso.

• I genitori di un allievo o l’allievo stesso potrebbero rifiutare l’iscrizione.
• L’Insegnante può decidere di usare il proprio profilo personale per partecipare
ai gruppi “di lavoro”.

• Deve essere consapevole però che gli allievi e genitori potrebbero visitarlo e
curiosare.

• Diventa molto importante un uso sapiente e preciso delle impostazioni della
privacy del proprio profilo. Allievi e genitori potrebbero vedere foto o altre
informazioni che si desidera mantenere private. O condividere sì, ma solo con
gli amici.

• L’insegnante deve decidere se mantenere una netta separazione tra vita
privata e professionale e stabilire il confine con le impostazioni della privacy.
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UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK NOTI 

ASPETTI POSITIVI :
hanno una funzione note per l’uso quotidiano;
interazione continua.

ASPETTI NEGATIVI:
l’utilizzo didattico potrebbe non essere gradito;
occorre tempo per la gestione;
commistione pubblico / privato.

COME UTILIZZARE I SN COMUNI NELLA DIDATTICA

TWITTER
• solo 140 caratteri;
• chat di classe;
• brevità messaggi;
• seguire una lezione di un esperto, un convegno;
• prendere appunti;
• consegnare compiti.
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YOUTUBE

• contenuti in video presentati dal docente;
• visione di video di esperti;
• documentazione di progetti didattici e video elaborati dagli 

alunni.

FACEBOOK

ANCHE SE NON E’ UN LUOGO PER L’APPRENDIMENTO, 
GLI STUDENTI POSSONO ANCHE APPRENDERE, IN UN 

CONTESTO DA COSTRUIRE INSIEME.

• Gruppi per discutere e approfondire gli argomenti trattati in
classe;

• Strumento per comunicare e condividere fuori dalla classe.
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LIMITI NELL’USO DEI SN NELLA DIDATTICA

• LA PARTECIPAZIONE RICHIEDE IMPEGNO, MOTIVAZIONE E 
TEMPO;

• SCAMBIO RECIPROCO;

• OCCORRE CONOSCERE LE DINAMICHE D’USO;

• TUTELA  DELLA PRIVACY;

• GLI ALUNNI POSSONO NON ACCETTARE L’INVASIONE DI 
CAMPO;

I SN PER LA DIDATTICA

ASPETTI POSITIVI:
• AMBIENTE DEDICATO;
• TUTELA DELLA PRIVACY;
• GESTIONE DEI MATERIALI E DELLE INTERAZIONI;
• PIANIFICAZIONE DIDATTICA.

ASPETTI NEGATIVI:
• SPESSO IN INGLESE;
• DEDICARE TEMPO ALLE ISTRUZIONI E PER L’USO;
• GLI STUDENTI SI DEVONO REGISTRARE.

EDMODO  TEACHERTUBE   SCHOOLTUBE  SOCLOO
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EDUCARE AI SOCIAL NETWORK
DIMENSIONE TECNOLOGICA

ATTIVITA’ DIDATTICA DESCRIZIONE

DIARIO DEGLI USI

Chiedere agli alunni di tenere un diario delle

proprie pratiche quotidiane nell’uso dei SN e del

cellulare per tenere traccia delle proprie scelte e

riflettere sulle decisioni prese, sviluppando una

maggiore consapevolezza sulle proprie abitudini

personali.

ESPLORAZIONI SEMIGUIDATE

Proporre agli studenti di esplorare il

funzionamento sei SN, i meccanismi che li

caratterizzano, la grammatica, il design

tecnologico.

PROBLEM SOLVING TECNOLOGICO

Sottoporre agli studenti una situazione problema

sottoforma di scenario simile alla vita reale e

chiedere loro in che modo i SN possono essere

strumenti idonei per risolvere i problemi in

questione.

DIMENSIONE COGNITIVA

ATTIVITA’ DIDATTICA DESCRIZIONE

RICERCA E VALUTAZIONE DI 

INFORMAZIONI

Chiedere agli studenti di effettuare una piccola
ricerca su un tema avvalendosi dei SN,
chiedendo alle persone presenti nella propria
lista dei contatti dei suggerimenti. Valutare
l’affidabilità delle informazioni comparandole
con altre informazioni offline.

PRODUZIONE E CONDIVISIONE DI 

CONTENUTI

Proporre agli studenti di creare un prodotto con

varietà di linguaggi multimediali, riutilizzando

anche le risorse dei SN. Dare importanza al

pubblico al quale ci si riferisce.

I

NFORMATION PROBLEM SOLVING

Sottoporre agli studenti una situazione

problema con scenario simile alla realtà e

chiedere loro di individuare gruppi o comunità

sui SN per la soluzione, comparando anche le

diverse strategie.
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DIMENSIONE ETICA

ATTIVITA’ DIDATTICA DESCRIZIONE

SIMULAZIONE

Chiedere di costruire un profilo in SN chiuso e

protetto, spingendoli a riflettere sulle scelte per il

profilo, sulla scelta delle informazioni pubblicate e

sulle impostazioni relative alla privacy.

GIOCO DI RUOLO

Proporre un gioco di ruolo dove siano chiaramente

delineati il personaggio della vittima e quello del

carnefice, sempre online. Creare l’incidente e

chiedere alla classe di discuterne.

GIOCO DI GRUPPO

Proporre un gioco con ruoli definiti e chiari, creando

un gruppo chiuso sui SN, per poi avviare una

discussione nel gruppo. Ognuno fa la propria

proposta e viene discussa, ( es. Consiglio comunale

che deve risolvere il problema dei rifiuti)

DIMENSIONE SOCIALE

ATTIVITA’ DIDATTICA DESCRIZIONE

SOCIOQUETTE
Chiedere  agli studenti di creare e 
negoziare una socioquette, ossi un 
insieme di regole per una buona 
comunicazione nei SN.

LAVORO COLLABORATIVO
Proporre un lavoro di gruppo da svolgere 
su un SN che permette di creare un 
gruppo. Illustrare il compito, definire i 
ruoli e negoziare le regole comunicative 
del gruppo.

PARTECIPAZIONI A RETE
Coinvolgere gli alunni in progetti di 
cooperazione a distanza con l’uso dei SN 
tra scuole, dando importanza al 
contributo che si può offrire e su quello 
ricevuto.

(M.RANIERI,S.MANCA,I SOCIAL NETWORK NELL’EDUCAZIONE,2013, ERIKSON.)
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EDMODO

E’ UN SOCIAL NETWORK CON GRAFICA SIMILE A FACEBOOK;

NON NECESSITA DI INSTALLAZIONE;

E’ MULTIDEVICE; ACCESSIBILE ANCHE DA DISPOSIYIVI 
MOBILI;

PREVEDE PROFILI DIVERSI: DOCENTI, STUDENTI, GENITORI E 
OGNUNO PUO’ AGIRE / INTERAGIRE IN BASE AL PROPRIO 
RUOLO;

SI POSSONO MONITORARE I PROGRESSI DEI PARTECIPANTI;

VERSIONE IN ITALIANO:
WWW.EDMODO.COM/?LANGUAGE=IT
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