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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FORMATORI INSEGNANTI SUPERVISORI 

 

“La parte abitata della rete” così definisce in modo molto efficace Sergio Maistrello1 la nuova 

dimensione del web. Il c ambio di nome simile a quello utilizzato in presenza di modifiche significative dei 

software, rende l’idea della profonda trasformazione avvenuta nel web, che non è più un contenitore di 

documenti, più o meno correlati, ma è diventato luogo di incontro di idee e persone, di collaborazione e 

crescita condivisa. Questa è l’epoca in cui il computer finalmente esprime quella che sembra essere la sua 

vera vocazione: collegare le persone in modo da farle interagire, favorendo l’interazione sociale. 

Nasce il concetto di intelligenza collettiva che è anche connettiva:  “quando gli utenti aggiungono 

nuovi concetti e nuovi siti, questi vengono integrati nella struttura del Web (…) così come le sinapsi si 

formano nel cervello, con le associazioni che diventano più forti con la ripetizione (…)”2. 

Gli strumenti più diffusi in questa nuova dimensione del web sono: i blog, i podcasting, i wiki, i 

forum, i social network, i feed rss. 

I  blog tecnicamente sono siti web, ma diverso è il loro utilizzo che non è più informativo, ma  è 

decisamente “relazionale”. Data la sua natura sequenziale può essere visto come un diario pubblico dove 

tutti sono invitati ad intervenire. 

I podcasting pubblicazioni di audio e video su Internet: sono canali per distribuire unità di 

contenuto multimediale, in modo asincrono. 

I wiki sono strumento di scrittura collaborativa: consentono di realizzare pagine web organizzate in 

modo ipertestuale a cui tutti possono contribuire. 

I forum sono luoghi di discussione collettiva. 

I social network  sono luogo in cui ognuno ha un punto di “presenza personale” da cui intreccia 

relazioni ed interagisce con gli altri. 

I feed RSS  (Really Simple Syndication) sono  liste, sommari di link di interesse, usati per avere una 

serie di contenuti aggiornati di frequente. Attraverso un aggregatore è possibile avere un insieme di feed 

accessibili simultaneamente. 
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Molti i servizi disponibili che utilizzano questi strumenti, che  sono gli strumenti dell’universo in cui 

vedono la luce i nostri studenti “nativi digitali”. 

Questi gli strumenti che possiamo utilizzare per trasformare gli ambienti di apprendimento al fine 

di colmare la distanza fra noi “digitali migranti” e i nostri studenti, distanza che non è più, come nelle 

generazioni precedenti,  solo gap generazionale, ma è anche divario digitale, che si allarga sempre più. 

Tante sono le potenzialità di questi servizi nella didattica, ma non vanno trascurate le criticità. 

Questi nuovi modi di accedere alle informazioni possono produrre senso di smarrimento, la cultura 

può diventare frammentaria, può nascere l’abitudine ad accettare ambiguità e contradizioni, anche il 

concetto di autore può divenire vago, a  volte viene identificato con il web, nasce il problema della 

credibilità delle fonti. 

In questo quadro nascono nuove professionalità per gli insegnanti. 

 


