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Introduzione
L’idea di utilizzare il laboratorio di tecnologie informatiche regolarmente durante le lezioni curricolari di inglese in un liceo nacque, in un certo
senso, dagli studenti stessi. All’inizio dell’anno scolastico 2008/09, le
lezioni introduttive furono svolte in laboratorio di informatica utilizzando
la piattaforma Moodle implementata sul server della scuola e i webtool
cooperativi di Internet 2.0 in attesa che tutti gli studenti si dotassero dei
libri di testo previsti per l’apprendimento della disciplina. L’esperienza che
ne scaturì fu talmente positiva che furono gli alunni stessi a chiedermi
di continuare a frequentare regolarmente il laboratorio durante l’intero
anno scolastico perché trovavano questa modalità molto più interessante
e coinvolgente rispetto alla lezione tradizionale svolta in aula. Così, decisi
di sfruttare la piattaforma e-learning Open Source Moodle (https://gibi.
liceoquadri.it/moodle) che era stata già implementata e utilizzata con
successo per un corso di recupero di inglese svolto in modalità blended
nell’estate del 2008 insieme ad un avviato servizio di sportello on line
effettuato su un blog (http://www.sportelloinglese.it) collegato ad un po-
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dcast (http://www.quadripodcast.it) per integrare, sostenere e arricchire
le opportunità di apprendimento offerte nel corso curricolare di inglese.
La sfida era di dimostrare che l’uso delle TIC non era un semplice diversivo rispetto all’insegnamento tradizionale in aula; al contrario, volevo
verificare se l’utilizzo efficace di una piattaforma Learning Management
System (LMS) e degli strumenti del web 2.0 avrebbero potuto facilitare
la comunicazione, la condivisione della conoscenza, la cooperazione e
l’apprendimento delle lingue.
Nella scuola in cui il progetto è stato realizzato, un Liceo Scientifico
Statale di Vicenza (Liceo Quadri, http://www.liceoquadri.it) con una popolazione studentesca numerosa e costituita in gran parte da pendolari, esistono già diverse iniziative di recupero e potenziamento svolte in
presenza nell’ambito dell’apprendimento delle lingue straniere. La scuola
è ben attrezzata con laboratori dotati di computer, lavagne interattive
multimediali, LAN e connessione ad Internet a banda larga, inoltre quasi
tutti gli studenti hanno un computer e una connessione Internet disponibili a casa. Questa nuova attività si colloca, perciò, come un’ulteriore
possibilità di agire sinergicamente per l’arricchimento dell’offerta formativa, collocandosi in una posizione complementare rispetto alle altre
opportunità di apprendimento proposte dall’istituto. Si prospetta quindi
come una sorta di integrazione, non certamente come un’alternativa, alla
pratica didattica ordinaria.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
E’ stato effettuato un approccio pragmatico: sono partita con il progetto utilizzando le risorse tecnologiche e informatiche disponibili presso la
scuola (programma di posta elettronica Open Source, LAN e connessione
Internet, piattaforma Moodle già implementata sul server della scuola)
con sussidi, materiali e attività liberamente fruibili sul web 2.0 oltre a
materiali personali, da arricchire man mano sulla base delle richieste degli
studenti o delle esigenze didattiche.
È stato quindi necessario creare i corsi, uno per ogni classe o per classi
parallele, e realizzare un repository di lezioni, risorse, attività, esercizi
e verifiche.
La fase successiva è stata la preparazione dei documenti:
• stesura dettagliata del progetto per l’approvazione nel POF
• informazione sul servizio a studenti e genitori
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• creazione di un questionario di valutazione del progetto in formato
on line.
L’idea iniziale era di motivare gli studenti ad utilizzare la Rete come
alternativa o integrazione ai classici libri di testo preparando dei moduli
nei quali guidarli passo dopo passo nel loro percorso di studio volto ad
acquisire le conoscenze, competenze e abilità linguistiche necessarie per
riuscire a interagire in una particolare situazione di comunicazione o a
raggiungere un determinato scopo di apprendimento. Questo lavoro così
articolato e complesso, anche se indubbiamente utile, mi preoccupava
per la difficoltà di reperire i materiali adatti, di costruire attività adeguate,
di trovare il tempo per progettare i vari percorsi modulari. Ma c’era un
nodo ancora più grosso da sciogliere.
Dopo la preparazione dei corsi specifici per le diverse classi, gli studenti
iniziarono a interagire in laboratorio e furono lasciati liberi di scegliere
se avvalersi o meno dell’opportunità di iscriversi al corso su Moodle e di
utilizzarlo o meno durante lo studio domestico. Si trattava di una vera
sfida perché gli studenti sono generalmente difficili da coinvolgere in
attività di apprendimento scolastico anche se attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Normalmente, dopo un primo atteggiamento di curiosità
suscitato dalla novità, fra gli adolescenti tende a prevalere un atteggiamento passivo, soprattutto in classe, se non di sospetto o chiusura verso
le ingerenze di un adulto in quello che considerano come un mondo tutto
loro, il web interattivo, dei social network e della condivisione fra pari.
L’unico interesse che li spinge veramente alla partecipazione attiva e alla
collaborazione, anche se si tratta di una motivazione estrinseca piuttosto
che intrinseca, è la loro viva curiosità, il desiderio di conoscere le loro valutazioni, i voti che ricevono a scuola. È esattamente su questi aspetti che
ho fatto leva nella sperimentazione per incoraggiarli ad iscriversi ai corsi
e per coinvolgerli nelle attività online, basandomi proprio sulla loro voglia
di sapere per raggiungere altri tipi di obiettivi educativi. Se gli studenti
volevano controllare le attività sul web che stavo preparando loro per
l’indomani in classe, o se erano curiosi di conoscere in tempo reale a che
punto erano le operazioni di correzione dei loro elaborati e le valutazioni
che erano state attribuite alle loro verifiche, nel pieno rispetto della loro
privacy, prima di tutto dovevano imparare ad accedere alla piattaforma,
a navigare nelle varie sezioni e a utilizzarla correttamente iscrivendosi
regolarmente al loro corso. La speranza era che lo avrebbero fatto non
solo a scuola perché in qualche modo obbligati dalle circostanze ma so-
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prattutto a casa. In tal modo, avrebbero potuto iniziare a considerare
e ad apprezzare l’impatto positivo dell’impiego delle tecnologie nel loro
processo di apprendimento, mentre erano seduti davanti ai loro computer nella loro camera indaffarati a scaricare filmati, ascoltare musica
e contemporaneamente a chattare con gli amici, giocare ai videogiochi,
inviare e ricevere SMS.
Per tutti questi motivi, ho deciso di preparare solo poche attività, monitorarne il gradimento e sviluppare solo quegli aspetti dell’apprendimento
della lingua straniera verso i quali gli studenti manifestavano interesse
attraverso precise richieste ed accantonare ogni altra considerazione.
Questa scelta si è dimostrata molto valida ed è stata confermata dal
gradimento degli utenti nel feedback sul progetto.
All’inizio, qualche resistenza è scaturita soprattutto dagli studenti più
deboli o più demotivati, ma dopo il primo impatto talvolta spiazzante
della sorpresa, trascinati dalla stragrande maggioranza, quasi tutti si
sono iscritti al corso e lo hanno utilizzato anche nello studio domestico.
Al termine dell’esperienza, solo 3 dei 127 studenti delle cinque classi
coinvolte nel progetto non risultavano essersi registrati sulla piattaforma,
anche se avevano partecipato alle attività on line con il resto della classe, interagito con i compagni in laboratorio di informatica multimediale
e contribuito alla realizzazione della sperimentazione attraverso la loro
valutazione del progetto.
Altra considerazione non marginale è la consapevolezza di come,
sull’ondata del successo ottenuto su Internet dai servizi del cosiddetto
web 2.0 che vedono un ruolo sempre più attivo di produzione dei contenuti da parte degli utenti attraverso blog, podcasting, social networking
e social bookmarking, alcuni autori hanno iniziato sempre più insistentemente a criticare l’approccio alla formazione a distanza basato in via
esclusiva sui sistemi di interazione formali, come le cosiddette “piattaforme di apprendimento”, e ad auspicare la diffusione di sistemi di nuovo
tipo. L’obiettivo da raggiungere per un apprendimento veramente efficace
è di integrare diversi tipi di esperienze di acquisizione delle conoscenze,
da quelle formali a quelle non formali ed informali, in vista del cosiddetto
lifelong learning. E’ quindi necessario cercare di alternare l’esperienza
dell’apprendimento formale in presenza e a distanza con momenti di elearning informale per le forti motivazioni che spingono verso quello che
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Stephen Downes definisce “e-learning 2.0”, che presuppone un nuovo
modo di concepire l’apprendimento in rete. Grazie ai tool del web 2.0, le
abituali e tradizionali metodologie didattiche a distanza di tipo erogativotrasmissivo si convertono in interazioni fra pari, più stimolanti, attraenti, aperte soprattutto al coinvolgimento attivo ed alla cooperazione tra
individui e gruppi, elementi di grande importanza nelle dinamiche della
motivazione.

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
La scelta di privilegiare una piattaforma di apprendimento Open Source
integrandola con tool liberamente fruibili sul web 2.0 presenta vari punti
di forza:
• indubitabile vantaggio economico per istituzioni sempre poco dotate
di risorse finanziarie come la scuola;
• maggiore affidabilità, flessibilità e più ampie possibilità di customizzazione;
• rispondenza alle recenti disposizioni legislative sull’uso del software
nella pubblica amministrazione, come quelle emanate dalla Regione
Veneto nel 2008;
• possibilità di partecipare allo sviluppo della conoscenza secondo
una filosofia non privatistica ma fondata su una base cooperativa
e condivisa, di tipo formale e informale;
• semplicità d’uso, infatti sia la piattaforma che il blog e il podcast si
caratterizzano per la facilità di installazione, gestione e fruizione
anche per utenti non particolarmente esperti o con scarsa familiarità con la formazione a distanza, sia nel ruolo di docente che in
quello di studente;
• accessibilità, poiché si tratta di strumenti web-based e quindi richiedono all’utente solo l’uso di un browser Internet;
• carattere di strumenti orientati a modelli formativi che si rifanno al
cooperative e-learning grazie alle funzioni di condivisione e produzione collaborativa.
Moodle, la piattaforma su cui abbiamo interagito, è un ambiente di
progettazione realizzato in modalità Open Source che si presta con grande flessibilità sia ad una didattica tradizionale, di stampo cognitivista e
comportamentista, sia ad una didattica che ruota attorno a modelli di
apprendimento collaborativo, costruttivista e costruzionista. Sì tratta di
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un sistema che permette la comunicazione in rete, l’interazione fra i
partecipanti a diversi livelli e con diverse modalità, il lavoro e l’apprendimento collaborativo, la produzione e condivisione di materiali e altro
ancora. I principali motivi per cui la mia scuola ha deciso installare Moodle preferendola ad altre piattaforme e-learning Open Source sono stati
in primo luogo la sua grande popolarità, condivisibilità e trasferibilità
a livello di contenuti, giacché è comunemente utilizzata nelle scuole e
nelle università di tutto il mondo, ed anche perché presenta delle caratteristiche che consentono la comunicazione, l’interazione a diversi livelli,
l’attività di tracciamento. Uno dei suoi punti di forza è la sua ergonomia,
in altre parole l’immediatezza e la relativa semplicità sia per il docente /
autore che per gli studenti nella creazione e nell’esecuzione delle varie
attività previste nella piattaforma. Inoltre, con Moodle è sempre possibile la verifica delle attività svolte e dei tempi di connessione da parte
dei docenti e degli stessi utenti. Grazie alle caratteristiche di Moodle, un
insegnante può anche monitorare le attività di ogni singolo studente e
controllarne i tempi di connessione, concentrandosi non solo sul prodotto
finale dell’interazione didattica ma anche sul processo di apprendimento
del singolo alunno.
Un’altra importante considerazione è che spesso i tempi scolastici in
presenza sono forzatamente troppo serrati, ristretti e scanditi da necessità che nulla hanno a che vedere con l’esigenza di stabilire un dialogo
educativo con tutti gli studenti, particolarmente quelli più deboli e demotivati. Lo strumento telematico consente di estendere la comunicazione
anche ai tempi extrascolastici, per esempio durante lo studio domestico,
normalmente considerato soprattutto da questi studenti non tanto come
tempo di assimilazione e approfondimento di quanto svolto in classe, ma
come momento carico di ansia o da prendere alla leggera. La possibilità
di condivisione dei materiali e la collocazione del docente e degli allievi
su di un livello quasi paritario nella piattaforma danno agli studenti una
percezione diversa del loro rapporto con l’insegnante, oltre a offrire loro
l’opportunità di condividere, modificare e adattare il suo lavoro, finalmente ben visibile e a disposizione degli utenti, magari prima ancora
e al di fuori della lezione in presenza. L’uso delle tecnologie, grazie alla
loro trasparenza e alla possibilità di condivisione, fa emergere in piena
luce il copioso lavoro sommerso di programmazione, preparazione delle
lezioni e correzione delle verifiche da parte dei docenti ben oltre l’orario
di lezione, un lavoro di progettazione didattica ed educativa che è spesso
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misconosciuto da studenti e famiglie. Tuttavia, siamo in presenza di un
sistema ancora basato su un apprendimento essenzialmente formale.
L’uso del blog e del podcast, invece, risponde all’esigenza di uno spazio
di apprendimento e condivisione di tipo informale che consente maggiori interazioni fra pari, più stimolanti e accattivanti di quelle in un LMS,
trattandosi di spazi virtuali aperti alla cooperazione e collaborazione tra
individui e gruppi anche esterni, elementi affatto trascurabili nelle dinamiche della motivazione. Con l’uso delle due differenti metodologie di
interazione, come avviene nelle attività di apprendimento in presenza, si
materializza la possibilità di integrare la dimensione formale con quella
informale secondo le indicazioni ultime dell’e-learning integrato al web
2.0.

GLI ATTORI DELL’INTERAZIONE
Grazie all’utilizzo di una piattaforma e-learning integrata con gli strumenti del web 2.0, la nozione di ambiente di apprendimento muta notevolmente rispetto a una situazione di apprendimento tradizionale in aula
in cui si verifica una forte interazione verticale docente-discenti e il ruolo
del libro di testo è centrale. In questo caso, Internet diventa il luogo di
apprendimento per eccellenza mentre l’insegnante si trova in posizione
più decentrata nell’interazione didattica, si trasforma in un facilitatore,
un assistente su richiesta sempre disponibile ad accogliere le esigenze
degli studenti. Allo stesso tempo, il docente impara a utilizzare le risorse
tecnologiche e i webtool in un processo di acquisizione delle competenze
digitali parallelo a quello dei suoi alunni ed anche grazie ai loro consigli
e suggerimenti.
Anche la posizione degli studenti risulta notevolmente modificata rispetto alla prassi didattica tradizionale in aula. In questo contesto di apprendimento, gli alunni utilizzano un ambiente che è loro generalmente
congeniale e al cui arricchimento contribuiscono attivamente anche in
modo cooperativo. Ogni studente può organizzare il proprio apprendimento secondo i tempi, gli spazi, le modalità che gli risultano più confacenti
con grande flessibilità, utilizzando il proprio stile cognitivo basato sul suo
genere di intelligenza, diverso da quello dei suoi compagni di classe. Per
esempio, durante una spiegazione effettuata con l’ausilio di una serie di
diapositive caricate sulla piattaforma in laboratorio, ogni studente può
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utilizzare strategie diverse per apprendere. C’è chi, ad esempio, sceglie di
concentrarsi sulla voce dell’insegnante, chi preferisce discutere la lezione
ponendo delle domande, chi focalizza la propria attenzione sulle immagini
o le idee chiave della diapositiva proiettata sullo schermo in aula e, allo
stesso tempo, va avanti/indietro nella presentazione sul proprio computer
per riannodare le fila della spiegazione e ricontestualizzarla, chi invece
sceglie di scaricare la presentazione e la modifica con un word processor,
chi si concentra meglio trascrivendo “a mano” sul suo quaderno o sul
proprio libro di testo le parole chiave o prendendo appunti direttamente
sul proprio netbook, tablet ecc. In altre parole, l’allievo è stimolato a
reagire agli stimoli che riceve in modo attivo sulla base del suo tipo di
intelligenza e stile cognitivo.
Lo scaffolding orizzontale e l’interazione fra pari, sia in sala computer
che a distanza da casa attraverso le nuove tecnologie, possono costituire un altro grande vantaggio per gli studenti, perché riducono l’ansia
da prestazione nei più timidi o insicuri e aiutano a sviluppare il senso di
autostima.

Attività didattiche
Vari tipi di documenti sono stati caricati sulla piattaforma: testi, file
audio, canzoni, video, link a siti web e presentazioni, non solo trasposizioni a video di documenti testuali ma materiali che cercano di sfruttare
la teoria delle intelligenze multiple attraverso le nuove opportunità offerte
dalla multimedialità. Oltre al materiale didattico caricato nel repository
della piattaforma e-learning (https://gibi.liceoquadri.it/moodle), il corso
è stato arricchito con alcuni post sul blog (http://www.sportelloinglese.
it) e alcuni podcast (http://www.quadripodcast.it) per consentire anche
un’interazione più informale.
Agli alunni è stato chiesto di svolgere le attività previste sulla piattaforma individualmente, a coppie o in gruppi di 3 studenti con ruoli differenti (coordinatore, surfer, segretario), secondo il modello di Johnson
e Johnson. Gli allievi lavorano in gruppi eterogenei quanto a stili di apprendimento, capacità tecnologiche e competenze linguistiche. Il compito
da svolgere è comune per tutti i componenti del gruppo ma ciascuno
è impegnato in prima persona perché ha una funzione particolare da
svolgere, diversa dagli altri. I ruoli sono flessibili, solitamente concordati
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all’interno del gruppo e non assegnati dal docente, ed anche intercambiabili, in modo da offrire a ciascuno l’opportunità di sperimentare diverse
abilità relazionali, organizzative e cognitive. L’obiettivo di questa modalità
di lavoro è di superare il concetto tradizionale di leadership in favore di
una sorta di responsabilità condivisa, secondo cui non esiste un unico
leader, ma ognuno ha una sua funzione indispensabile al funzionamento
del gruppo e allo svolgimento del compito.
Lo scopo di queste attività è stato quello di favorire lo sviluppo di strategie linguistiche specifiche, ognuna delle quali è stata rivista, condivisa
e discussa con il resto della classe e la guida dell’insegnante, con l’obiettivo da parte del docente di predisporre strumenti di apprendimento e di
verifica in itinere e finali. Moodle mantiene memoria del momento in cui
è stato caricato un file e permette all’insegnante di fare pervenire il suo
feedback al singolo studente sul lavoro svolto, anche in forma privata.
Per quanto riguarda le verifiche, è stato fatto ricorso al tradizionale
“compito in classe” solo per la verifica delle competenze e abilità di scrittura. Le capacità di lettura e l’ascolto sono stati valutati attraverso attività
linguistico-comunicative svolte utilizzando i software e gli strumenti resi
disponibili dalla LAN (local area network) della scuola e dalla piattaforma. Per la prova orale, invece, oltre alla tradizionale “interrogazione”,
il colloquio individuale tra studente e insegnante, previa autorizzazione
dei genitori sono stati girati dei video per le attività di lavoro interattivo
e di coppia tra gli studenti. Tale attività ha avuto un effetto molto positivo sulla loro motivazione a fare del loro meglio perché li ha stimolati a
dare le migliori prestazioni possibili grazie all’effetto della registrazione e
successiva condivisione su Internet. Tutte le attività svolte in classe attraverso il web potevano essere ripetute a casa, revisionate, rielaborate,
condivise ed eventualmente discusse sia individualmente con il docente
che in gruppo fra pari. Un esempio è illustrato nella figura 1.
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Figura 1. Sezione dell’area dei lavori condivisi in piattaforma

Per quanto riguarda la creazione di luoghi comunicativi virtuali, sono
stati utilizzati il forum della piattaforma, da me moderato, la chat e il
blog. Il forum, come sovente avviene, si è trasformato in breve tempo in
luogo formale di discussione e condivisione di problemi e strumenti per
valutare il lavoro svolto. La piattaforma prevede la notifica via e-mail dei
nuovi messaggi sul forum. La chat e il blog, non moderati, sono stati invece finalizzati ad una comunicazione più informale, immediata e avulsa
dal mio controllo, in grado di favorire la socializzazione e la riflessione
in contesti più accattivanti per gli adolescenti poiché più vicini alla loro
esperienza di “new millennium learners”, quasi tutti visitatori assidui delle
chatrooms e appassionati bloggers.
Con l’uso di entrambe le tecnologie è stata soddisfatta la condizione
per un efficace e-learning attraverso la piena integrazione tra la dimensione formale di Moodle e quella informale del web 2.0, combinazione
che si verifica in ogni tipo di apprendimento.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Questa fase ha richiesto l’implementazione di due questionari di valuta-
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zione, uno per le attività con Moodle (http://www.farnt.unito.it/trinchero/
qgen/richiama.asp?codice=elspad_coop_2009) e uno per il blog integrato con il podcast (http://www.farnt.unito.it/trinchero/qgen/richiama.
asp?codice=elspad_sport_podcast_2009) grazie al “Generatore di questionari online” messo a disposizione dal Prof. Roberto Trinchero presso
il sito del FAR (Formazione Aperta in Rete) dell’Università di Torino.
Nel modulo di valutazione si chiede ai partecipanti, secondo quanto
stabilito per la valutazione di tutti i progetti inseriti nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) del Liceo, di rispondere sinteticamente, scegliendo fra
quattro alternative proposte (molto, sufficiente, poco, per nulla), alle
seguenti domande.
• In che misura ritiene che questa attività abbia risposto alle sue
aspettative?
• Come valuta l’utilità di questa iniziativa sul piano culturale o didattico?
• Come valuta la chiarezza dell’esposizione?
• Come valuta l’organizzazione dell’attività svolta?
Per effettuare la sintesi della rilevazione, ad ogni scheda sono stati
associati 3 punti alla valutazione “molto”, 2 punti alla valutazione “sufficiente”, 1 punto alla valutazione “poco”, 0 punti alla valutazione “per
nulla”. Nel questionario online ho aggiunto anche la possibilità di inserire
liberamente eventuali suggerimenti e/o consigli per migliorare l’attività.
La media ottenuta per ogni domanda è riportata nelle figure 2 e 3.

Figura 2. Valutazione della piattaforma e-learning
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Figura 3. Valutazione del blog e del podcast

La valutazione delle due attività da parte degli alunni è stata positiva.
Oltre al riconoscimento della validità del progetto ai fini della predisposizione di una forma di apprendimento integrativa a quella della tradizionale lezione in presenza, gli studenti hanno apprezzato il maggiore
grado di interattività nello studio attraverso i tool cooperativi del web
2.0 rispetto alla metodologia tradizionale, l’efficacia dello studio della
letteratura attraverso lo sfruttamento della LMS, l’instaurazione di un
rapporto umano più positivo tra l’insegnante e gli studenti anche oltre
le pareti scolastiche, lo scaffolding tra gli studenti e il docente o tra pari
per un aiuto reciproco. Inoltre, hanno richiesto di curare maggiormente
l’aspetto grafico per rendere più accattivante l’ambiente e-learning e di
inserire più collegamenti ai siti preferiti in piattaforma. Solo uno studente
ha scritto di preferire “l’attività tradizionale in aula, dove la concentrazione e la voglia di imparare sono più alti”.
Tuttavia, nonostante una valutazione globalmente positiva da parte
degli utilizzatori regolari della piattaforma integrata al web 2.0 e un generale alto livello di coinvolgimento degli studenti nell’uso della tecnologia,
curiosità suscitata dalla novità e attiva partecipazione alle attività, non c’è
alcun riscontro oggettivamente dimostrabile di un miglioramento effettivo
delle competenze linguistiche o di una diversa efficacia delle strategie di
apprendimento fra questo tipo di esperienza e la didattica tradizionale.
Dal punto di vista dell’insegnante, gli aspetti positivi dell’esperienza
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possono essere così schematizzati:
• efficacia dell’attività didattica progettata;
• dimostrazione del valore democratico degli strumenti Open Source
e di condivisione che si muovono nella direzione della legalità e
della trasparenza, eliminando la necessità di dover ricorrere alla
pirateria informatica o all’impiego di particolari risorse finanziarie
per svolgere attività didattica attraverso l’uso delle TIC;
• effettivo sviluppo dell’autonomia di apprendimento e della gestione
autonoma di tempi, spazi, materiali di studio;
• aumento della motivazione allo studio della lingua e/o all’uso della
tecnologia per scopi di apprendimento in alunni precedentemente
poco motivati;
• concreto allargamento dell’offerta formativa senza l’impiego di particolari risorse finanziarie;
• nessuno spreco di tempo, denaro e carta in fotocopie, tutto il materiale è fruibile online, scaricabile e stampabile in base alle esigenze
individuali, disponibile per essere riutilizzato anche in futuro.
Gli aspetti negativi dell’esperienza possono essere così riassunti:
• necessità per il docente di continuare regolarmente a produrre materiali per mantenere alto l’interesse degli studenti;
• grosso sforzo organizzativo e di tempo impiegato nelle attività di
e-learning senza alcun riconoscimento, né economico né professionale, dell’attività svolta;
• necessità di umanizzare il più possibile il rapporto virtuale che si
instaura con gli e-learners;
• rischio del “silenzio in rete”, bisogna essere sempre pronti ad intervenire con azioni di supporto per stimolare la partecipazione;
• maggiori difficoltà nel rispetto dei tempi e delle scadenze rispetto
alla didattica tradizionale, qualche volta è stato necessario intervenire in modo energico per garantire l’esecuzione delle consegne
nei tempi stabiliti per le attività svolte sul web.

CONCLUSIONE
Pur non pretendendo di dare una risposta universalmente valida ed
univoca al problema dell’efficacia dell’introduzione della piattaforma
di apprendimento Moodle e di Internet 2.0 nella didattica in presenza,
l’esperienza che ho descritto in questo articolo si propone di avvalorare
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l’ipotesi che, almeno in alcune attività particolari come la comunicazione,
l’informazione e il lavoro cooperativo, la loro progressiva introduzione
offre nuove opportunità di insegnamento e modalità di apprendimento.
Ciò non significa che essere capaci di usare Moodle e le tecnologie del
web 2.0 porti automaticamente all’acquisizione di una vera competenza
digitale come richiesto dalla raccomandazione del Parlamento europeo
del 2006 e dalla normativa italiana in vigore dal 1° settembre 2007.
Nonostante questo, l’uso di tali strumenti offre maggiori opportunità che
possono essere colte esattamente allo stesso modo in cui un ricco bagaglio semantico-lessicale può favorire più profonde capacità di pensiero.
Usate in modo oculato, le piattaforme e-learning integrate con i webtool
2.0 possono diventare degli agevolatori o integratori della didattica scolastica, sia consentendo una maggiore individualizzazione dei percorsi,
sia mettendo lo studente in condizione di favorire tecniche di sostegno
aggiuntivo anche reciproco, come il peer tutoring.
Il successo e l’efficacia di questa esperienza sono andati oltre le mie
aspettative, la sfida che adesso si prospetta è di riuscire a suscitare sempre maggiore interesse verso queste attività in rete e ottenere il doveroso
riconoscimento dell’impegno del docente nel facilitare l’apprendimento
degli studenti non solo attraverso le lezioni in presenza ma anche nell’attività didattica a distanza, in termini quantitativi e qualitativi.
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