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 “Grazie ai social [...] le persone sono 
sempre in contatto, attraverso Internet, 

come non è mai accaduto prima d'ora e si 
scambiano informazioni affidabili, 

prendendosi gioco, al contempo, di quelle 
fonti su cui si basavano le generazioni 

precedenti.” 

 
 Goleman D., Intelligenza ecologica, Milano, Rizzoli, 2009 



“Stiamo andando verso la costruzione di 

un Web dove la condizione di base sarà 

quella sociale”  

Mark Zuckerberg, BBC News, 2010 

 



Perchè introdurre i social in contesti formativi?  

Da dove siamo partiti 

Qualunque software o strumento o servizio on line che possa essere usato per 
l’apprendimento personale, l’insegnamento e la formazione 

(Jane Hart) 

Classifica dei 100 Top Tools for 
Learning 
http://c4lpt.co.uk/top100tools  
 

Top Tools for Learning Guidebook   



1 - YouTube 

2 - Google Search 

3 - PowerPoint 

4 - Google Docs/Drive 

5 –Twitter 

6 - Word 

7 - LinkedIn  

8 – Facebook 

9 - WordPress 

10 – Wikipedia  

200 TOP TOOLS FOR LEARNING 2017 

Video sharing platform 

 Web search engine 

 Presentation tool 

 Cloud-based office suite/document storage 

 Public social network 

 Word processing software 

 Professional social network 

 Public social network 

 Blogging and website tool 

 Collaborative encyclopedia 
Strumenti per l’interazione sociale 



SELF TOP TOOLS FOR LEARNING 

PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Edmodo 

Sway 

Prezi 

Screencastomatic 

Powtoon YouTube 

Google 
Scholar 

LinkedIn 

Drive 

Kahoot! 
Hangouts 

Blogger 
Google 

Tralslator 

CREAZIONE DI CONTENUTI 
 

Audacity 

TedED 

Google+ 

FB 
Twitter 

Wordpress 

Sites 
Dropbox 

Padlet 

INTERAZIONE SOCIALE 
 

PRODUTTIVITA’ PERSONALE 



Social e formazione: un binomio da scoprire 

Il Network, collegato agli ambienti didattici, può essere 

una risorsa.  

I benefici educativi che derivano dalle caratteristiche e 

dai principi associati all’uso dei social media:  

Comunità, collaborazione, condivisione, liberazione e 

democratizzazione dell’azione 

 

Social Media possono dare alla formazione e ai processi di 

apprendimento formali e informali un boost eccellente in 

termini di attrattiva, efficienza ed efficacia  

. 



Le ULF e i social 

 

Le strutture e le culture delle istituzioni sono  

intrinsecamente in conflitto con le strutture  

e le culture dei social media? 

 

 

Le criticità maggiori derivano dal “contrasto tra i modelli d’impiego 

delle tecnologie nei contesti formali e le pratiche d’uso di coloro 

che sono in apprendimento in ambito informale” (Halverson) 
ù 

Le tensioni emergono quando le istanze della cultura partecipativa, 

tipica degli ambienti di social, si confrontano con quelle dei 

sistemi formativi.  

I social media in contesti istituzionali 



Le ULF e i social 

Le istanze della cultura partecipativa, tipica degli 

ambienti di social network, si confrontano con quelle dei sistemi delle 

aziende dove viene spesso scelto di “bloccare” l'accesso dei dipendenti ai 

social più noti.  

Sondaggio Social Media in the Workplace - Proskauer Rose LLP - aziende 

che bloccavano l’accesso ai social media 2012: 29% - 2014: 36%  -> 

tendenza inversamente proporzionale alla diffusione delle piattaforme 

social come strumenti di marketing aziendali 
 

Forte è l’introduzione in ambienti istituzionali degli strumenti del Web 2.0, 

di cui i social network, per quanto attiene la COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE 

I social media in contesti  istituzionali 



Le ULF e i social 

SOCIAL CENSIMENTO 

Campione:  

60 Unità Formative Locali (UFL) convenzionate 

con SELF  

Ipotesi di ricerca:  

Gli enti pubblici usano i canali social per la 

comunicazione istituzionale e poco o non usano 

per parlare di formazione o per fare 

formazione.  

 



 

Le ULF e il social CENSIMENTO 

MODELLO DI ANALISI 

Criteri di eleggibilità e inclusione nel modello:  

• Ente pubblico o con fine pubblico sul territorio regionale 

convenzionato con Self  

• Presenza dell'ente su almeno un social, ricercata attraverso la 

consultazione con parole chiave relative all'ente su Google e/o sul 

sito istituzionale 

Metodologia: 

• Sviluppo di una griglia multidimensionale strutturata per la 

classificazione per social e caratteristiche di ciascun ente 

• Processo induttivo utilizzato raccogliendo e combinando dati e criteri 

di raccolta e classificazione utilizzati dai ricercatori per il sondaggio 

Dimensioni d'analisi: 

• Presenza e attività sui social, se interno o esterno, se formazione o 

altro, temi trattati 

 



Le 60 UFL per tipologia 
 

 

 

 

 

Agenzia regionale 1 

Azienda Ospedaliera (AOSP) 2 

Associazione 2 

Azienda USL (AUSL) 6 

Azienda pubblica di servizi 1 

Città Metropolitana (Bologna) 1 

Comune 22 

Fondazione 1 

Provincia 4 

Scuola 15 

Unione di Comuni 4 

Università (Bologna) 1 

Totale Enti censiti 60 



 

 

 

 

Le 60 UFL per tipologia 



Presenza sui social delle UFL 

 

 

 

 41 su 60 UFL (68,33%) sono presenti sui social 

 Tra i 19 non presenti (31,67%) la metà appartiene al mondo scuola 

 Le unioni di comuni non hanno canali social, ma li hanno i singoli comuni 
appartenenti 

 



Facebook VS Youtube VS Twitter  

(canali più usati) 

38 Enti (su 60) hanno almeno un profilo Facebook (63,33%) 

 

31 Enti (su 60) hanno almeno un canale Youtube (51,67%) 

 

26 Enti (su 60) hanno almeno un profilo Twitter (43,33%) 



Numero di canali social per tipologia UFL 
(anello interno)                                                           (anello esterno) 



Distribuzione canali social 



Temi trattati sui canali social 



Le UFL usano principalmente i social per 

comunicazioni istituzionali e promozione, 

perché poco in contesti formativi? 
 

 

 

E’ possibile condividere, confrontarsi, ricercare risorse 
per  la propria attività quotidiana: “provare a fare 
meglio” (E. Wenger) interagendo con gli altri, attivando 
strategie di peer education per sviluppare e potenziare 
la professionalità educativa  

I social media in contesti formativi istituzionali 



I social media in contesti formativi istituzionali 
“Great use for staying up-to-date on things that interest you. Also a good 

way to communicate with students, parents, community members” 

Le potenzialità pedagogiche 

• Socializzazione, comunicazione e costruzione 

della comunità  

• Apprendimento sociale e attività collaborative  

• Condivisione di risorse e di materiali originali 

• Ampliamento dei contesti di apprendimento, 

ambienti aperti 

• Partecipazione asimmetrica, di interesse 

• Apprendere per fare, per uno scopo 

 

Le principali criticità 

 

• Digital divide e tasso di adozione 

incompleto da parte di studenti e 

formatori  

• Mancanza di funzionalità specifiche per 

l’apprendimento 

• Mancanza di tempo e carico di lavoro 

per i formatori 

• Indebolimento dei ruoli tradizionali e 

ridefinizione delle identità  professionali 

• Potere distraente 

• Mancanza di strategie di valutazione 

adeguate 

• Carenza di buone pratiche 

• Privacy e sicurezza online 



Quest’area di competenza dev’essere costruita 

sperimentando ed elaborando artefatti e scenari che 

considerino dunque le peculiarità del contesto digitale. 

Solo operando in questo modo il formatore ha 

l’opportunità di andare oltre la semplice integrazione 

delle nuove possibilità nei quadri operativi del passato.  

 

Tecnologia, Formazione e Professioni Cattaneo & Rivoltella, 2010: p. 33 

I social media in contesti formativi istituzionali. 

Come lo facciamo? 



La Community di Self sta lavorando su un progetto per 

introdurre i social network in contesti formativi, saldando il 

mondo informale del social e quello formale delle 

istituzioni  

 

1) Webinar con esperti del settore per elaborare una 

riflessione comune su come farlo, reperire buone pratiche 

e ampliare la riflessione comune 

 

2) Sperimentazione di un evento in una ULF 

 

3) Guida di Self: L’uso dei social media nella didattica 

I social media in contesti formativi istituzionali.  

Come lo facciamo? 





Grazie per l'attenzione! 


