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“Internet è la più grande biblioteca del mondo.
Ma il problema è che i libri sono tutti sparsi sul pavimento.”
John Allen Paulos

«Il Web è un'invenzione prima sociale che tecnica. L'ho progettato per uno scopo sociale - quello di
permettere alle persone di collaborare - e non come giocattolo tecnico. Il fine ultimo del Web è di
supportare e migliorare la nostra esistenza reticolare nel mondo»
-Tim Berners-Lee -

WEB 2.0
Web 2.0 ha integrato e dato valore aggiunto ai servizi tradizionali creando nuove attività rivolte, sopratutto,
alla comunicazione tra persone.
“Si tende ad indicare come Web 2.0 l'insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono uno
spiccato livello di interazione sito-utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, Youtube, Facebook,
Myspace, Twitter, Gmail, Wordpress, Tripadvisor ecc.).” (Wikipedia)
“La differenza, più che altro, sta nell'approccio con il quale gli utenti si rivolgono al Web, che passa
fondamentalmente dalla semplice consultazione (seppure supportata da efficienti strumenti di ricerca,
selezione e aggregazione) alla possibilità di contribuire popolando e alimentando il Web con propri
contenuti” .
Con il web 2.0 siamo diventati i terminali e i produttori di informazioni che viaggiano in tutte le direzioni nel
mondo globalizzato: audio, video, informazione e divertimento, facendo emergere nuove forme
di socializzazione come le Reti Sociali (Social Network).
Spesso le applicazioni web2.0 sono basate su AJAX.

social network

Social Network
è una delle forme più evolute di comunicazione in rete. La metafora fondamentale è quella di un luogo,
uno spazio, in cui le persone possono incontrarsi e le cui peculiarità modellano le strategie di relazione
sociale tra i membri.
Secondo Danad Boyd di Microsoft, un sito di social network è tale se gli utenti possono:
§
costruire un profilo pubblico o semipubblico
§
crearsi liste di contatti con cui condividere i propri interessi
§
condividere con altri i propri contatti personali
Queste funzionalità di base sono il denominatore comune dei siti sociali ma cio’ che distingue una
piattaforma da un’altra è la dimensione metaforica : ogni sito esprime caratteristiche diverse che aiutano
gli utenti ad orientarsi nelle diverse possibilità di comunicazione.

social network 2

Ad esempio consideriamo alcuni siti, tra i piu’ accreditati (cfr. Nicola Mattina su Nova24):
§
myspace esprime la metafora di una cameretta, uno spazio personale legato a scelte musicali o di
arte basati sull’emotività
§
linkedin http://www.linkedin.com immagina un ufficio, cioè uno spazio pubblico di reklazioni
lavorative
§
facebook (o twitter) che puo’ essere pensato come un caffè, uno spazio pubblico circoscritto a un
numero più o meno ampio di persone che si conoscono e si scambiano opinioni
Oltre ai servizi di Youtube, Google, Yahoo e SeconLife, ricordiamo altre reti sociali che, almeno
basilarmente, offrono specifici servizi:
lastfm - http://www.lastfm.it/ è legato alla musica, flickr http://www.flickr.com/ alla fotografia, http://www.
tripadvisor.it/ o http://it.venere.com/ ai viaggi …

«Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un
microsecondo ad un aborigeno dall’altra parte del pianeta… il problema è .. ‘Abboriggeno ma io e te,
che cavolo ci dobbiamo dire’»
- Corrado Guzzanti, comico -

Folksonomy
Una caratteristica importante di queste reti sociali è la possibilità di operare il Tagging che “consiste
nell'attribuzione di una o più parole chiave, dette tag , che individuano l'argomento di cui si sta trattando
per catalogare meglio e proporre altre informazioni correlate agli utenti.”
Un altro aspetto è quello della Folksonomy che “ si riferisce alla metodologia utilizzata da gruppi di
persone che collaborano spontaneamente per organizzare in categorie le informazioni disponibili
attraverso internet “. Un esempio ne è delicious - https://secure.delicious.com/ un gestore di
bookmarks per ricordare e condividere

"
L'informazione è una "risorsa di flusso" che puo' avere un valore pubblico solo nel momento in cui
passa da un individuo a un altro"
Elinor Ostrom- economista (1933-vivente)

Nativi e Migrantinel mondo WEB
Il nativo..

… e il migrante

- Codice digitale
- Apprendimento multitasking
- Condivisione e creazione
conoscenza (Wikipedia,mp3,..)
- Esternalizzazione dell’
apprendimento
- Comunicazione vs riflessione
- Non autorità del testo

-

Connettersi, navigare ed esplorare

Codice alfabetico
Apprendimento lineare
Stile comunicativo uno-a-molti
Apprendimento per assorbimento
Internalizzazione della riflessione
Autorità del testo

Primo: leggere

una bussola

una bussola per navigare in 2.0 ( “bussola” di web2.0 (remixato da David Bowen , Nova24)

per un uso consapevole

Per un uso consapevole delle reti sociali il garante ha pubblicato (agosto 2009) un opuscolo http://www.
garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1585131
Ecco gli elementi fondamentali:
§
Pensarci bene prima di pubblicare i propri dati personali (soprattutto indirizzo, numero di telefono)
in un profilo-utente.
§
Tenere a mente che certe immagini o certe informazioni possono riemergere, complici i motori di
ricerca, in occasione di colloqui di lavoro.
§

Usare in certi casi pseudonimi, meglio se diversi in ciascuna rete cui si partecipa.

§

Astenersi dal pubblicare informazioni personali relative ad altri senza il loro consenso.

E poi ancora : informarsi su chi gestisce il servizio e quali garanzie dà il fornitore del servizio rispetto al
trattamento dei vostri dati personali. Utilizzare impostazioni orientate alla privacy, limitando al massimo la
disponibilità di informazioni, soprattutto rispetto alla reperibilità dei nostri dati da parte dei motori di ricerca.
Usare login e password diversi da quelli utilizzati su altri siti web. Esercitare un controllo sull'utilizzo dei
propri dati personali da parte del fornitore del servizio; ad esempio, rifiutando il consenso all'utilizzo dei
dati per attività mirate di marketing.

Cloud Computing

Con il termine Cloud Computing si intende un “insieme di tecnologie informatiche che permettono
l'utilizzo di risorse (storage, CPU, etc.) distribuite.” (Wikipedia).
“Cloud computing significa esattamente questo: distribuire attraverso Internet risorse informatiche:
applicazioni software, storage, potenza di calcolo come se fossero energia elettrica. In altre parole,
trasformare l'informatica in un servizio di pubblica utilità accessibile (a pagamento o meno)
come.la rete telefonica. ” (Luca Tremolada Nova24 )

(Svezia 2009 http://www.flickr.com/photos/22996675@N07/3829730536/ :)

La caratteristica principale del Cloud computing è, percio’, di rendere disponibili all'utente le risorse
informatiche nello stesso modo in cui viene distribuita l’ elettricità nelle case: data center lontani
centinaia di chilometri pompano potenza di calcolo e servizi on line .
In pratica la trasformazione della rete in un computer a cui accedere per il proprio fabbisogno di
informazione
guard

Cloud 2

Il Cloud Computing, o meglio le Web Based Applications (WBA) indicano, quindi, “nel linguaggio corrente un software che
non necessita di essere installato nel computer in quanto esso si rende disponibile su un server in rete e può essere fatto
funzionare attraverso un normale web browser (Internet Explorer , Mozilla Firefox , Opera , ecc.) in posizione di client .
Insomma, oggi risulta possibile utilizzare programmi dalle più varie funzionalità (scrittura, ritocco fotografico, disegno,
calcolo, montaggio video, …) senza far ricorso ai tradizionali applicativi proprietari ( Microsoft, Adobe, Macromedia, ecc.) e
nemmeno al software open source ( OpenOffice, Gimp, ecc.).” (http://webapplication.wikispaces.com/)

cloud 3 - esempi
Google Apps con il quale Google mette a disposizione un ufficio virtuale con applicazioni che non
necessitano di installazione e non occupano spazio su disco:
Google Docs, applicazione che permette la creazione e la gestione di documenti testuali (word,
excell, ecc) online. http://docs.google.com/
Google Maps, applicazione che permette la ricerca di vie, strade, paesi nelle mappe di google http:
//maps.google.it/
PicasaWebAlbum, applicazione che permette la creazione e la gestione di album fotografici online
http://picasaweb.google.it/
Gmail, applicazione per la creazione e la gestione di un account di posta elettronica
Ghost OS (http://g.ho.st) fornisce ,tramite registrazione gratuita, la creazione di un account che servirà ad
accedere al servizio.
Microsoft "Windows Azure", Backpack www.backpackit.com , Dropbox www.getpropbox.com , Mozy www.
mozy.com , Arrchive www.archive.org , RapidShare www.rapidshare.com , megaupload http://www.
megaupload.com/it/ , eyeOS http://www.eyeos.it/
http://tredosoft.com/Multiple_IE, www.photoshop.com/express/landing.html , www.phixr.com , www.adrive.
com, www.blogger.com http://www.bottediferro.com/ .
In particolare Google Wave http://wave.google.com/ è un prodotto presentato da Google : si tratta di una
piattaforma basata sul browser, che, secondo le intenzioni, dovrebbe far convergere teconologie
indipendenti e slegate come email, chat, forum, blog, La tecnica è quella che il server aggiorni i dati del
client nel browser (push) senza che il cliene debba richiederli (pull).

cloud 4 pro e contro

Pro

&Contro

Il costo delle applicazioni è zero o comunque
bassissimo
Nessun problema di installazione o compatibilità dei
sistemi operativi.
Nessun problema di aggiornamento di software.
I dati che risiedono sui server remoti sono raggiungibili
e lavorabili con qualunque computer da ogni luogo.
I backup sono a carico del server remoto.

I dati non sono più disponibili fisicamente sul computer
dell’ utente
Per quanto riguarda la privacy e la riservatezza ci si
deve fidare di chi ospita i servizi
In caso di assenza di collegamento ad internet servizi
non accessibili
I dati sono in rete, quindi nascono problemi di sicurezza
negli accessi.
Bocciatura senza appello del Cloud Computing da parte
del padre del software libero Richard Stallman, secondo
cui “l'attuale utilizzo di applicazioni web e servizi di
storage online è roba da stupidi: meglio non affidare i
propri dati a soggetti terzi.”
(http://alphakappa.wordpress.com/2008/10/01/stallmancontro-il-cloud-computing/)

RSS

L'Rss è uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti web, che permette di monitorare i
contenuti di un sito e di usufruirne anche al di fuori del sito stesso. La sigla Rss originariamente
significava Rich Site Summary (ricco riassunto di un sito);ormai è stata universalmente reinterpretata
in Really simple syndication (distribuzione veramente semplice).
La parola Syndication deriva dal verbo “to syndicate” che sta ad indicare l'azione di un sito di mettere
a disposizione sezioni o interi contenuti attraverso la distribuzione di feed (termine che viene
comunemente usato per indicare i file RSS).

Per utilizzare un Feed e’ sufficiente sottoscrivere il Feed del sito che mette a disposizione questo
servizio, e conoscere l'url del feed che va inserito nel feed reader. I Feed Reader , o “aggregatori di
feed”, sono programmi (locale o sul web) che consentono l’organizzazione di diversi feed provenienti
da diverse fonti di informazione.
Alcuni browser includono già un aggregatore che dispone di funzionalità basilari (ad ex IE (dalla
versione 7) e Mozilla Firefox (dalla versione 2)). Tra gli aggregatori locali ricordiamo feedreader (http:
//www.feedreader.com/ ),

That's all folks!

"tutte le forme di ricchezza derivano dallo spostamento d’informazione". Marshall McLuhan.
e-leraning

Tappe per per la diffusione del sapere:
alfabeto (IX secolo a.C.),
la stampa (XV secolo d.C.)
internet (XX secolo)

Come spiega McLuhan possiamo dire che oggi la conoscenza è patrimonio di tutti e si costruisce con
la collaborazione di ogni membro della società
Se la stampa nel XV secolo sfidò gli schemi collettivi dell'organizzazione medievale, oggi c’è una
nuova sfida in atto: quella tra l’era elettrica e il nostro individualismo frammentato. Ed è proprio in
questa era elettrica che trovano la loro giusta ed ovvia collocazione le comunità di pratica e di
apprendimento. Nell'epoca odierna, infatti, tutti sono sempre e reciprocamente coinvolti.

comunità di pratica

Secondo il modello culturale che fonda la comunità di pratica, ognuno di noi costruisce il proprio sapere a
partire dalla propria esperienza e lasciandosi guidare dai propri interessi conoscitivi, allo scopo di
affrontare in maniera più proficua il rapporto con la realtà. Da un punto di vista pedagogico la comunità di
pratica appare coerentemente descritta dai principi del "costruttivismo" [cfr. glossario: costruttivismo].
http://www.webquest.it/comunita_di_pratica.php3
http://www.webquest.it/comunita_di_pratica.pdf

formazione

Fare formazione significa, da questo punto di vista, non solo realizzare .corsi. ma anche stimolare . all.
interno di iniziative formative o anche fuori di esse.
Quindi una formazione intesa più in termini di facilitazione dell.apprendimento che non di
trasmissione di conoscenze consolidate.
La formazione dare essere quindi capace di dare voce ai suoi .utenti. (che da questo punto di vista non .
usano. la formazione ma contribuiscono a crearla) e di valorizzare i potenziali di riflessione e di capacità di
soluzione di problemi di cui gli .utenti. sono capaci.
Tutto ciò quindi spinge la formazione (o almeno alcuni suoi segmenti) oltre l.aula. La spinge in particolare
anche all.uso di tecniche di formazione-intervento che consentano di mobilizzare i saperi

practice

The following table provides a few typical examples:
Problem solving
"Can we work on this design and brainstorm some ideas; I’m stuck."
Requests for information
"Where can I find the code to connect to the server?"
Seeking experience
"Has anyone dealt with a customer in this situation?"
Reusing assets
"I have a proposal for a local area network I wrote for a client last year. I can send it to you and you can
easily tweak it for this new client."
Coordination and synergy
"Can we combine our purchases of solvent to achieve bulk discounts?"
Discussing developments
"What do you think of the new CAD system? Does it really help?"
Documentation projects
"We have faced this problem five times now. Let us write it down once and for all."
Visits
"Can we come and see your after-school program? We need to establish one in our city."
Mapping knowledge and identifying gaps
"Who knows what, and what are we missing? What other groups should we connect with?"
Communities of practice are not called that in all organizations. They are known under various names, such
as learning networks, thematic groups, or tech clubs.
http://www.ewenger.com/theory/index.htm

e-learning

e-learning = attività orientata alla formazione; normalmente è svolta in modalità “blended” che prevede
un certo numero di incontri in presenza (durante i quali i docenti si incontrano in un’aula come nelle
tradizionali forme di formazione) e un certo numero di ore da svolgere on line (secondo il modello dell’elearning) cioè in uno spazio virtuale dove lavorare individualmente (consultazione materiali di studio e
banche dati) e in gruppo (confronto con altri corsisti per lo sviluppo delle attività laboratoriali nel forum e
nella chat di classe).
L’e-learning è svolto utilizzando ambienti appositi (Learning Management System, Content Management System di
cui un esempio è Moodle http://moodle.org/ e il progetto http://www.castellanza-facchinetti.it sviluppato con
proprio con questo CMS) che permettono di integrare vari strumenti preposti alla condivisione e alla collaborazione,
moduli per la “costruzione” di percorsi didattici, strumenti per la valutazione, chat, forum, videoconferenza, raccolta
link, wiki, condivisione documenti, agenda, etc. secondo standard predefiniti che favoriscono l’indipendenza dall’
ambiente stesso e non richiedono ai docenti particolari conoscenze informatiche. (a cura di Susanna Anelli)

attori
Gli attori coinvolti nei ruoli:
§
Utente: è iscritto all’ambiente (campus o piattaforma) e può usufruire di tutti i servizi che sono
abilitati agli iscritti al campus indipendentemente dal suo ruolo
§
amministratore: configura l’ambiente scegliendo quali servizi includere e in quale modo devono
essere gestiti, cura la parte tecnica, crea gli account, gestisce gli iscritti all’ambiente (normalmente l’
iscrizione è libera)
§
Docenti: creano e gestiscono corsi rivolti a classi (eventualmente divise in gruppi), o
singoli. Normalmente l’iscrizione ai corsi è chiusa
§
Corsista: è iscritto a uno o più corsi e usufruisce dell’attività di formazione; generalmente
appartiene ad una classe virtuale con la quale è chiamato a collaborare al fine di raggiungere gli obiettivi
formativi prefissati.

e-learning:alcuni punti chiave

Si possono, inoltre, individuare alcuni punti chiave sui quali riflettere:
L’ e-learning supera e integra il concetto di formazione a distanza (FAD) che, da sola, non puo’
rispondere in modo ragionevole alle esigenze di un apprendimento proficuo e valido
La partecipazione e la comunicazione svolgono un ruolo fondamentale, tanto quanto la trasmissione
dei contenuti tipico della FAD.
Nella formazione in rete dell’ultima generazione è proprio la collaborazione e l’interazione tra studenti
e formatore che favorisce e stimola l’apprendimento tramite l’uso delle nuove tecnologie e delle loro
diverse opportunità offerte.
La rete diventa non solo il “canale” per “inondare” e “fertilizzare” il “campo” arido dello studente ma,
piuttosto, uno SPAZIO VIRTUALE e non un semplice strumento, finalizzato alla discussione e
condivisione.
Le nuove tecnologie diventano, allora, “l’amplificatore delle capacità comunicative e relazionali dell’
uomo” (Calvani-Rotta).
Evolvono le tecnologie, muta l’utenza, più ampia e diversa:
non appare più confinata al percorso iniziale ma prosegue lungo tutto l’arco della vita;
diversa perché i “nativi digitali” cominciano a far sentire il loro peso rispetto al resto dell’utenza.

Nel mondo anglosassone si indica a volte la next generation di studenti col nome di net generation, per
segnalarne le caratteristiche:
veloce e impaziente, socializzante e interattiva, con preferenza verso il learning by doing,
orientata al video, operante in multitasking,
mobile e sempre connessa.
Si sta chiudendo un’epoca, quella basata sullo sviluppo dei materiali e sull’uso di piattaforme rigide, se ne
sta aprendo una nuova, che si propone di apprendere dalla rete, di valorizzare il sapere esistente, di
sperimentare modelli innovativi, di esplorare nuovi contesti.
(http://www.metid.polimi.it/images/M_pdf/02_Colorni_pg12.pdf
http://www.metid.polimi.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=40&Itemid=97)

L’e-learning non è (o non è più) una modalità di apprendimento “in sostituzione” o “a integrazione” della
didattica tradizionale, ma si pone come una variegata offerta di modelli e strumenti da cui trarre
suggestioni, spunti, percorsi all’interno della rete.
Tre sono i grandi temi della formazione attuale:
§
l’ attenzione al contesto (e quindi l’interpretazione dei bisogni degli utenti);
§
l’ analisi delle opzioni tecnologiche (e quindi la sperimentazione di quanto offerto, ma anche l’
esame di modelli d’uso diversi da quelli pensati da chi ha prodotto la tecnologia);
§
l’ attività di community (e quindi la possibilità di sfruttare a fondo i modelli peer-topeer, di
valorizzare le conoscenze implicite, di scoprire il know how distribuito nella rete).

poli

Dentro il triangolo con questi tre vertici stanno le molte opzioni che ciascuno di noi utilizza, le sue
modalità, il suo mix di strumenti (prima fra tutte l’opzione blended, che mescola momenti online e momenti
in presenza).
Si è spesso associato il termine e-learning con la messa online di materiali. In realtà i modelli e gli
strumenti offerti dalla rete si sono moltiplicati e diffusi, rendendo oggi possibili “contaminazioni” verso
settori non tradizionali:
§
sviluppare la creatività
§
favorire la cooperazione, per sperimentare nuovi usi della tecnologia,
§
sostenere la formazione a tutti i livelli con la formazione continua
In alcuni casi questa formazione è obbligata da regole e contratti di settore. Molte
volte l’utente non può staccarsi dal luogo di lavoro se non sporadicamente e parzialmente, e ciò avviene
tanto più spesso quanto più il soggetto interessato si colloca a un livello alto.
Altro tema importante è quello della comunicazione, intesa come capacità di creare/gestire attività di
community: potenziare la comunicazione istituzionale, sviluppare il fronte della fidelizzazione, utilizzare
canali nuovi (YouTube, Facebook, ecc.) per realizzare sistemi “leggeri”di approfondimento, creare canali
diretti con la nostra utenza attuale (studenti), potenziale (studenti delle scuole medie ma anche aziende) e
perfino con la stampa.

sitografia

L’apprendimento passa , perciò, dal web2.0 cosi’ che possiamo già parlare di elearning2.0 : esperienze al
confine tra ambienti di apprendimento virtuale (Vle) e personale (Ple) che unisce tempo libero a
insegnamento.
Un esempio è il progetto di Skype, Myprof http://www.my-prof.it/MyProf/ , dove studenti delle medie
inferiori e superiori, a pagamento, possono ricevere assistenza da un insegnante online.
Un altro esempio è l’interattività permessa in livemocha http://www.livemocha.com/ in cui è possibile,
tramite una comunità di utenti, imparare le lingue con un “consulente” di lingua madre.
E’ possibile anche un elearning in mobilità con i telefonini e microblog come Twitter (cfr Stefen Downes)
Open Corse Ware: MIT , Paris Tech, Japan Opencourseware ...
http://phet.colorado.edu/simulations/
http://www.matematicaweb.it/
http://www.matlet.ch/italiano_numeri.htm
http://www.medita.rai.it/
http://www.gaudio.org/risorse/
LIM Lavgana interattiva multimediale: http://www.itisbusto.it/download_item.asp?id=235

