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INTRODUZIONE 

 

“Dal basso”: è la formula magica che di solito viene applicata per 

definire la trasformazione in atto legata alla massiccia e impetuosa 

diffusione dell’uso del web 2.0. “Citizen Journalism”, pratiche di 

cittadinanza attiva, condivisione e diffusione virale di contenuti non 

mediata dai tradizionali canali informativi e/o accademici, e-

democracy, nuove forme di socializzazione in rete, geek culture, e 

molto altro: sono gli aspetti che più colpiscono l’immaginario 

collettivo, forme differenziate di una fenomenologia complessa.  

Molte le luci nella rivoluzione in atto, ma numerose anche le 

ombre, ovvero i problemi che sorgono dal veloce cambiamento di 

prospettiva che abbiamo sotto gli occhi: la tutela della privacy, la 

questione sempre più urgente della neutralità della Rete (chi sono i 

veri padroni di Internet e quali sono le loro finalità?), l’attendibilità e 

la credibilità delle fonti, la necessità di un equilibrio fra necessità di 

controllo e tentazioni di censura, sono tutte questioni che impongono 

un generale ripensamento critico rispetto al generico entusiasmo per le 

opportunità che indubbiamente Internet offre all’utenza media. 

“Dal basso”, dicevamo: ma questa sorta di “topos” non può 

trasformarsi in un semplice slogan un po’ demagogico destinato a 

nascondere e a sminuire il rischio (reale) di una sorta di populismo 

ipertecnologico, pericoloso perché inavvertito dai sempre più numerosi 

“consumatori” di tecnologia. D’altra parte anche la posizione 

“apocalittica” a nostro avviso manca il bersaglio: il rifiuto aprioristico 

delle nuove forme di socializzazione e trasmissione di contenuti e 

informazioni in nome di un idealizzato “umanesimo” tradito  e 

banalizzato dall’irrompere della tecnologia nella nostra vita quotidiana, 

rifiuto incarnato dai moderni “laudatores temporis acti” si traduce in una 

critica tutto sommato inefficace e sicuramente incapace di correggere le 

storture oggetto della sua denuncia e che pure, almeno in parte, sono reali.  

E la scuola? la scuola è in affanno. Non basta la diffusione 

(comunque insufficiente) di hardware (tipo le LIM o, in un futuro 

prossimo, i tablet) o software  sempre in ritardo rispetto a quello che 

viene sviluppato e utilizzato in Rete. La scuola ancora non riesce a 

farsi carico delle mutate esigenze cognitive che i ragazzi manifestano. 

Sono molte le questioni sul tappeto. È possibile guidare gli alunni ad 

un utilizzo critico e motivato delle risorse presenti in Rete? Come 

attivare le potenzialità della cosiddetta “intelligenza collettiva” (o 

“connettiva”) che si manifesta nella pratica del web 2.0? Per 

valorizzare la  multimedialità o ipermedialità basta saper mettere in 
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fila le diapositive di un powerpoint o l’interazione fra docente e 

gruppo classe deve essere più profondamente trasformata? E ancora: è 

possibile diffondere una didattica che prescinda, appunto, dal gruppo 

classe, ma si apra all’esterno e valorizzi le competenze comunicative 

che i ragazzi maturano, quasi senza saperlo, nell’utilizzo quotidiano 

dei vari strumenti a loro disposizione? Infine: quando docente e 

studenti sono presenti “alla pari” in Rete (su Facebook, ad esempio), 

in che modo le relazioni virtuali influenzano e trasformano il rapporto 

gerarchico in classe? 

Quest’ultimo aspetto, a nostro avviso, è particolarmente interessante 

e non sufficientemente studiato. Avere i propri studenti fra i contatti di 

un social network implica una diversa conoscenza del loro modo di 

essere e di rapportarsi reciprocamente e pone il docente in una 

situazione particolare, visto che in genere in questo tipo di piattaforme 

si espongono in modo semipubblico gusti, opinioni, idiosincrasie, 

aspetti specifici del proprio vissuto che in tempi non lontanissimi 

difficilmente avrebbero trovato spazio in una normale relazione 

educativa. È un bene? È un male? Il docente che, per esempio, 

gestisce un blog personale nel quale espone in modo libero opinioni, 

giudizi, valutazioni, magari ricercando una sorta di feedback anche da 

parte del “pubblico” dei suoi allievi, compie un’operazione corretta, al 

limite più motivante rispetto alla dinamica usuale “lezione frontale – 

compito – interrogazione”, oppure agisce in modo più o meno 

manipolatorio? È legittimo e proficuo “mettersi in gioco” fino a 

questo punto, lasciandosi assorbire dalle dinamiche orizzontali tipiche 

della Rete (e, fra l’altro, adattando il linguaggio al contesto), 

abdicando al normale rapporto gerarchico che si realizza in classe, 

oppure sarebbe opportuno un passo indietro per mantenere la giusta 

distanza e garantirsi la necessaria autorevolezza? 

A ben vedere, si tratta di un problema che riguarda non solo i 

docenti, ma più in generale le mutate relazioni fra generazioni che la 

diffusione dei social network ormai in ogni classe d’età implica. 

Studiare in modo sistematico le conseguenze sociali ed educative di 

questo generale rimescolamento di carte, nei suoi aspetti positivi ma 

anche nelle sue criticità, può contribuire ad un approccio più 

consapevole nei confronti delle dinamiche della Rete. 
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1. DIGITAL LITERACY COME COMPETENZA TRANSGENERAZIONALE 

 

La formule “nativi digitali” e “immigrati digitali” (indicanti 

rispettivamente la generazione dei giovani nati e cresciuti in una 

pressoché completa immersione tecnologica che ne condizionerebbe 

in profondità stili cognitivi e comportamenti sociali, e tutti coloro che, 

al contrario, hanno ricevuto gli elementi fondamentali della loro 

formazione in un contesto diverso, analogico, e che quindi hanno un 

approccio radicalmente diverso all’utilizzo delle tecnologie) sono state 

utilizzate  dallo scrittore e opinionista americano Marc Prensky  per la 

prima volta nel 2001
1
 e, per la loro intuitiva semplicità di utilizzo, si 

sono diffuse rapidamente, fino a trasformarsi in una sorta di luogo 

comune pedagogico, declinato in vario modo a seconda degli autori, 

ma di fatto concorde su un punto: fra i ragazzi e gli adulti, questi 

ultimi per forza di cose immigrati digitali, si sarebbe creata una sorta 

di frattura generazionale che imporrebbe il ripensamento radicale 

degli usuali strumenti di comunicazione, formazione ed educazione.    

L’enfasi con la quale vengono decantate le mirabolanti capacità 

digitali della Net Generation, rispetto alle quali l’insegnamento 

tradizionale sarebbe del tutto inadeguato, finirebbe secondo alcuni per 

diffondere una sorta di ingiustificato academic moral panic
2
 fra i 

docenti, perennemente additati come sostanzialmente incapaci di 

fronteggiare con strumenti tradizionali il nuovo che avanza: in realtà 

mancherebbero le prove empiriche di questo supposto “salto evolutivo 

tecnologico” delle nuove generazioni, all’interno delle quali i livelli di 

competenza richiesti dalle sfide della società dell’informazione sono 

in effetti assai differenziati, e non sempre sufficienti, esattamente 

come accade fra gli adulti immigrati digitali
3
. Adulti che ormai sono 

presenti in Rete, e in particolare sulle piattaforme social, prima fra 

 

                                                           
1 Va detto che  lo stesso Marc Prensky è tornato successivamente sull’argomento, 

ammettendo che la massiccia diffusione di Internet in tutte le classi d’età avvenuta negli 

ultimi anni ha parzialmente attenuato la primitiva distinzione: oggi sarebbe preferibile 
ragionare in termini di “digital wisdom”, una sorta di competenza matura e trasversale 

rispetto alle età anagrafiche nell’utilizzo delle risorse della Rete (Prensky 2012).  
2 La nozione di “moral panic” fu coniata nel 1972 da Stanley Cohen. Secondo 

l’autore il moral panic si verificherebbe ogni volta che “[a] condition, episode, person or 

group of persons emerges to become defined as a threat to societal values and interests” 

(Cohen 1972, 3a ed. 2011, 1). Nella più recente formulazione di Philip Jenkins “the 
panic reaction does not occur because of any rational assessment of the scale of a 

particular menace”, piuttosto è “a result of ill-defined fears that eventually find a 

dramatic and oversimplified focus in one incident or stereotype, which then provides a 
visible symbol for discussion and debate” (Jenkins 1996, 170).   



9     Lorenza Boninu   

 

 

tutte Facebook, in percentuale quasi pari a quella dei “nativi”
4
: un dato 

che rende ormai superate tutte le analisi che partivano dalla 

constatazione che i SNS (Social Network Sites) erano dominati dai 

teenager. A questo punto la domanda fondamentale è una: che cosa fa 

esattamente un utente medio, qualunque sia la sua età, quando naviga 

in Rete? fino a che punto la sua competenza strumentale (saper 

utilizzare un motore di ricerca; riuscire a scaricare musica e a trovare 

film fruibili in streaming; avere l’abitudine di colloquiare  utilizzando 

chat, Facebook, Skype, Twitter, ed altri servizi del genere; essere in 

grado di caricare foto e filmati in Rete; giocare più o meno 

frequentemente online su piattaforme multiutente etc etc) si configura 

effettivamente come competenza cognitiva attiva, capace di reperire, 

selezionare, interpretare, valutare informazioni  e costruire su questa 

base una conoscenza personale, motivata, coerente? L’interrogativo, 

dal punto di vista non solo educativo, ma anche politico e sociale, è 

evidentemente cruciale.  

Conviene dunque abbandonare del tutto l’ormai obsoleta 

distinzione “nativi vs immigrati” digitali e chiedersi piuttosto: quali 

sono gli strumenti più appropriati per sviluppare adeguatamente, in 

modo trasversale rispetto alle generazioni, la cosiddetta media 

literacy, ovvero la competenza necessaria per accedere ai media, 

interpretarne i messaggi,  creare comunicazione in diversi contesti? E, 

soprattutto, come qualificare e incrementare una branca importante 

della media literacy, ovvero la information literacy, la capacità di 

reperire, valutare, riconoscere l’attendibilità e l’autorevolezza delle 

informazioni? Non sono questioni nuovissime
5
, in verità, e comportano 

fra l’altro non la contrapposizione sterile fra old e new media, ma la 

possibilità dell’interazione fra archivi cartacei e digitali, fra strumenti 

tradizionali (libri, riviste, enciclopedie...) e la massa di suggestioni, 

conoscenze, argomentazioni provenienti dal variegato e caotico 

mondo della Rete (blog personali, forum, community, portali di 

informazione, giornali online...). D’altra parte, in virtù della diffusione 

di Internet, la nozione di media literacy (che coinvolge le modalità di 

 

                                                           
4 Secondo una ricerca condotta nel maggio del 2013 dal Pew Reserch Center  negli 

Stati Uniti il 72% degli adulti online sono utenti dei SNS (nel 2005 la percentuale si 

attestava al 5%. ).  
5 Particolarmente interessante il materiale presente sul sito della Commissione Europea 

all’indirizzo http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/index_en.htm, a testimonianza dell’im-

portanza cruciale attribuita alla media literacy per incrementare i livelli di partecipazione delle 
popolazioni europee alle scelte politiche e per favorire l’acquisizione e l’utilizzo di validi 

strumenti di sviluppo e innovazione.  
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fruizione di una vasta gamma di media diversi, non necessariamente 

digitali) tende a restringersi e a identificarsi sempre più con quella di 

digital literacy. In Italia si parla a questo proposito di “competenze 

digitali”, così definite: “La competenza digitale consiste nel saper 

esplorare ed affrontare in modo flessibile situazioni tecnologiche nuove, 

nel saper analizzare, selezionare e valutare criticamente dati e 

informazioni, nel sapersi avvalere del potenziale delle tecnologie per la 

rappresentazione e la soluzione dei problemi e per la costruzione 

condivisa e collaborativa della conoscenza, mantenendo la 

consapevolezza della responsabilità personale, del confine tra sé e gli altri 

e del rispetto dei diritti/doveri reciproci” (Calvani et al. 2008, 186). 

Come si vede, si tratta di un obiettivo complesso, che non si 

raggiunge semplicemente generalizzando i corsi ECDL, o diffondendo 

l’alfabetizzazione informatica di base, o trasformando in parte o per 

intero i testi cartacei in ebook, e nemmeno piazzando un LIM in ogni 

aula: aver superato l’esame di scuola guida non trasforma 

automaticamente in un talentuoso campione di Formula1! In realtà 

ripensare la didattica, tenendo conto di un contesto digitale di 

conoscenza e informazione reticolari e diffuse, significa qualcosa di 

più e di diverso: ad esempio riflettere criticamente sul tema 

dell’attendibilità e dell’autorità delle fonti, sperimentare forme 

differenti di relazione educativa (che possono anche trascendere il 

tradizionale spazio fisico della singola classe), incoraggiare negli 

studenti forme via via più raffinate di riflessività e auto-riflessività. 

Insomma, pur ammettendo che i ragazzi nati e cresciuti con Internet 

siano naturalmente facilitati nell’uso delle risorse digitali rispetto ai 

loro genitori e insegnanti (cosa che, come abbiamo visto, è vera fino a 

un certo punto, dal momento che dall’utilizzo quotidiano di Internet 

forse sono rimasti escluse soltanto le frange più anziane di 

popolazione e, bene o male, l’accesso ai social network come 

Facebook coinvolge utenti di ogni età), c’è da chiedersi se gli studenti 

non abbiano comunque bisogno di una guida che li aiuti a coniugare la 

loro abilità tecnologica con l’impegno richiesto per ottenere risultati 

tanto sofisticati: ovvero, se essere nativi digitali, abituati sin 

dall’infanzia all’uso costante di tecnologie in fondo ormai abbastanza 

intuitive, significhi automaticamente essere utenti consapevoli della 

tecnologia e non piuttosto consumatori passivi di gadget hi tech
6
. 

 

                                                           
6 Si veda ad esempio l’acuta analisi di David Buckingham che sottolinea come 

l’enfasi con la quale spesso si magnificano gli effetti quasi taumaturgici della tecnologia 

nello stile di vita dei giovani, senza interrogarsi a sufficienza sulle reali competenze 
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2. LA COMPETENZA DIGITALE NELL’INTERAZIONE DOCENTE–DISCENTE 

SULLE RETI SOCIALI: TENTATIVI DI REGOLAMENTAZIONE DALL’ALTO 

 

Da un altro punto di vista, tuttavia, il rapporto fra scuola e social 

network si avvia ad essere sempre più accidentato e difficoltoso. In 

contrasto con gli “integrati” entusiasti, che decantano le “magnifiche 

sorti e progressive” legate alla “rivoluzione antropologica” determinata 

dalla diffusione inarrestabile della tecnologia digitale nella vita 

quotidiana (rivoluzione della quale i “nativi” sarebbero involontari 

alfieri), si accresce la schiera degli “apocalittici”, ovvero coloro che 

sembrano vedere soprattutto il “lato oscuro” di Internet, i suoi 

meccanismi banalizzanti, manipolatori e spersonalizzanti. E la scuola 

torna ad essere campo di battaglia fra visioni ideologiche che, in 

definitiva, hanno poco a che fare con un’analisi spassionata della 

realtà, e molto con il pregiudizio, per un verso o per l’altro. 

In Germania le regole imposte ai docenti per quanto riguarda le loro 

interazioni con gli studenti su Facebook, Twitter, etc. stanno subendo un 

drastico giro di vite. Nell’ottobre del 2013, il Ministero dell’Istruzione 

della Renania Palatinato ha formalmente proibito l’amicizia fra studenti 

e docenti su Facebook per una duplice ragione: da un lato la 

commistione fra pubblico e privato tipica del social network 

sminuirebbe il ruolo del docente, azzerando la giusta distanza 

professionale che è opportuno mantenere nei rapporti con i discenti; 

dall’altro le finalità commerciali di Facebook sarebbero in contrasto con 

la missione educativa della scuola pubblica. Sulla base di quest’ultima 

considerazione vengono esplicitamente vietati anche gli usi didattici del 

social network (ovvero quegli utilizzi che prescindono dal contatto 

diretto fra alunno e docente, come pagine dedicate, gruppi di studio etc), 

raccomandando caldamente l’uso di altre piattaforme e software (per 

esempio piattaforme di e-learning costruite con Moodle).  

Anche in Italia esistono dei precedenti significativi. Per esempio (ma 

situazioni simili si sono avute anche in seguito) il 6 dicembre del 2011 

quasi tutti gli organi di informazione riportarono una curiosa notizia: per 

la prima volta nel nostro Paese, il dirigente scolastico di una scuola 

 

                                                                                                                  
necessarie ad un suo utilizzo critico e consapevole: “The fact that much of what people 

do online or with digital technology is not really about information at all seems to be 
largely ignored. The image of the ideal user here seems to be that of the responsible and 

efficient information-seeker. It is an image that contrasts quite strikingly with what 

young people mostly do with technology, which is largely about accessing 
entertainment content, chatting with friends, or playing games — or indeed with 

downloading TV, movies and music” (Buckingham 2009, 18).    
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media ligure con un’apposita circolare proibiva ai docenti del proprio 

istituto di “essere amici” dei propri allievi su Facebook, imitando un 

analogo provvedimento preso negli Stati Uniti, precisamente nel 

Missouri. Naturalmente in Rete e altrove si è scatenato il dibattito, 

esattamente a proposito delle medesime criticità che il recentissimo 

provvedimento tedesco cerca di affrontare: l’amicizia fra docente e 

studente su Facebook è opportuna o no? nell’aprire la propria bacheca 

allo sguardo indiscreto dell’alunno non si rischia una fatale perdita di 

autorità, non si mette in discussione oltre il lecito la necessaria distanza 

che deve esserci in un rapporto educativo? e, d’altra parte, è giusto che 

gli alunni siano in qualche modo “spiati” nelle loro interazioni sociali in 

Rete con il gruppo dei pari dallo sguardo un po’ invadente e forse 

inopportuno, dato il contesto, degli insegnanti?  

È necessaria una precisazione, in pratica omessa da tutti i media 

italiani che per qualche giorno si sono occupati dell’argomento: in 

effetti la cosiddetta Facebook Law del Missouri (concepita soprattutto 

per evitare molestie e abusi sessuali) è stata successivamente ritirata, a 

seguito delle numerose proteste che la interpretavano in pratica come 

un attacco alla privacy e alla libertà di espressione, istituendo al 

contrario l’obbligo per le istituzioni scolastiche di varare entro marzo 

2012 adeguate policy per l’uso appropriato dei social network.  

In realtà sembrerebbe più calzante il confronto con quanto accade in 

Canada: l’Ontario College of Teachers, in pratica l’albo professionale 

degli insegnanti delle scuole pubbliche dell’Ontario, vieta ufficialmente 

ai suoi 230.000 docenti iscritti di accettare le richieste di amicizia su 

Facebook da parte degli studenti. La scelta canadese è sicuramente più 

correttamente motivata di quanto non sia la circolare del dirigente 

scolastico ligure: soprattutto riflette una piena consapevolezza delle 

problematiche collegate all’uso e all’abuso degli strumenti digitali. In 

Rete è reperibile il Professional Advisory on the Use of Electronic 

Communication and Social Media ovvero il codice di comportamento 

che i docenti canadesi sono tenuti ad osservare nelle loro interazioni 

digitali. Fra l’altro vi si legge questa sorta di “esame di coscienza 

digitale” che ogni insegnante dovrebbe regolarmente fare:  

 
Important questions to ask yourself 

When interacting with students electronically am I using electronic 

communication and social media to enhance their learning or to satisfy a 

personal need? 

What are my reasons for sharing this information with a student – are they 

professional or are they personal? 
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Is this picture or comment something I would be comfortable with my 

students, their parents/guardians, my supervisor, my family or the media 

seeing? 

Would my peers or supervisors consider what I have posted as reasonable 

and professional? 

Would I communicate this way in my community? 

Are the photos,videos or audio recordings I am posting susceptible to 

misrepresentation or manipulation? 

Am I keeping current in my awareness and knowledge of social media 

technology developments to protect myself from misuse? 

Members should be able to answer this: 

How does my online presence - that which I control and that which is 

posted by others – reflect my professionalism and how does it reflect on 

the teaching profession?
 7

 

 

 

3. LA VITA DIGITALE FRA INSIDIE E OPPORTUNITÀ: MANIPOLAZIONE, 

MODULAZIONE DELLA PRIVACY, RIFLESSIVITÀ CONNESSA.  

 

A ben vedere, si tratta di raccomandazioni che potrebbero essere 

tranquillamente estese a chiunque decida di dare in pasto alla Rete una 

quota più o meno consistente della propria identità: si basano sulla 

consapevolezza che, almeno in linea di principio, non dovrebbe 

esistere nessuno scarto fra la nostra presenza sui social network e 

quello che consideriamo la nostra vita reale, ma l’una è il presupposto 

dell’altra, che ne rappresenta il prolungamento, il riflesso e, in 

definitiva, l’accrescimento (Granieri 2009). In altre parole non 

dovremmo fare in Rete quello che riterremmo sbagliato o pericoloso 

in un contesto familiare o lavorativo. Vale per i docenti, vale per i 

genitori, vale anche per i ragazzi, che dovrebbero essere positivamente 

educati ad un uso prudente delle tecnologie che maneggiano con tanta 

disinvoltura.  

In altri termini si ripropone il dualismo fra chi, giovane o meno 

giovane, semplicemente usa Facebook (o qualunque altro ambiente 

sociale) e chi lo adopera consapevole del suo effettivo funzionamento. 

Almeno in astratto conosciamo tutti le regole della buona educazione 

e ci guarderemmo bene da mettere in piazza gli aspetti più intimi della 

 

                                                           
7 Il documento è reperibile all’indirizzo http://www.oct.ca/resources/advisories/use-of-

electronic-communication-and-social-media. Da sottolineare che le indicazioni riguardano 

tutti quegli ambienti in Rete nei quali avvengono scambi di informazioni potenzialmente non 
controllabili e non controllate, come Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, YouTube, 

Wikipedia, Picasa and MySpace. 



14     The Lab’s Quarterly, 1, 2014  

nostra vita e di quella della nostra famiglia. Tuttavia capita di 

dimenticare che quanto scegliamo di pubblicare comodamente seduti 

davanti al computer sulla nostra scrivania non rimarrà circoscritto in una 

ristretta cerchia di amici ma è destinato ad una visibilità ben più ampia (in 

particolare da quando Facebook ha introdotto i news feed e ha reso 

potenzialmente rintracciabili da chiunque i profili degli utenti): 

aggiornamenti di stato, fotografie, filmati, conversazioni sugli argomenti 

più disparati sono praticamente gettati in una sorta di piazza 

telematica e contribuiscono a delineare agli occhi degli altri la nostra 

identità, talvolta ben oltre le nostre effettive intenzioni (nonché a 

profilarci come clienti ad uso e consumo delle strategie di marketing).  

Tuttavia, pur segnalando le criticità collegate all’esposizione di sé 

sui SNS, in particolare quando essa si intrecci alle pratiche educative 

formalmente legittimate, occorre al tempo stesso sottolineare che la 

rimodulazione del concetto di privacy non necessariamente ne implica 

l’azzeramento. In realtà l’avvento e la diffusione dei software sociali 

non stanno tanto decretando la “fine della vita privata”, come si tende 

spesso ad affermare con una certa superficialità, ma piuttosto la 

riconfigurano secondo una dinamica di “negoziazione” con l’ambiente, 

caratteristica di una comunicazione per sua natura complessa e 

multidirezionale (Casilli 2013). La negoziazione sarà tanto più efficace 

quanto più profonde e articolate saranno la consapevolezza delle 

dinamiche comunicative con i diversi interlocutori e le competenze 

digitali necessarie a gestire le relazioni online. 

In altri termini gli strumenti per dosare appropriatamente le 

informazioni che scegliamo di rendere pubbliche esistono: basta 

settare in modo appropriato la nostra privacy e selezionare che cosa 

vogliamo condividere e con chi, secondo gradi diversi di intimità e 

prossimità. Un profilo Facebook funziona come catalizzatore di 

capitale sociale, la cui mobilitazione dipende in particolare dalla 

capacità di gestire adeguatamente la presentazione di sé, nonché dalle 

risorse legate al capitale culturale concretamente posseduto dall’utente 

(capacità di esprimersi correttamente, conoscenza delle convenzioni 

linguistiche e semantiche proprie del web, competenza tecnica). 

Sappiamo che l’identità non è qualcosa di monolitico ma è il risultato 

di un gioco complesso fra ruoli socialmente differenziati, rapportati ad 

interlocutori diversi a seconda del contesto (familiare, amicale, 

lavorativo etc.). Modulare la propria esposizione a seconda della 

maggiore o minore vicinanza o intimità dei  nostri contatti nei SNS, 

orientare la propria auto-osservazione in direzione dell’etero-

osservazione, tenendo conto che si tratta in pratica di narrare, 
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condividendolo, il nostro vissuto prevedendo le reazioni dei nostri 

potenziali lettori, ovvero del nostro “pubblico” (ma forse sarebbe 

opportuno parlare di audience plurali, visto che, fra l’altro, ogni 

singola relazione con un nostro contatto, ad esempio attraverso il 

meccanismo dei tag, potenzialmente ci collega anche alla sua rete), 

sono pratiche che aprono verso forme di riflessività connessa (Boccia 

Artieri 2012, 110). In definitiva, man mano che l’interazione rende 

meno ingenua ed immediata la nostra presenza su un social network 

grazie all’esperienza di una varietà di situazioni comunicative in 

costante evoluzione, questo elemento riflessivo (una riflessività mediale, 

socializzata, che si alimenta nel costante confronto con gli altri 

interlocutori) tende a rafforzarsi, ad affinarsi, a produrre narrazioni 

tarate su possibili destinatari diversi che ad ogni aggiornamento di stato, 

ad ogni condivisione, ad ogni commento ci sforziamo di individuare. Le 

reazioni di feedback che otteniamo contribuiscono, a loro volta, ad 

approfondire e complicare la valutazione che diamo degli altri e di noi 

stessi. Quello che cerchiamo, alla fine, è il riconoscimento: soprattutto il 

riconoscimento del nostro essere soggetti attivi e creativi della 

comunicazione e non terminali passivi di suggestioni, retoriche, 

manipolazioni, in una parola destinatari muti di strategie altrui. 

I SNS non sono solo strumenti, sono ambienti nei quali si 

sviluppano relazioni a più livelli e si manifestano contestualmente le 

fenomenologie del capitale sociale rispettivamente di tipo bonding 

(caratterizzato dalla frequenza e intensità delle interazioni all’interno 

di un gruppo omogeneo e coeso - i.e. familiari, amici stretti, colleghi 

di lavoro...) e di tipo bridging (costituito da legami deboli, fra 

individui  lontani, che entrano in relazione solo in modo episodico, ma 

che sono comunque accessibili e potenzialmente in grado di generare 

aggregazione ulteriore). Dall’intreccio fra queste due modalità nasce 

la possibilità di una comunicazione di tipo diverso, generativo e non 

meramente trasmissivo (Toschi 2011), resa possibile dal virtuale 

confronto con nuovi, imprevedibili, scenari di senso esibiti, creati e ri-

creati nel gioco del contrasto, ma anche delle complicità e 

identificazioni etc. fra “friends” vicini e lontani, “veri” o soltanto 

“digitali”.  

Se dunque nella pratica dei social network la privacy diventa 

negoziabile, se l’identità, come scrive Boccia Artieri si trasforma in un  
 

processo che tende a rendere compatibili le nostre diverse esperienze nel 

mondo, che ci consente di essere–nel–mondo mantenendo i nostri confini 

di senso, di saperci orientare nelle differenti forme di esperienza 

coordinandole coerentemente (Boccia Artieri 2011, 109), 
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le direttive dall’alto che pretendono di chiudere le pratiche educative 

in Rete entro recinti protetti (che di fatto ripropongono un approccio 

didattico fortemente conservatore), estranei alla concreta vita digitale 

che gli studenti (ma anche docenti e genitori) conducono normalmente 

(magari sperimentando modalità di cittadinanza attiva, attingendo a 

fonti alternative di informazione, recuperando memorie e frammenti di 

storie e identità collettive – ad esempio nei gruppi e nelle comunità 

cittadine –, condividendo gusti, conoscenze, riferimenti, etc.), non 

sembrano particolarmente lungimiranti.  

 

 

 4. FRA CRITICA E CENSURA: I SOCIAL NETWORK NON SONO IL NEMICO. 

 

In realtà, a nostro giudizio, i tentativi di regolare dal centro i rapporti fra 

docenti e studenti (anche, ma non solo, sui social network) hanno 

implicazioni più profonde: mettono in discussione, a vari livelli, il tema 

dell’autorità in ambito educativo. In generale è possibile affermare che 

la legittimazione dell’autorità degli insegnanti nella concreta prassi 

didattica oggi non può più essere data per scontata ma risente della 

competizione fra diverse posizioni teoriche e pedagogiche, espressione 

di valori e idealità spesso in contraddizione fra loro, che hanno in vario 

modo influenzato le politiche educative e l’atteggiamento della società 

nei confronti della scuola (Pace, Hemmings 2007). Ad esempio, la 

fiducia oggi riposta nella possibilità di rendere omogenei e oggettivamente 

misurabili i risultati dell’istruzione attraverso l’imposizione di test 

standardizzati finisce per minare l’immagine di un insegnante che, vuoi 

per la sua competenza professionale, vuoi per il suo personale carisma, sia 

in grado di gestire criticamente e autonomamente le proprie scelte 

didattiche e pedagogiche: di essere, in pratica, un “intellettuale 

trasformativo” (Giroux 1986). Ma senza arrivare per forza al radicalismo 

pedagogico di Giroux, è evidente che se si trasforma il docente in un 

tecnico (o in un burocrate) preposto a facilitare l’acquisizione di 

competenze stabilite da altri, competenze la cui misurazione e 

valutazione non dipendono da lui, si indebolisce fortemente anche la sua 

autorevolezza. Se l’insegnamento viene inteso come l’interpretazione di 

un ruolo precostituito altrove, come la cinghia di trasmissione di valori e 

comportamenti funzionali ad una gerarchia sociale della quale non si 

ammette critica, se il docente ha solo il compito di rappresentare 

un’autorità astratta la cui legittimazione risiede unicamente 

nell’accuratezza con la quale vengono gestiti compiti di ottimizzazione, 

allo scopo di realizzare obiettivi prestabiliti e non negoziabili, ne 
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consegue naturalmente che ogni comportamento non in sintonia con 

questo progetto, fosse pure il libero dispiegarsi di una comunicazione 

non formalizzata fra docenti e allievi nel contesto di un social network, 

debba essere censurato e impedito. Eppure, in modo significativamente 

contraddittorio rispetto alle scelte politiche in materia di istruzione, scelte 

che inclinano verso una tecnicizzazione della didattica quasi 

esclusivamente “test oriented” e una progressiva limitazione dell’effettiva 

libertà di insegnamento, le indicazioni o imposizioni che, come abbiamo 

visto, le autorità centrali inviano alle scuole in vari contesti nazionali 

individuano nella compresenza di insegnanti e studenti sui SNS e nelle 

loro relazioni online il vero pericolo per l’autorevolezza dei docenti: e 

tutto questo a prescindere dalle modalità effettive in cui le interazioni si 

realizzano. Si postula che nei SNS verrebbe annullata comunque la 

necessaria asimmetria nella “relazione di potere” caratteristica del 

rapporto educativo, ignorando o dimenticando che in questi ambienti 

possono, al contrario, realizzarsi responsabilmente scenari dialogici 

alternativi in grado, come abbiamo accennato, di motivare e 

potenziare l’apprendimento in un contesto ormai familiare per giovani 

e adulti. D’altra parte, così facendo, si mina ulteriormente la fiducia 

nel senso di responsabilità degli insegnanti e se ne mette ulteriormente 

in discussione la capacità autonoma di gestire il proprio ruolo, fuori e 

dentro la Rete.  

Esiste tuttavia un’innegabile problematicità, connessa alla natura 

commerciale dei SNS. Facebook, Twitter e altri servizi del genere 

hanno una precisa finalità economica che si avvale dell’uso non 

trasparente dei dati dell’utenza e di una pubblicità sempre più invasiva. 

La giustificazione del provvedimento preso nel Land della Renania 

Palatinato fa esplicito riferimento a questo fatto, giudicandolo 

incompatibile con la missione di una scuola pubblica. Da un lato, 

come abbiamo visto, i social network hanno aperto spazi di confronto, 

relazione e condivisione prima impensabili; dall’altro però possono 

incentivare conformismo e disimpegno, agiscono come persuasori 

occulti nei confronti di utenti per lo più inconsapevoli, incoraggiano 

atteggiamenti deresponsabilizzati e comportamenti violenti (si veda, 

per esempio, il problema del bullismo).  

Eppure è esattamente questa loro intrinseca contraddittorietà che 

bisogna prendere in considerazione. Se la vita digitale occupa uno 

spazio sempre più ampio nelle nostre esistenze e, soprattutto, nelle 

esistenze dei cosiddetti “nativi digitali” (nel senso, molto più banale 

rispetto all’originaria esaltazione di questo formula, di “abituati 

all’uso della tecnologia”), se essa si svolge per lo più sulle bacheche 
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di Facebook, se nuove forme di socializzazione, come abbiamo visto, 

passano attraverso gli ambienti di discussione online, sarebbe 

auspicabile che la scuola si facesse carico di promuovere un utilizzo 

consapevole e critico  di questi strumenti, invece che semplicemente 

escluderli dal proprio orizzonte.  

Non si tratta di obbligare tutti i professori ad aprire un account 

Facebook, ma nemmeno di impedir loro di averne uno e di utilizzarlo 

anche per fare scuola. E per fare scuola non in modo passivamente 

sottomesso alla tecnologia: piuttosto, studiando e insegnando a 

studiare le complessità non solo tecniche ma anche sociali e cognitive 

del design tecnologico, nonché inventando e proponendone usi 

differenti rispetto a quelli immaginati da progettisti e produttori 

(Casati 2013). Insomma, anche in questo caso, si tratta di strappare 

l’insegnamento da un lato alla diffidenza pregiudiziale verso le 

pratiche di comunicazione mediate dalla tecnologia, che si traduce 

spesso in una loro superficiale demonizzazione, dall’altro ad 

un’acquiescenza aproblematica nei loro confronti: per restituire al 

docente il compito di interpretare attivamente il cambiamento, 

attraverso gli strumenti della conoscenza e della consapevolezza 

critica.  

 

 

5. ESPERIENZE E PROPOSTE: COME ALLEARSI CON FACEBOOK 

 

Certo, nel relazionarci in un modo qualsiasi con i nostri studenti, è 

necessario avere ben chiare le nostre finalità. Se, ad esempio, la nostra 

presenza su Facebook è legata esclusivamente ad uno scopo affettivo 

(condivisione di stati d’animo, relazione con amici e familiari..., in 

pratica un ampliamento virtuale della rete di rapporti privati che 

intratteniamo nella vita quotidiana) oppure semplicemente ludico-

ricreativo, effettivamente l’interazione docente-studente appare impropria 

rispetto al contesto: anche se, in quanto professionisti dell’educazione, 

dovremmo comunque interrogarci seriamente sulle modalità e le 

conseguenze della nostra presenza in Rete, sulle implicazioni 

dell’esibizione del nostro privato sia pure ad una cerchia ristretta (che 

comunque così chiusa e privata non è mai), sulle caratteristiche e finalità 

del design tecnologico a quale affidiamo la nostra intimità. Ma se la 

nostra attività online, inclusi i social network, ha lo scopo di 

condividere contenuti e contribuire alla costruzione di una cultura 

“social” attraverso lo scambio di informazioni e conoscenza, nonché 

grazie all’argomentazione motivata di gusti, opinioni, idee, allora 
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intrattenere con gli studenti un rapporto di natura sicuramente più 

informale rispetto a quanto avviene in classe, ma forse proprio per 

questo più efficace in termini relazionali, può avere un senso.  

Ad ogni attività su una pagina Facebook corrisponde una serie di 

reazioni (feedback) da parte degli “amici” (commenti, like, tag ...). 

Come abbiamo detto, interagire con un utente Facebook significa 

relazionarsi non con un singolo ma con tutta la sua rete di contatti, 

entrando in un contesto comunicativo “polifonico”, nel quale i 

partecipanti possono intervenire alla pari, senza evidenti gerarchie.  

Un docente che abbia una certa varietà tipologica fra i suoi contatti 

(familiari, colleghi, sia della sua scuola sia di altre realtà, ex-studenti, 

amici e conoscenti che provengono da contesti sociali, regionali o 

professionali differenti), nel momento in cui sulla sua bacheca si 

sviluppi una discussione su un argomento di interesse generale, potrà 

coinvolgere anche i suoi alunni (e, perché no? i loro genitori) in un 

confronto di sicuro più ampio e probabilmente più stimolante di quello 

che normalmente si dà nell’ambito del normale apprendimento 

formalizzato. Naturalmente le regole che sovraintendono a questo tipo 

di “gioco comunicativo” saranno diverse rispetto a quelle che vanno 

rispettate nel corso di una normale lezione accademica: dando per 

scontato che si rispettino le norme usuali della netiquette, il tono sarà 

informale, non esisteranno gerarchie esplicite fra i partecipanti, varrà 

solo l’efficacia dell’argomentazione e la capacità di discutere alla pari. 

Il che non comporta da parte del docente l’abdicazione alla propria 

autorevolezza, ma un “mettersi in gioco” nel corso del quale le sue 

armi vincenti saranno la sua effettiva preparazione, la consapevolezza 

delle dinamiche in atto e la capacità argomentativa che, si presume, 

proprio la sua formazione dovrebbe garantirgli: in breve il suo capitale 

simbolico, culturale e sociale.  

In effetti buone pratiche di questo tipo sono già presenti. Ad 

esempio nel corso del workshop Facebook High School, organizzato a 

Milano dallo IED nel febbraio 2013 e che ha coinvolto studenti e 

professori, sono state proposti diversi possibili utilizzi didattici del 

social network, all’insegna di un principio fondamentale: l’approccio 

didattico a Facebook e ai tool integrati deve educare alla scoperta e 

alla conoscenza, ma, soprattutto ad un utilizzo consapevole e 

produttivo. I partecipanti sono stati dunque invitati a produrre, senza 

vincoli e condizionamenti, la loro proposte, obbedendo a tre 

condizioni fondamentali: funzionalità (ogni proposta doveva avere 

una chiara e definita utilità didattica), sostenibilità (ogni proposta 

doveva essere attuabile sfruttando esclusivamente risorse gratuite 
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interne o esterne al network), replicabilità (ogni proposta doveva 

essere adottabile a qualsiasi livello di istruzione, dalle scuole medie 

all’università). I risultati sono stati numerosi e interessanti, per varietà 

e creatività: e, soprattutto, non si sono trascurati, nel dibattito, dubbi e 

problematicità, ma se ne è preso atto sulla base dell’assunto che 

“educare e insegnare è sempre meglio che proibire”
8
.  

Possiamo aggiungere che proprio la tutela della privacy apre un 

campo di azione educativa oggi assolutamente cruciale. Ammettiamo 

che il docente sia capace di gestire in modo adeguato e creativo le 

interazioni sul social network e di volgere la casualità della 

discussione in una direzione che sia efficace dal punto di vista 

formativo. Il punto è che su Facebook non si danno soltanto queste 

fortunate contingenze ma la conversazione si svolge in modo casuale e 

poco controllato. E, soprattutto, sono gli alunni a rivelare di se stessi 

aspetti che forse sarebbe meglio non conoscere, dei quali anche il 

docente più accorto fino a qualche anno fa sarebbe rimasto pressoché 

all’oscuro: non si tratta di violare la privacy dello studente, ma proprio 

dello sconcertante candore con il quale i ragazzi manifestano in Rete 

atteggiamenti di dubbio gusto, trasgressivi o più semplicemente trash, 

mettendo in piazza anche quello che sarebbe buona norma mantenere 

riservato. Valga per tutte questa testimonianza casualmente reperita in 

Rete: 
 

Ammetto che ultimamente sono preoccupata. Vedo un utilizzo smisurato 

dei S.N. da parte di alunni sempre più giovani e sempre meno consapevoli 

degli strumenti e dell’ambiente, genitori ignari e disinformati e professori 

disorientati e ignari come i genitori di quello che accade in rete e che 

sottovalutano i cambiamenti di stile cognitivo che la rete comporta. Sto 

frequentando CCK11 e, anche se condivido le idee di base, mi accorgo 

che si discutono di problematiche che toccano solo una parte dei ragazzi e 

, mi pare, non la massa che usa senza conoscere. Non ho mai richiesto 

un’amicizia su FB ma le ho accettate e vi garantisco che vedo e leggo cose 

da turchi….senza pudore e ritegno….  

 

                                                           
8 Il risultato del workshop si è tradotto in “un white paper, una sorta di ‘Social 

Learning Manifesto’ co-creato in tempo reale, che riporta e riassume tutte le idee e i 
progetti emersi nel corso del workshop e suggeriti – in un’ottica fortemente evolutiva e 

dall’elevato impatto sociale – da studenti, insegnanti e genitori. Si va dallo scambio di 

documenti alle sinergie tra Scuola e Lavoro, dai gemellaggi multilinguistici alla 
rileborazione della Storia sotto forma di storytelling fake, dalla pianificazione di lezioni 

e gite scolastiche al ribaltamento delle metriche di valutazione, e dall’acquisizione di 

referenze territoriali alla costruzione di una Banca della Memoria”.  
(http://www.slideshare.net/AntonioIncorvaia/facebook-high-school-

sociallearningmanifesto).   .  

https://fbplus.co/addons/adred/red.php?ref=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FAntonioIncorvaia%2Ffacebook-high-school-sociallearningmanifesto
https://fbplus.co/addons/adred/red.php?ref=http%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FAntonioIncorvaia%2Ffacebook-high-school-sociallearningmanifesto


21     Lorenza Boninu   

 

 

Che fare?  

Insegnante perplessa.  

 

Naturalmente le perplessità di questa docente si risolverebbero se tutti, 

adulti e ragazzi, avessimo adeguata consapevolezza dei limiti che 

l’esposizione pubblica di sé comporta: se, in altri termini, la 

competenza digitale si declinasse pienamente anche nei termini della 

responsabilità personale, della coscienza del confine tra sé e gli altri e 

del rispetto dei diritti/doveri reciproci, secondo la definizione di 

Calvani, Cartelli, Fini, Ranieri (2008) che abbiamo riportato sopra. È 

su questo versante che la scuola deve imparare ad agire, evitando sia 

gli eccessi proibizionisti (del tutto inefficaci e controproducenti se 

consideriamo l’estensione e la pervasività dei SNS: come svuotare 

l’oceano con un ditale), sia l’adesione incontrollata e acritica 

all’invasione della tecnologia. Ancora una volta si ripropone l’antitesi 

fra una fruizione passiva della tecnologia ed un suo uso critico e 

ponderato. 

Ci pare interessante riportare l’opinione di Stefano Epifani (2009), 

docente presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 

dell’Università di Roma La Sapienza e consulente per la Pubblica 

Amministrazione e varie aziende private nel settore dell’Information 

& Communication Technology:   

 
C’è però un rischio che si nasconde dietro la convinzione che i giovani – i 

cosiddetti nativi digitali – siano “naturalmente” affini alle nuove 

tecnologie. Il rischio di non rendersi conto di come essi siano spesso 

vittime di un’altra – più sottile – forma di digital divide.  Un digital divide 

culturale, che crea un divario tra chi usa gli strumenti e chi sa anche cosa 

sta facendo, tra chi usa Facebook e chi sa che Facebook è un social 

network. Per capirci meglio: una differenza simile a quella che c’è tra chi 

sa usare la macchina da scrivere e chi sa scrivere un buon testo. 

 

Se guardiamo le cose in questa prospettiva, dobbiamo supporre che la 

ridefinizione dei ruoli educativi (e non solo) all’interno di questo 

contesto avverrà naturalmente e irrimediabilmente, man mano che 

l’accesso diventerà generalizzato. È necessario gestire un processo 

evidentemente irreversibile piuttosto che rifiutarlo o subirlo. È 

presumibile che l’insegnante corretto ed equilibrato, che abbia ben 

chiaro il rapporto esistente fra vita privata e vita professionale, rimarrà 

tale anche su Facebook, sia che decida di aprire la sua bacheca agli 

studenti, sia che scelga altri strumenti di discussione e confronto (una 

piattaforma dedicata, oppure, per rimanere nell’ambito di Facebook, 

l’uso di pagine specifiche o di gruppi, per accedere ai quali non c’è 
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bisogno di essere reciprocamente amici). D’altra parte gli studenti si 

sono accorti benissimo da soli che la presenza sui social network è 

utilissima per riorganizzare, facilitare e condividere il lavoro scolastico, 

nonché per ampliare e integrare le relazioni all’interno delle classi: si 

tratta di scegliere se lasciarli soli alle prese con un uso non meditato e 

non produttivo, a volte persino pericoloso, della tecnologia applicata 

alla vita scolastica oppure se guidarli all’acquisizione di una 

consapevolezza critica articolata ed efficace. 

 

 

6. CONCLUSIONI: POSSIAMO ANCORA EVITARE L’APOCALISSE.  

 

La  frequentazione della Rete è ormai entrata a far parte saldamente 

della vita quotidiana della maggior parte delle famiglie, coinvolgendo 

gli ambienti lavorativi, plasmando il tempo libero, modificando le 

nostre abitudini comunicative, intervenendo sui processi cognitivi. 

Non è più possibile tornare indietro e probabilmente non sarebbe 

nemmeno auspicabile. Si tratta di un fenomeno trasversale alle 

generazioni, che riguarda non solo i cosiddetti “nativi digitali”: la 

diffusione delle pratiche sociali in Rete interessa non solo gli 

adolescenti o i giovani “nati con la Rete” ma anche la platea variegata 

degli “immigrati digitali”, adulti non di rado iperconnessi attraverso 

l’uso massiccio di dispositivi portatili come smartphone e tablet.  Ogni 

sforzo di sistemazione teorica sembra destinato ad essere superato in 

brevissimo tempo dalle tumultuose trasformazioni delle tecnologie e 

delle pratiche sociali in Rete. Facebook nasce nel 2004: oggi è 

disponibile in più di 70 lingue, conta  circa un miliardo e 226 milioni 

di utenti al mondo e ha di fatto trasformato la Rete e il suo “popolo” in 

un modo che non poteva essere previsto pochi anni fa. In Italia gli 

utenti attivi al mese sarebbero 24 milioni, in crescita del 7% rispetto 

ad un anno fa. In un giorno sono 17 milioni gli italiani che visitano il 

social network mentre sono 15 milioni al mese gli utenti che si 

collegano da mobile (dati riferiti ad agosto 2013).  

La diffusione delle “app” disponibili su smartphone e tablet  riduce 

l’utilizzo dei browser per la navigazione libera,  limitando la fruizione 

della Rete a contenuti prestabiliti e selezionati da altri (sviluppatori, 

aziende...). Gli algoritmi in grado di tracciare gusti e preferenze dei 

naviganti allo scopo di proporre un’esperienza della Rete sempre più 

personalizzata (e sicuramente più adatta agli scopi del marketing) 
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realizzano in pratica forme di controllo tanto più preoccupanti quanto 

meno avvertite da chi ne viene fatto oggetto.
9
 

Ovviamente la scuola non può rimanere indifferente a questa 

rapidissima evoluzione, le cui conseguenze nel medio e lungo periodo 

sembrano comunque ancora tutte da valutare. Deve inserirsi nel 

cambiamento evitando sia di subirlo passivamente, sia di rifiutarlo 

aprioristicamente. Si tratta di una problematica specifica che si inserisce in 

un dilemma di portata generale: la Rete, in futuro, potrà continuare ad 

essere il luogo della condivisione, della comunità, del confronto critico, 

della libera circolazione delle idee, o è destinata a trasformarsi 

definitivamente in un meccanismo di controllo sociale e  omogeneizzazione 

di gusti e comportamenti, grazie alla trasformazione dell’utente in semplice 

consumatore passivo, in merce appetibile per i signori del marketing? 

Insomma, una sorta di Grande Fratello con le fattezze accattivanti di un 

social network?  

E la scuola, oltre gli entusiasmi della prima ora, spesso tradotti in 

luoghi comuni palesemente inefficaci per comprendere la reale portata 

del cambiamento, quali risposte può dare a questa sfida? La sua 

inevitabile trasformazione si tradurrà in una positiva liberazione di 

energie e capacità, o, al contrario, in un’ ulteriore subordinazione ad 

interessi che le sono estranei, fino alla sua definitiva marginalizzazione? 
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