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Cosa è Socloo e come è nato? 
Socloo è un Social Network pensato e sviluppato per Scuola 
Italiana, disponibile per tutte le Scuole (Primarie, Secondarie di 
I e II grado), totalmente gratuito, sicuro e protetto.

L’idea è nata qualche anno fa, osservando i primi tentativi della 
scuola italiana di avvicinarsi alla tecnologia e di digitalizzare 
parte della didattica. Ho sei figli che frequentano la scuola e ho 
avuto modo di confrontare i vari approcci scolastici, capire le 
difficoltà e le mancanze di strumenti specifici o in lingua 
italiana. Sviluppo software da oltre 20 anni e ho quindi deciso 
di dare un contributo, di semplificare le cose sviluppando un 
social network semplice e completo sia per gli insegnanti che 
per i ragazzi già abituati ad utilizzare questo tipo di strumenti. 
Abbiamo inoltre un servizio di supporto preciso e puntuale, 
gestito da persone vere e in lingua italiana.

Figura 1 - La pagina di login.

Intervista ad Andrea 
Armellini, ideatore di Socloo, 
 Social Network Didattico, 
made in Italy al 100%
Alessandra Zarzana
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https://www.socloo.org/


EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE, ALL’USO DELLA RETE E DEI SOCIAL NETWORK

Come è stata accolta da studenti e insegnanti? 
Molto bene, inizialmente anche al di sopra delle aspettative. Abbiamo avuto da subito 
moltissime richieste di iscrizione alla piattaforma, tanto da non riuscire a gestirle in 
tempi stretti. Abbiamo quindi allargato un po’ il team, reso la procedura più snella e 
così le scuole hanno iniziato a testarlo e darci i loro importantissimi feedback. Socloo 
si basa su principi di condivisione, collaborazione e comunicazione. Queste sono le 
caratteristiche della didattica con l’utilizzo della piattaforma, ma anche le 
caratteristiche della piattaforma stessa. Dalla sua nascita ad oggi Socloo ha fatto molti 
passi avanti, ha lanciato diverse funzionalità e sempre nuove opportunità. Per questo 
dobbiamo ringraziare soprattutto le scuole: gli insegnanti, gli studenti, gli animatori 
digitali, insomma tutti coloro che usano il nostro social network quotidianamente e che 
sono in grado, quindi, di notare cosa manca, cosa sarebbe utile e cosa può essere 
migliorato. Noi accogliamo tutti gli spunti e tutte le critiche, la piattaforma è stata 
creata per la scuola e solo la scuola può valutarla con cognizione.  

Quali sono le novità lanciate da Socloo nell’ultimo anno scolastico e quali 
quelle in arrivo? 
Le novità più importanti dell’ultimo anno sono state sicuramente il lancio dell’app, 
richiestissima soprattutto dagli studenti, e il modulo di alternanza scuola lavoro. L’app 
è utile per la messaggistica istantanea tra docenti e studenti ma anche per avere 
accesso immediato, via mobile e tablet, al materiale condiviso e alle varie funzionalità 
di Socloo. Anche l’app, come la piattaforma, è totalmente gratuita. 

Il modulo per la gestione dell’alternanza scuola-lavoro ci è stato chiesto a gran 
voce dagli insegnanti, alla ricerca di uno strumento valido. Questo modulo permette di 
connettere la realtà scolastica con quella aziendale, gestendo e semplificando le 
diverse fasi da affrontare: dalle convenzioni tra enti e scuole, al monitoraggio delle 
attività svolte dagli studenti nel periodo di attività, alla valutazione dei risultati finali e 
delle competenze con la costruzione automatica del portfolio dello studente. Altra 
interessante opportunità che abbiamo lanciato durante lo scorso anno scolastico il 
progetto Scuola CineMAF: un modulo di streaming legale che offre a tutti gli Istituti 
scolastici d’Italia la possibilità di proiettare film a scuola in streaming legale e di 
utilizzare il materiale didattico messo a disposizione online all’interno della piattaforma 
didattica Socloo. 

Per quanto riguarda il futuro abbiamo sempre nuove idee, nuovi stimoli e nuovi 
progetti. Non possiamo svelare ancora cosa bolle in pentola, ma le novità non 
mancano mai. 
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Figura 2 - Una classe virtuale.

Avete un programma dedicato alle scuole e agli animatori digitali, il 
programma “Scuola Amica”. Di cosa si tratta?  
 Si, grazie al nostro programma "SCUOLA AMICA" aiutiamo gli Animatori Digitali a 
configurare tutti i docenti e tutte le classi e ci occupiamo della formazione dei docenti. 
Il tutto sempre in forma gratuita. Le scuole amiche sono quindi quelle che utilizzano 
maggiormente Socloo e che in certi casi ci affiancano nella fase di test di alcune 
funzionalità. Ad esempio l’app Socloo è stata testata negli ultimi mesi dell’anno 
scolastico 2016/2017 dalle Scuole Amiche. Gli studenti hanno un ruolo fondamentale 
nella crescita di Socloo. L’obiettivo di Socloo è sempre stato quello di realizzare un 
social network a misura di prof, ma anche di studente. 

Quest’anno abbiamo accolto anche 18 studenti dell'Istituto Tecnico Cannizzaro di Rho 
(indirizzo Perito informatico) per un’esperienza di alternanza scuola-lavoro di tre 
settimane. Hanno analizzato e sviluppato insieme al team di Socloo, due nuovi 
moduli: uno dedicato all'e-portfolio dello studente e l'altro all'orientamento 
universitario.  

Socloo è una piattaforma gratuita, che non grava sulle tasche delle scuole 
nè degli studenti. Quindi come si alimenta? 
Si, è vero, Socloo è totalmente gratuito per le Scuole e per le famiglie. 

Crediamo nella partecipazione Etica di aziende, enti e istituzioni selezionate, che 
hanno nella loro Responsabilità Sociale il tema della formazione dei nostri giovani e 
credono nei valori della scuola, nella cultura per supportare in modo concreto e 
attivo questa iniziativa, contribuendo al suo sviluppo e alla sua diffusione. 
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Non vogliamo brandizzare il nostro social network, ma ci sono diverse soluzioni 
possibili di collaborazione con tutto il mondo culturale. 

Al momento Socloo si autofinanzia, ma accogliamo proposte da chi possa essere 
interessato a una partnership come abbiamo fatto per il modulo sul Cinema, con Maf 
Group e Istituto Luce Cinecittà.

Oltre a questo, stiamo sviluppando una nuova generazione di gestionali scolastici (sul 
successo del modulo dell’alternanza) e porteremo la tecnologia di Socloo e i suoi 
paradigmi di condivisione, collaborazione e comunicazione all’interno delle aziende, 
con una piattaforma a loro dedicata.

  

Figura 3 - Il modulo del Cinema in streaming.

Come facciamo ad essere sempre aggiornati sulle novità di Socloo? 
Per prima cosa basta visitare il nostro sito https://www.socloo.org/ e poi potete 
seguirci su Facebook (https://www.facebook.com/SoclooLive) e Twitter (https://
twitter.com/SoclooLive) che sono i canali in cui raccontiamo tempestivamente le 
novità e diamo, di tanto in tanto, qualche anticipazione. 
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