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abstract

Nathalie Caravatti

Master of Arts in secondary Education

Instagram come strumento di co-costruzione del sapere
Pamela Lunini-Küng

I social network e le tecnologie sono sempre più parte intergrante della quotidianità delle giovani 

generazioni. L’approccio narcisistico che l’adolescente ha nella fruizione di internet e social, sta 

portando questa generazione a viverli e vederli solo come una grande vetrina fine a se stessa. 

L’obiettivo del progetto è quello di mostrare ad una classe di terza media altre tipologie di approc-

cio ai social, provando ad affiancare alla didattica disciplinare di Educazione Visiva l’utilizzo di 

Instagram come strumento di condivisione e co-costruzione del sapere, favorendo allo stesso mo-

mento lo sviluppo delle competenze che riguardano l’uso delle ICT.

L’analisi è stata possibile grazie a tre tipologie di raccolta dati: due questionari e la sperimentazione 

con Instagram.

L’approccio “mixed” alla ricerca ha unito ai metodi qualitativo e quantitativo, quello fenomenolo-

gico-etnografico che, fornendo un punto di vista soggettivo dello studente ha permesso di cogliere 

delle sfumature importanti che altrimenti sarebbero sfuggite.

Nonostante la ricerca non possa essere generalizzata perché limitata ad un gruppo ben preciso e ri-

stretto, i risultati dimostrano che tra i giovani l’aspetto narcisistico dell’utilizzo dei social permane, 

hanno dimostrato di cogliere e apprezzare lo spirito di co-costruzione dei saperi e collaborazione 

che si è sviluppato nell’attività didattica.

Parole chiave: Instagram, co-costruzione, ICT, Educazione Visiva.
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1. Introduzione

Questo progetto di tesi inizialmente nasce con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra allievi, 

tecnologie e apprendimento. Con l’avanzare della ricerca si è andata a delineare però la necessità 

di indagare altri aspetti intrinsechi al tema più legati ad una ragione sociale. A catturare la mia at-

tenzione sono stati i dati riguardanti gli scopi per i quali vengono impiegati social media e social 

network da parte del pubblico giovane. 

Secondo uno studio svolto nel 2012 dall’università per le Scienze Applicate di Zurigo, il 95% dei 

giovani tra i 12 e i 19 anni possiede un telefono cellulare, il 95% lo utilizza per servizi internet. 

L’ 85% di questi giovani ha inoltre ammesso di utilizzare tali servizi almeno una volta al giorno. 

(JAMEs, 2012a). si tratta di una ricerca di tipo quantitativo che ci fornisce dati interessanti ma 

tuttavia non inaspettati, che confermano quanto social e internet siano sempre più parte integrante 

della quotidianità dei ragazzi. Tuttavia, nonostante lo spirito che anima il web 2.0 sia quello della 

creazione e della condivisione di informazioni e contenuti sulla rete da parte di tutti gli utenti, l’uti-

lizzo che i giovani ne fanno si rivela piuttosto riduttivo: dai dati emerge che nel 2012 ben l’ 11% dei 

giovani che hanno preso parte al progetto JAMEs utilizza la rete per caricare foto e video, mentre 

solo l’ 1% ha scritto nuove voci su Wikipedia e il 4% ha dato il proprio contributo in newsgroups 

e forum. (JAMEs, 2012b). 

Apparentemente sembra che la direzione verso la quale ci si dirige sia quella di un utilizzo di inter-

net, social media e social network di tipo più narcisistico che di costruzione e diffusione del sapere. 

Ad alimentare questo sospetto sono stati i miei allievi stessi, che nel corso dell’anno scolastico, nel 

merito di discussioni in classe incentrate su tale tematica, hanno ammesso di utilizzare Instragram 

e Facebook per caricare selfie, o immagini che li ritraevano scattate da altri, vantandosi del numero 

di likes ricevuti per ogni foto; ho chiesto loro se avessero mai pubblicato immagini di loro disegni, 

oppure se qualcuno avesse condiviso articoli interessanti trovati in rete, e il riscontro non è stato 

dei più positivi. 

Nel merito di una conferenza sulla ricerca in insegnamento del 2014 il Professor Dallari afferma 

che “i linguaggi non servono solo a comunicare, ma anche a pensare e a costruire rappresentazioni 

del mondo e di sè. Il linguaggio delle parole, quello delle immagini e tutti i linguaggi che gli esseri 

umani hanno a disposizione sono ingredienti fondamentali per la costruzione dell’autonomia e 

dell’identità.” (Dallari, 2014). I giovani parlano il linguaggio della tecnologia, ma se da un lato il 
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linguaggio è utile nella costruzione della rappresentazione di sé, dall’altro l’approccio narcisistico 

che l’adolescente ha nella fruizione di internet e social sta portando questa generazione a viverli e 

vederli solo come una grande vetrina fine a se stessa. Sarebbe, secondo il mio parere, importante 

svolgere un lavoro di sensibilizzazione in questo senso, per aiutare i ragazzi ad uscire da una logica 

di utilizzo di questi mezzi comunicativi di tipo egocentrico, della ricerca di attenzione ad ogni co-

sto, per entrare invece in un’altra più costruttiva di condivisione del sapere spostando l’attenzione 

dalla propria persona a quello che la persona può fare. 

Da queste considerazioni e da un mio personale interesse verso media e tecnologie nasce l’idea di 

questo progetto di tesi, che ha come obiettivo quello di mostrare ai miei allievi altre tipologie di 

approccio ai social network, provando ad affiancare alla didattica disciplinare l’utilizzo di Insta-

gram come strumento di condivisione e co-costruzione del sapere, favorendo allo stesso momento 

lo sviluppo delle competenze che riguardano l’uso delle ICT, Information and Communication Te-

chnologies, mettendoli nella condizione di capire quale medium sia meglio utilizzare per veicolare 

una determinata informazione e quindi produrre autonomamente i contenuti.

Tra il mese di dicembre e quello di aprile ogni attività proposta all’interno della mia materia, 

Educazione Visiva, verrà documentata attraverso video, immagini e descrizioni su una pagina In-

stagram della classe appositamente creata sulla piattaforma, e quindi condivisa con tutti i contatti 

degli studenti, il tutto verrà realizzato utilizzando solo e unicamente degli smartphone. All’inizio 

e alla fine dell’esperienza ai ragazzi verrà sottoposto un formulario nel quale essi descriveranno 

il loro rapporto con i social network, auspicando di aver dato luogo ad una riflessiome in merito a 

fine progetto.

Instagram come strumento di co-costruzione del sapere
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2. Quadro teorico

2.1. uso consapevole delle Ict

In Canton Ticino la presenza e l’utilizzo delle ICT è auspicato e promosso dal Dipartimento dell’E-

ducazione della Cultura e dello sport (DECs), secondo cui la scuola “non può sottrarsi al compito 

di fornire ai giovani che la frequentano le capacità e le competenze necessarie per vivere al meglio 

nel mondo attuale, e ancor più in quello ancora in buona parte imprevedibile che li attende”. (e-e-

ducation 2012a). La generazione che attualmente frequenta la scuola, a differenza delle precedenti, 

è entrata in contatto con le tecnologie fin dai primi anni di vita, non ha quindi assistito alla loro 

nascita e al loro sviluppo e per questo motivo gli appartenenti a questa categoria sono sopranno-

minati “nativi digitali”. Il fatto che i ragazzi abbiano acquisito da subito una certa dimestichezza 

nell’utilizzo della tecnologia non implica automaticamente che ne abbiano una conoscenza appro-

fondita, sia per quello che riguarda il loro funzionamento, sia per le implicazioni di carattere ne-

gativo che possono rappresentare un potenzialmente pericolo. Paolo Attivissimo scrive: “i ragazzi 

usano dispositivi che si connettono in modo trasparente, invisibile, non percepiscono Internet come 

un’infrastruttura di base. stanno crescendo in un mondo nel quale non solo non sanno, ma non 

possono smontare, smanettare, sperimentare. Tutto questo non crea nativi digitali. Polli di batteria, 

piuttosto.” (Attivissimo, 2013). In una società che sempre di più è organizzata e funzionale alle tec-

nologie è indispensabile essere coscienti e competenti nel loro utilizzo, e la scuola come istituzione 

ha il dovere di formare anche in questo senso, “La definizione delle competenze che debbono far 

parte del bagaglio in uscita degli allievi,

da declinare per i vari ordini scolastici, è dunque un obiettivo di primaria importanza che deve 

rivestire carattere prescrittivo.” (e-education, 2012b). Tra le competenze citate nel rapporto e-edu-

cation troviamo:

a. Conoscenza e capacità d’uso delle tecnologie e dei servizi digitali

b. Comprensione del mondo digitale, capacità di orientamento e di scelta

c. Competenze pratiche e teoriche in ambito tecnologico

d. Capacità critiche di discernimento e di valutazione della qualità

e. Capacità di discernimento e interazione tra la dimensione reale e quella virtuale

f. Capacità di interazione e collaborazione nel mondo reale e digitale
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g. Capacità di creazione ed espressione nel mondo reale e digitale

h. Conoscenza e rispetto degli aspetti etici e giuridici. (e-education, 2012c)

2.2. Instagram

Instagnam è un’applicazione per iPhone e Android che permette di scattare fotografie, applicarne 

filtri particolari che ricordano le stampe in analogico e condividerle in tempo reale, non solo con gli 

altri utenti della community ma anche con i contatti di altri social come Twitter e facebook. Alle 

fotografie è possibile aggiungere delle didascalie e dei commenti, si possono taggare le persone e 

ognuno è libero di condividere le immagini di altri. Da poco c’è anche la possibilità di realizzare 

brevi video. Instagram è allo stesso tempo macchina fotografica e social network, chiunque può 

mettere un like alle immagini di chiunque, permettendogli così di finire nella classifica dei più 

popolari. La peculiarità di “agganciarsi” ad altri social permette a questa applicazione di avere un 

effetto virale non indifferente. 

È doveroso precisare la netta distinzione tra social media e social network, in quanto tale differenza 

è fondamentale per motivare le scelte metodologiche attuate nel merito di questa ricerca, come ad 

esempio quella di utilizzare Instagram come media per lo sviluppo della co-costruzione del sapere 

all’interno della classe nella quale si svolgerà l’esperimento.

Kaplan e Hänlein definiscono i social media come “un gruppo di applicazioni basate sul web e 

costruite sui paradigmi (tecnologici e ideologici) del web 2.0 che permettono lo scambio e la cre-

azione di contenuti generati dagli utenti” (Kaplan e Hänlein, 2010). Il termine social media, dal 

latino medium, “mezzo, strumento”, potrebbe essere tradotto come mezzo o strumento, appunto, 

di condivisione di contenuti con altre persone. Il termine social network, letteralmente “rete socia-

le” si riferisce invece prettamente alle relazioni tra persone accomunate da svariati interessi che 

si ritrovano in comunità virtuale. “Il social media è più simile ad un canale di comunicazione che 

consegna un messaggio, come televisione, radio e giornale, non un luogo che si visita; si può af-

fermare che il social media sia semplicemente un sistema che diffonde informazioni ad altri. Con 

social network invece la comunicazione avviene da tutte e due le parti, come una conversazione, e 

attraverso tale conversazione si sviluppano delle relazioni sociali.” (Hartshorn, 2010)

Le ragioni per le quali la mia scelta sia ricaduta su un social network come Instagram sono varie. 

In primis, a differenza dalle reti scolastiche informatiche che offrono degli spazi accessibili alle 

varie classi, una piattaforma come Instagram permette anche un dialogo tra gli utenti al di fuori 

Instagram come strumento di co-costruzione del sapere
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dell’ambito scolastico consentendo di intrattenere scambi di opinioni costruttivi. Inoltre l’aspetto 

di condivisione delle informazioni su altre piattaforme consentito da Instagram genera un impatto 

virale maggiore di quello prodotto attraverso reti chiuse, se da una parte c’è maggior controllo, e 

di questo bisogna prenderne atto, dall’altra c’è più visibilità. È opportuno sottolineare che tra tutti 

i social network Instagram rappresenta quello con il fattore di rischio più basso: i gruppi qui creati 

sono chiusi, i contenuti condivisibili si limitano a foto e video escludendo i link, (a differenza di 

facebook). Per un docente è quindi più semplice mantenere un certo controllo della situazione. I 

genitori degli studenti sono stati informati riguardo il progetto e per prenderne parte era richiesta 

la loro autorizzazione firmata.

Infine ho trovato più logico orientarmi verso un applicativo che fosse già usato e conosciuto dagli 

studenti, per poterne sfruttare al massimo le potenzialità. Per questi motivi la differenza tra social 

media e social network è fondamentale; il progetto per poter funzionare deve consentire sì la co-

municazione da un emittente, ma anche una risposta dal destinatario, per promuovere lo sviluppo 

di relazioni sociali accomunate da un interesse didattico e non da un voyeurismo narcisistico di sè 

e degli altri.

2.3. I social network in educazione

I social network, sN, sono sempre più parte integrante della quotidianità delle persone, la loro popo-
larità è in costante crescita anche tra le fasce di età più giovani sollevando molti interrogativi riguardo 
un loro possibile utilizzo in ambito educativo. se da una parte se ne intravvede un certo potenziale, 
dall’altra non si può negare che questo comporti dei rischi, si tratta di un’arma a doppio taglio. Il 
discorso sulla sicurezza di tali medium è al centro della questione. Procedere ad un’implementazione 
di questi mezzi di comunicazione nella didattica significa prima di tutto svolgere un lavoro preven-
tivo di sensibilizzazione verso i rischi che questo comporta, per educare gli utenti ad un loro utilizzo 
consapevole.
Nell’ottica di un loro utilizzo di tipo costruttivo, le potenzialità di questi mezzi di comunicazione 
sono innegabili. Maria Ranieri (2013) ha individuato tre dimensioni di costruzione di conoscenza nel 
quale è possibile operare affiancando i SN al proprio programma scolastico: dimensione educativa, 
di apprendimento e formativa.
si educa ai sN quando li si concepisce come oggetti di apprendimento e nel loro utilizzo c’è ques-
ta consapevolezza. Si apprende grazie ai SN una volta identificate le loro potenzialità, mettendo in 
relazione le caratteristiche alle teorie pedagogiche adeguate nel proporre le attività. Infine si forma 
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con i SN attraverso le esperienze di apprendimento informale generate dai benefici legati al senso di 
appartenenza a determinati gruppi di interesse e allo scambio relazionale di informazioni costruttivo 
che permette di crescere insieme.

2.4. Comunità di apprendimento significativo e di co-costruzione del sapere

“All’origine del nostro bisogno di verifica c’è il bisogno sociale di partecipare al pensiero degli altri, 
di comunicarlo, di convincere” (Vygotskij 1990). L’apporto di Vygotskij al sociocostruttivismo indica 
che il bambino è primariamente un essere sociale e che vive le sue esperienze in questo contesto. La 
società e la cultura attraverso il linguaggio, portano conoscenza al bambino, e sta a quest’ultimo poter 
ricostruire nella propria mente tali conoscenze. Questo processo avviene in modo privilegiato nelle 
interazioni sociali tra adulto e bambino e tra bambino e gruppo dei pari. Il linguaggio assume quindi 
due funzioni importanti, quella comunicativa e quella di organizzatore interno della mente. 
La teoria sociocostruttivista trovo sia applicabile anche in ambienti socio-educativi allargati a fasce di 
sviluppo differenti, mi riferisco sopratutto al contesto della scuola media e quindi agli studenti in età 
adolescenziale. Nello sviluppo del proprio linguaggio e quindi della costruzione di sé, l’adolescente 
ha come punti di riferimento e di confronto i genitori, il suo gruppo dei pari e i propri docenti, nell’ot-
tica di questa ricerca aggiungo a queste cerchie di riferimento i social network. Come già accennato 
in precedenza essendo le tecnologie e i social un vero e proprio linguaggio per l’adolescente, è anche 
attraverso questi medium che egli si costruisce. La decisione di creare una pagina Instagram per rap-
presentare tutto un gruppo classe ha due obiettivi specifici in tal senso: da una parte viene effettuata 
un’operazione di condivisione del sapere indirizzata a destinatari “virtuali” come i propri contatti 
facebook o Twitter, dall’altra però prima di mettere in rete un qualsiasi contenuto deve per forza 
esserci uno scambio tra gruppo classe, lo sviluppo di “una conoscenza intesa come impresa sociale, 
frutto della comunicazione interpersonale, del confronto e dello scambio all’interno della comunità di 
appartenenza, della condivisione e negoziazione di significati espressi da una comunità di interpreti”. 
(Bevilacqua 2011a). La classe è vista come una vera e propria comunità di apprendimento, “Il proces-
so che riunisce in una comunità azioni altrimenti individuali di autoformazione per obiettivi comuni 
di apprendimento” (Batini, fontana 2003). La costruzione di conoscenza attraverso un linguaggio 
condiviso porta con sé una co-costruzione del sapere utile alla formazione dell’essere, e quindi ad una 
crescita personale del soggetto positiva e concreta, ed è in questi casi che può verificarsi un appren-
dimento di tipo significativo.
Il modello di apprendimento significativo, “consente di dare un senso alle conoscenze permettendo 
l’integrazione delle nuove informazioni con quelle già possedute e l’utilizzo delle stesse in contesti e 

Instagram come strumento di co-costruzione del sapere
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situazioni differenti” (Marconato 2011). Perché tale apprendimento possa essere ritenuto significativo 
è necessario che la conoscenza sia frutto di una costruzione attiva da parte del discente oltre che lega-
ta saldamente alla situazione nella quale avviene, ma sopratutto nasca dalla collaborazione sociale e 
dallo scambio interpersonale. 
Il soggetto, attraverso questo tipo di apprendimento ha la possibilità di sviluppare il proprio pensiero 
critico e le proprie capacità di problem solving rendendosi autonomo nei propri percorsi di crescita. 
David Jonassen ha implementato l’utilizzo delle tecnologie come strumento attivo nello sviluppo 
dell’apprendimento significativo: “chi utilizza questi strumenti è obbligato a pensare in modo più 
profondo ai contenuti che sta apprendendo e sviluppare, di conseguenza, una sua maggiore com-
prensione, un apprendimento più stabile” (Jonassen 2007). L’autore sostiene inoltre che per poter 
essere definito significativo l’apprendimento deve avere delle caratteristiche ben chiare: essere attivo, 
costruttivo, autentico e intenzionale. 
L’apprendimento è attivo quando il discente accresce le proprie conoscenze “facendo”, ossia attra-
verso la manipolazione di oggetti secondo il principio del learning by doing, in tal senso Instagram 
adempie a tale scopo diventando un “artefatto cognitivo” (Papert 1976) ossia uno strumento che at-
traverso il proprio uso permette di costituire schemi mentali che “cambiano lo status del soggetto da 
consumatore di informazioni in quello di produttore di conoscenza” (Bevilacqua 2011b).
si parla di apprendimento costruttivo quando le vecchie conoscenze vengono integrate alle nuove. 
Cooperativo quando avviene attraverso uno scambio, un dialogo, una negoziazione con gli altri. 
All’interno di un gruppo classe eterogeneo la varietà di saperi, di conoscenze e competenze oltre 
che essere arricchente rende possibile la valorizzazione di tutti i tipi di intelligenze e facilita l’accet-
tazione della diversità, operando una naturale differenziazione. L’apprendimento è autentico quando 
si basa su problematiche della vita reale; infine è intenzionale quando tale processo è spinto da mo-
tivazione e impegno. 

2.5. scaffolding cognitivo

Come si modifica e si adatta il ruolo del docente all’interno di questa dimensione collaborativa e di 
co-costruzione del sapere? Il fatto di mettere gli allievi nella condizione di doversi confrontare nei 
processi decisionali che precedono la messa online di un contenuto, obbliga ad un’operazione di rivis-
itazione del proprio sapere messo in relazione a quello degli altri. Questo tipo di interazione consente 
di promuovere i processi comunicativi tra i pari ma sopratutto di condividere le proprie conoscenze. 
Queste comunità di apprendimento possono essere considerate, da un punto di vista Vigotskijano, 
numerose “zone di sviluppo prossimale”(Vigotskij 1990). Nell’ottica di tale evoluzione è quindi au-
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tomatico che non sia più il processo di insegnamento ad avere fondamentale importanza quanto piut-
tosto quello di apprendimento. “L’insegnante non è più considerato disseminatore di informazione, 
depositario indiscusso di un sapere universale (…) ma piuttosto un facilitatore, un tutor, un coach e 
counselor, che guida l’allievo a riconoscere con consapevolezza e a ridefinire in modo riflessivo la 
trama delle sue competenze” (Bevilacqua 2011c). Complementare alla teoria sulla zona di sviluppo 
prossimale di Vygotskij è il concetto di scaffolding introdotto da Jerome Bruner nel 1976. 
Il termine scaffolding, che tradotto significa “impalcatura” viene utilizzato come metafora per indi-
care un’azione di sostegno che un docente, un adulto ma anche un appartenente al gruppo dei pari 
effettua nei confronti di una persona meno esperta che senza tale sostegno faticherebbe nel processo 
di risoluzione di un problema o nel raggiungimento di un obiettivo. si può parlare di una forma di 
tutoring, nella quale è fondamentale una costante verifica delle competenze per essere effettiva e ade-
guata ai bisogni del discente. È possibile affermare che nello scaffolding la figura dell’insegnante è 
fondamentale nel rendere il sapere accessibile e le informazioni assimilabili ai propri studenti. 

2.6. Lo smartphone come strumento didattico

L’applicazione Instagram è supportata esclusivamente da apparecchi cellulari, iPod, o tablet; questo 
è un fattore che ha influenzato notevolmente la mia scelta tra i vari social network possibili candidati 
all’esperimento. All’interno della maggior parte delle sedi scolastiche l’utilizzo del telefono cellulare 
è vietato. È un elemento di disturbo nello svolgimento delle lezioni e molto spesso l’uso che l’allievo 
ne fa non è determinato da finalità didattiche. Personalmente non demonizzo affatto la presenza del 
cellulare in classe, anzi, in più occasioni si è rivelato utile come ad esempio nella ricerca di immag-
ini con Google, di informazioni con Wikipedia o anche per scattare fotografie a determinate fasi di 
lavoro di un’attività didattica. sono convinta che sia uno strumento utile nello sviluppare le compe-
tenze mediali dello studente e trovo quindi sia fondamentale da parte del docente prima di vietarne 
a priori l’utilizzo, operare una distinzione tra la presenza in aula di questi artefatti in veste di oggetti 
utili all’apprendimento o quella di possibili elementi di disturbo a dipendenza dell’attività proposta. 
Le sedi scolastiche si stanno attrezzando per garantire in futuro il pieno accesso alle ICT, ma si trat-
ta di un processo lungo e oneroso che al momento non può ancora garantire la piena accessibilità 
all’hardware necessario o alle connessioni internet, basti pensare all’alto grado di occupazione delle 
poche aule informatiche per le quali spesso bisogna annunciarsi con largo anticipo. Lo smartphone in 
questo caso dimostra di essere il candidato ideale nell’ovviare a tali problematiche visto che la mag-
gior parte degli allievi ne possiede uno e ha la possibilità di accedere a internet da esso. si tratta di 
apparecchi multitasking, di veri e propri mini-computer mobili per i quali sono disponibili molteplici 
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applicazioni per tutti gli scopi, anche didattico, si pensi a iGeometrie che integra l’insegnamento della 
geometria, o iEuropa, dedicata alla geografia, per citarne alcune. Nel piano degli studi delle scuole 
dell’obbligo di Zurigo e san Gallo il cellulare è inserito come strumento di apprendimento da inte-
grare alla didattica.

2.7. domande di ricerca

In quale misura è possibile modificare l’approccio ai social media dei giovani trasformandolo da nar-
cisistico a co-costruttivo?

Più precisamente:
 
 1. La trasformazione delle informazioni in contenuti multimediali permette di sviluppare un  
     uso consapevole delle ICT ?
 2. La condivisione delle informazioni attraverso un social media favorisce la co-costruzione  
     del sapere?

L’ipotesi alla base del mio lavoro è che mettendo gli studenti in condizione di utilizzare i social net-
work in maniera più costruttiva, mostrando loro un’altra tipologia di approccio, è possibile sensibiliz-
zarli riguardo una concezione diversa di questi mezzi di comunicazione la cui ragion d’essere non è 
più unicamente quella di intrattenere ma anche di produrre utilità.
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3. Quadro metodologico

3.1. La ricerca fenomenologico-etnografica

Come accennato in precedenza, l’obiettivo principale del mio lavoro è quello di provare a modificare 
una tipologia di approccio ad un artefatto attraverso un’esperienza; ma un’esperienza in quanto tale 
come sarà effettivamente quantificabile in dati? 
Oggi prevalgono le ricerche di tipo constatativo-ricognitivo a svantaggio delle ricerche esperien-
ziali-trasformative, a mio parere questo fenomeno potrebbe essere messo in discussione. Mettere al 
centro il bisogno di ricerche esperienziali-trasformative come quelle in area educativa, comporta la 
messa in discussione radicale della sudditanza della ricerca empirica in pedagogia ai modelli della 
ricerca sociologica e psicologica che hanno dominato per anni. A differenza delle scienze constata-
tive, la pedagogia ha necessità di individuare modi di agire, dispositivi operativi, strumenti di azione, 
che consentano di migliorare il contesto e la pratica dell’educazione. La ricerca educativa ha dunque 
una sua specificità ed è su questa che si deve costruire una teoria e una pragmatica della ricerca.
Negli ultimi decenni la ricerca empirica nelle scienze sociali ha visto l’affermarsi dei metodi qualita-
tivi. La tradizione fenomenologico-ermeneutica e la svolta linguistica, hanno messo in discussione il 
primato degli approcci quantitativi e il prevalere di un approccio sperimentale e statistico. In quanto 
la pedagogia, come ha affermato Bertolini (2006), “è una disciplina empirica, teoretica e pratica”.
Assumere principalmente metodologie quantitative per pervenire a risultati dotati di maggiore certez-
za comporta il rischio di un ritorno ad una visione positivistica della ricerca. Adottare un approccio 
“mixed” alla ricerca significa uscire da una contrapposizione tra quantitativo e qualitativo e pensare 
al campo euristico come ad uno spazio dove il criterio per la scelta di un metodo è quello dell’utilità, 
ossia si decide quali metodi usare in base alla domanda di ricerca.
La fenomenologia afferma la centralità della relazione (intersoggettività) nella costruzione dell’iden-
tità personale e delle rappresentazioni del mondo e secondo il suo fondatore, Edmund Husserl, ogni 
atto psichico è sempre “coscienza di…”, non esiste, cioè, un’attività mentale cosciente senza qualcosa 
che si ponga come oggetto del pensiero e della coscienza.
ll metodo fenomenologico non rinuncia alla ragione e alla scientificità, ma sostituisce il concetto di 
rigore a quello di oggettività in ambito scientifico e filosofico. 
In questo modo recupera il soggetto umano in quanto appartenente al mondo. Conoscenze e compe-
tenze di ciascuno non sono mai separabili dalla sua soggettività e costituiscono una risorsa collettiva 
ma anche una risorsa identitaria. La ricerca quantitativa può solo fornire ingredienti per riflessioni e 
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analisi, quella qualitativa è esistenziale e intersoggettiva e può orientare e indicare la strada.
Affiancabile al metodo fenomenologico troviamo quello etnografico che è utilizzato in ricerche riferite 
ai comportamenti umani, ai contesti di vita e ai processi sociali, culturali, educativi in essa attivati. 
La classe con cui ho deciso di lavorare al progetto non è un insieme indistinto e omogeneo di ragazzi 
tutti uguali, è composta da persone ognuna fortemente diversa dall’altra con i propri pregi e i propri 
difetti; inevitabilmente l’esperienza avrà un impatto diverso su ognuno di loro. 
Il termine ‘etnografico’ indica quel procedimento di indagine empirica che illustra e descrive la vita 
quotidiana e l’esperienza dei soggetti così come appaiono nei contesti di vita, rileggendoli attraverso 
la conoscenza, la comprensione e l’interpretazione; la volontà è quella di capire l’impatto del mio 
progetto sulle loro vite, sul loro essere.

In conclusione, la scelta di un approccio “mixed” alla ricerca consente di operare su più fronti per 
capire se effettivamente il risultato del progetto è stato quello di aver prodotto utilità. 
La fenomenologia permette di analizzare le reazioni degli studenti attraverso la ricerca etnografica, 
consentendo la comprensione di quelle sfumature importanti che, con il metodo di raccolta dati quali-
tativo/quantitativo sfuggirebbero, nonostante quest’ultimi rimangano indispensabili nella definizione 
e nell’impostazione degli strumenti di raccolta dati: i questionari.

3.2. strumenti di raccolta dati

Per capire se un aspetto qualsiasi della vita di ognuno abbia sùbito o meno delle modifiche è neces-
sario conoscere lo stato dell’individuo al momento precedente il cambiamento e quello subito dopo 
il cambiamento stesso. Essendo difficile quantificare in dati un’esperienza, la soluzione migliore per 
capire se sia stata effetivamente prodotta utilità sono stati concepiti tre differenti fasi e altrettanti 
strumenti di raccolta dati:

Questionario 1 (allegato 1)
Obiettivo: analizzare l’approccio dei ragazzi ai sN

Sperimentazione
Obiettivo: sviluppare le competenze verso l’uso delle ICT e favorire la co-costruzione del sapere.

Questionario 2 (allegato 2)
Obiettivo: analizzare se il progetto abbia permesso agli studenti di maturare una maggiore consape-
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volezza riguardo l’utilizzo dei sN in un’ottica di inserimento di questi strumenti nella didattica.

Grazie alla struttura dei questionari è possibile suddividere i risultati secondo i tre tipi di ricerca già 
citati. La risposta “sì” o “no” ad alcune domande consente una raccolta dati quantitativa, la richiesta 
di motivare tali risposte o di esprimere un parere permette un’analisi etnografica di insieme, infine la 
raccolta delle parole chiave fornisce i dati per la parte qualitativa. Per facilitare la lettura dei dati è 
stato assegnato un colore ad ogni tipologia di ricerca: 

- Blu riferito alla ricerca quantitativa,
- rosso riferito alla ricerca qualitativa,
- verde riferito alla ricerca etnografica.

I dati di tipo quantitativo vengono riassunti attraverso l’uso di grafici a torta, la raccolta dei dati di tipo 
qualitativo avviene attraverso l’inserimento delle parole chiave emerse dalle risposte in una struttura 
algoritmica chiamata Word Cloud, che identifica i termini ricorrenti mettendoli in evidenza rispetto 
a quelli che appaiono più raramente o solo una volta. La raccolta dati di tipo etnografico mira a ri-
assumere le opinioni dei ragazzi attraverso l’estrapolazione delle risposte più significative, fornendo 
sfumature che altrimenti non avrebbero modo di emergere, completando il quadro di ricerca.

3.3. campione di riferimento

La classe che ha preso parte al progetto è una terza con cui nell’arco di questi due anni, (ho già seguito 
gli studenti l’anno scorso sia in Educazione Visiva che in Educazione alle Arti Plastiche), è stato in-
staurato un bel rapporto basato su fiducia e rispetto. Si tratta di studenti motivati con un atteggiamento 
positivo verso la materia. Le loro competenza in Educazione Visiva sono buone, è possibile lavorare 
con qualità e continuità. si tratta di un gruppo estremamente eterogeneo di 20 studenti, 11 ragazze e 
9 ragazzi, dai 13 ai 14 anni. All’interno della classe sono rappresentate più nazionalità e culture, con 
ragazzi di origine indiana, bosniaca, italiana, svizzera e medio-orientale.

3.4. Pianificazione e obiettivi della sperimentazione

La sperimentazione ha avuto inizio a dicembre e si è svolta parallelamente alla normale didattica fino 
ad aprile. Durante questo lasso di tempo sono stati approfonditi tre argomenti attraverso tre attività. 
Il primo  riguardava la resa cromatica del volume di un oggetto, il secondo il disegno di osservazione 
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e il terzo le proiezioni ortogonali. Un’ulteriore tematica portata in classe è riferita alla street art e al 
vandalismo, in quanto nel mese di febbraio degli atti vandalici hanno interessato la sede scolastica.
A turno è stato selezionato un gruppo di quattro allievi, scelti in ordine alfabetico, a cui è stato chie-
sto di documentare quanto fatto durante la lezione, con l’obiettivo di produrre un post destinato alla 
pagina Instagram della classe scegliendo con quale mezzo, (fotografico, filmico o di testo), fosse più 
opportuno comunicare quanto visto. 

3.4.1. Obiettivi generali:
- Modificare l’approccio ai SN da egocentrico a costruttivo,
- sviluppare un senso critico verso l’utilizzo dei sN,
- sensibilizzare verso i rischi presenti nei sN.

3.4.2. Obiettivi specifici:
- sviluppare un uso consapevole delle ICT da parte dello studente,
- apprendere nuove tecniche di utilizzo del mezzo fotografico e filmico,
- migliorare la qualità di sintesi nello scritto.

3.5. contratto pedagogico di ricerca

Prima dell’inizio del progetto ho ritenuto opportuno definire alcune regole in accordo con i ragazzi 
riguardo la gestione della pagina Instagram, dalla discussione sono scaturiti i seguenti punti:

- solo la docente conosce la password della pagina.

- Prima di postare qualsiasi contenuto è necessaria l’approvazione di tutta la classe e della docente.

- Possiamo utilizzare i nostri smartphone per fare video e fotografie ma questi contenuti verranno  
  inseriti sulla pagina solo dal telefono della docente.

- Durante la lezione ci impegnamo ad usare i nostri smartphone solo ed esclusivamente a scopo 
  didattico.

- Tutti gli elementi del gruppo hanno diritto di parola.

- Tutte le opinioni vanno ascoltate.
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4. presentazione e interpretazione dei risultati

4.1. Questionario 1

Come già accennato, l’obiettivo del primo questionario è quello di conoscere lo stato della classe 
prima della sperimentazione, ossia capire come e per cosa gli studenti utilizzino i sN, il loro parere 
riguardo questi mezzi di comunicazione, la loro conoscenza in materia e in conclusione verificare 
preventivamente il loro punto di vista riguardo la possibilità che questi strumenti vengano inseriti in 
ambito scolastico e didattico. 

- Blu riferito alla ricerca quantitativa,
- rosso riferito alla ricerca qualitativa,
- verde riferito alla ricerca etnografica.
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Domanda 1: Cosa ne pensi dei social Network?

Dalle risposte dei ragazzi emerge che nonostante i sN siano visti come strumenti divertenti e fun-
zionali per comunicare con i propri contatti, scambiare informazioni e condividere momenti della 
propria vita, non siano privi di pericoli: il rischio maggiore riguarda l’abuso del loro utilizzo, seguito 
dal fattore sicurezza, non potendo avere sempre la certezza di sapere chi si nasconda dall’altra parte 
dello schermo.

Domanda 2: Quali social Network conosci?

   “Utili per comunicare velocemente.”    	 	 “C’è	chi	ne	fa	troppo	uso.”
	 “Vengono	spesso	usati	in	modo	poco	intelligente.”   	 	 	 “Possono	essere	anche	pericolosi.”
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Domanda 3: Utilizzi i social Network?

se sì quali?
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Domanda 4: secondo te a cosa servono i social Network?

Dalle risposte emerge che la quasi totalità della classe è d’accordo nell’affermare che la funzione 
principale dei sN sia quella di permettere alle persone di comunicare, specialmente se quest’ultime 
sono lontane. I sN sono visti anche come strumenti utlili per fare amicizie nuove, scambiare conte-
nuti, (generalmente foto e video). C’è anche chi esprime un’opinione negativa a riguardo, sostenendo 
che i sN non servano a niente.

Domanda 5: Tu per cosa li usi o li useresti?

La maggior parte degli allievi utilizza i sN per comunicare, postare foto e video, condividere momen-
ti speciali della propria vita, mostrare luoghi visitati. Emerge anche l’utilizzo di questi strumenti come 
risorsa scolastica nello scambio di compiti, comunicazioni e informazioni.

   “Per giocare.”      “Comunicare con gli amici.”
	 “Per	chiedere	i	compiti.”   	 	 	 	 “Metto	le	mie	foto.”

   “Comunicare.”    	 	 “Vedere	cosa	fanno	gli	altri”
	 “Secondo	me	non	servono	a	niente”   	 	 	 	 “Condividere.”
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Domanda 6: Hai già caricato contenuti su un social Network?

Di che genere? 
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Domada 7: Utilizzando degli aggettivi, scrivi cosa ti piace dei social Network:

Domada 8: Utilizzando degli aggettivi, scrivi cosa non ti piace dei social Network:
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Domanda 9: Usando i Social Network hai già imparato qualcosa?

se sì, cosa?

Dalle risposte degli studenti si evince che la domanda è stata interpretata con due chiavi di lettura 
distinte: da una parte c’è chi afferma di aver acquisito determinate competenze che spaziano dall’aver 
appreso come caricare diversi contenuti, all’utilità dei video tutorial o alla semplice fruizione di in-
formazioni. Dall’altra parte il discorso si orienta verso tematiche a sfondo sociale incentrate sull’aver 
vissuto determinate esperienze grazie alle quali è stato possibile sviluppare una maggiore consape-
volezza verso i rischi che l’utilizzo dei sN comporta.

	 	 	 	 	 	 “A	non	fidarmi.”    	 	 “Ad	apprezzare	la	fotografia.”
	 	 	 	 “Che	non	bisogna	esagerare.”   	 “Ho	costruito	delle	cose	seguendo	i	tutorial.”
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Domanda 10: Ritieni che i social Network possano essere degli strumenti utili per la scuola?

Motiva la tua risposta:

La maggior parte degli studenti vede i sN come strumenti potenzialmente utili se inseriti nell’ambito 
scolastico, anche se solo per determinate materie. Principalmente il consenso riguarda la possibilità 
di condivisione immediata di informazioni con l’ambiente esterno, da cui potrebbero scaturire espe-
rienze costruttive. C’è chi accenna alla possibilità di mostrare quanto realizzato durante le lezioni ai 
propri contatti, dando così vita a spazi nei quali pareri e critiche sono visti come strumenti di crescita 
personale. Chi ha risposto negativamente al quesito ha motivato tale risposta riferendosi all’inaffid-
abilità di tali piattaforme intravvedendone un potenziale limitato al solo scopo ricreativo.

	 	 	 	 “Non	sono	istruttivi.”      “Solo per alcune materie.”
	 “Per	mostrare	cosa	stiamo	facendo.”   	 	 	 	 “È	uno	strumento	inaffidabile.”
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4.1.1. Considerazioni

Da una prima lettura dei dati emergono due aspetti importanti: se da una parte la maggioranza degli 
studenti afferma di conoscere e utilizzare abitualmente i sN, dall’altra si evince una carenza di com-
petenze informatiche di base per le quali non è nota la differenza tra semplici applicazioni e piatta-
forme social. 
Altro dato importante riguarda la sicurezza. Dalle risposte degli allievi emerge la consapevolezza dei 
rischi legati all’utilizzo dei sN. Tale consapevolezza potrebbe essere riconducibile ad una precedente 
ed efficace manovra di sensibilizzazione, almeno per quanto riguarda la classe in questione. È comun-
que preso in considerazione, anche se non dalla totalità degli alunni, il potenziale dei sN se inseriti 
dell’ambito scolastico nonostante non sia chiaro come e per cosa.
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4.2. sperimentazione

Uno degli obiettivi di questo progetto consiste nello sviluppare le competenze pratiche e teoriche 
degli allievi riguardo l’utilizzo delle ICT. La possibilità di caricare contenuti diversificati sulla piatta-
forma Instagram fornisce l’occasione per apprendere nuove tecniche di utilizzo del mezzo fotografico 
e filmico, oltre che l’opportunita di acquisire alcune nozioni teoriche di base di fotografia incentrate 
sulle inquadrature, la regolazione dei colori, del contrasto e le varie tipologie di inquadratura.
A queste tematiche è stata dedicata una lezione nella quale ogni allievo ha avuto modo di mettere in 
pratica gli insegnamenti utilizzando il proprio smatphone, secondo il principio del learnig by doing.
È stato importante spiegare agli studenti l’importanza della riflessione nella progettazione di un con-
tenuto e sopratutto nella scelta del “contenitore” attraverso cui veicolare le informazioni. Certi con-
tenuti sono più efficaci di altri quando tradotti in un video piuttosto che in una fotografia. Da non 
sottovalutare anche la didascalia che accompagna le immagini, fondamentale per la loro comprensi-
one. se la didascalia non è esplicativa il contenuto richia di essere poco chiaro, frainteso e non capito. 
Determinante in questo senso è la capacità di sintesi nello scritto, i titoli delle immagini devono essere 
concisi, semplici ed immediati. 
La creazione della pagina della classe ha rappresentato un ottimo esercizio in questo senso, in quanto 
nella  descrizione che accompagna il profilo è possibile inserire al massimo 150 caratteri. 
Ad ogni studente è stato chiesto di scrivere una descrizione e leggerla al resto della classe. Dopo una 
discussione la pagina è stata creata e il testo inserito.
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post nr. 1

Al momento della produzione del primo post la classe stava svolgendo un’attività sulla definizione 
cromatica del volume di un oggetto, la corda. Attraverso l’uso delle matite colorate, dei colori caldi e 
dei colori freddi gli studenti dovevano riuscire a colorare una corda esaltandone il volume. Il primo 
gruppo di quattro persone che ha avuto il compito di realizzare il contenuto ha avuto a disposizione 
un’ora lezione per decidere cosa mostrare e come mostrarlo. La discussione ha portato alla creazione 
di un video (allegato 3) in time lapse, (tecnica che permette alle immagini di scorrere più veloce-
mente), nel quale una compagna di classe viene filmata mentre colora un frammento di corda prece-
dentemente disegnata. 
La criticità dell’esercizio in questo caso risiedeva nel cercare di descivere visivamente un’azione che 
attraverso una semplice fotografia sarebbe stato difficile intuire. Un’ ulteriore problematica riguarda-
va il tempo; Instagram infatti permette di caricare video che non superino i 15 secondi di durata. Il 
gruppo che ha realizzato il post è stato capace di affrontare la situazione problema trovando la solu-
zione migliore.
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post nr. 2

Il secondo post è la presentazione finale del lavoro sulle corde. Il gruppo che ha realizzato il contenuto 
ha voluto fotografare la composizione insieme alla sua autrice per mostrare “chi c’è dietro il lavoro”, 
coprendo volutamente parte del viso della compagna, perchè “è il lavoro il protagonista”.
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post nr. 3

Il terzo post è riferito all’attività sul disegno di osservazione di una scarpa che è rappresentata da più 
punti di vista. Per la riuscita del disegno le linee di costruzione hanno giocato un ruolo fondamentale. 
L’attività era anche un’introduzione alle proiezioni ortogonali.
Il gruppo che ha realizzato il post ha incontrato delle difficoltà a livello di inquadratura dell’immagine 
e nella scelta del filtro fotografico da utilizzare per mettere in risalto il disegno a matita. Gli allievi 
sono riusciti a trovare una soluzione collaborando.
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post nr. 4 e 5

La realizzazione di questi due post è il risultato di un lavoro di sensibilizzazione svolto con la classe. 
Nel mese di febbraio degli atti vandalici hanno interessato la sede di Canobbio, degli studenti han-
no imbrattato i bagni della scuola con scritte e graffiti. Durante la lezione c’è stata una discussione 
riguardo la differenza tra imbrattare i muri e produrre opere artistiche. si è parlato dell’artista Bansky, 
del suo intento e di street art.
La classe è stata divisa in due gruppi, ognuno con un compito per la settimana seguente che consiste-
va nella realizzazione di una piccola ricerca di massimo due pagine sulla street art e su Bansky. Da 
queste ricerche sarebbero stati creati i prossimi due post. Questa volta i gruppi di lavoro erano due, 
uno per tema. L’obiettivo era quello di far riflettere e cercare un confronto con i contatti sul social 
media. 
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post nr. 6

L’ultimo post è stato prodotto durante l’attività sulle proiezioni ortogonali. Al gruppo di lavoro è stato 
chiesto di spiegare il senso di questa tipologia di disegno geometrico descrittivo, (rappresentare un 
oggetto tridimensionale da più punti di vista su una superficie bidimensionale). Il gruppo ha prodotto 
un collage contenente più frame, nei primi due un compagno fotografato da due punti di vista indossa 
degli occhiali da sole, che è possibile intravvedere disegnati nel terzo. La soluzione e la scelta della 
tecnica da utilizzare riescono a spiegare e riassumere l’attività.
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4.2.1. Osservazioni

Parallelamente alla sperimentazione è stato tenuto un diario nel quale sono riportati appunti e notazi-
oni e dal quale sono state estrapolate le informazioni più rilevanti riguardo determinate dinamiche e 
avvenimenti. Questi dati sono importanti per capire come gli allievi abbiano vissuto l’esperienza e 
quindi formulare delle considerazioni conclusive della stessa.

Dicembre 2014
Dopo un primo momento di entusiasmo sono sorte le prime criticità riguardo il progetto. Infatti nonos-
tante la pagina avesse già numerosi followers, (in totale ne ha avuti 92), gli studenti erano d’accordo 
nell’affermare che una pagina instagram per avere successo dovrebbe contare minimo un migliaio di 
seguaci. Secondo il parere della classe anche il profilo con i contenuti più interessanti perde attrattiva 
e viene ignorato se il numero di like e followers non è sufficiente. 

Gennaio 2015
Altra critica mossa nei confronti della pagina riguarda invece le persone seguite. Di regola, a detta 
degli allievi, bisognerebbe evitare che il numero di seguiti superi quello dei seguaci. Anzi, l’obiettivo 
a cui puntare è quello di ridurre al minimo le persone seguite, perché questo agli occhi degli altri è 
sinonimo di popolarità.

Febbraio 2015
I ragazzi hanno apprezzato l’attività e la discussione sulla street art e Bansky affermando che tem-
atiche del genere sarebbero da portare in classe più spesso. Nonostante la reazione positiva permane 
un senso di frustrazione riguardo la scarsa partecipazione dei contatti alla discussione lanciata con i 
post. (post 4 e 5). Ho provato a spiegare loro che oltre all’attività concernente la creazione di conte-
nuti, è anche compito loro promuovere il proprio lavoro e stimolare delle reazioni dai propri contatti. 
Non ho potuto fare a meno di notare che la maggior parte delle le ricerche consegnate dagli studenti 
non era altro che un’operazione di “copia e incolla” da siti come Wikipedia e affini. Le immagini 
contenute negli elaborati inoltre on citavano nessuna fonte.

Marzo 2015
Il fatto di aver prodotto un numero limitato di lavori durante l’arco di tempo che ha interessato il 
progetto e soprattutto il numero di lezioni perse per svariati motivi, hanno avuto come conseguenza 
un ridotto numero di post. Gli allievi avrebbero voluto più tempo a disposizione per poter continuare 
con l’attività. 
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4.2.2. Considerazioni

Durante la fase di sperimentazione sono emersi degli aspetti interessanti riguardo il contesto sociale 
nel quale gli allievi si muovono quando confrontati ai social. L’aspetto più significativo riguarda si-
curamente il metro di misura che definisce una pagina più popolare rispetto alle altre, che non si basa 
sulla qualità del materiale proposto ma sulla quantità dei like e dei followers collezionati. Questo 
ragionamento dimostra quanto i social media siano reputati uno strumento di autoaffermazione piut-
tosto che di apprendimento e condivisione del sapere.
Altro aspetto significativo riguarda la regola secondo la quale su Instagram non si dovrebbe seguire 
un numero troppo elevato di persone perché sintomo di insuccesso della pagina. Tale idea non solo 
è la rappresentazione dello spirito narcisistico con il quale gli studenti si relazionano ai social, ma 
rappresenta anche il rifiuto della ragion d’essere dei social network stessi, creati con lo scopo e l’o- 
biettivo principale di comunicare e sopratutto condividere.
Oltre agli aspetti sociali citati, dalla fase di sperimentazione è emerso un dato interessante riguardo 
la conoscenza degli aspetti etici e giuridici che dovrebbero far parte delle competenze dei ragazzi 
sull’uso delle ICT. Da un controllo effettuato sugli scritti consegnati dagli allievi per l’attività sulla 
street art e Bansky è risultato che la maggior parte sono frutto di un’operazione di semplice “copia e 
incolla” da siti web. Le immagini di accompagnamento allegate inoltre non citavano nessuna fonte. 
se dal primo questionario era emersa una consapevolezza riguardo i rischi comportati dall’utilizzo 
dei social network, da questo episodio emerge una totale carenza di informazioni riguardo i diritti di 
autore e copyrights. 
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4.3. Questionario 2

L’obiettivo del secondo questionario è quello di capire se al termine della sperimentazione sia stata 
prodotta utilità, sia per quello che riguarda l’approccio ai sN che per un ipotetico inserimento di 
questi strumenti nell’ambito scolastico. Altro obiettivo del questionario è quello di capire quanta con-
sapevolezza gli studenti abbiano maturato verso l’uso delle ICT.
La raccolta dei dati del questionario segue le stesse modalità del precedente.

- Blu riferito alla ricerca quantitativa,
- rosso riferito alla ricerca qualitativa,
- verde riferito alla ricerca etnografica.
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Domanda 1: Alla luce dell’esperienza appena vissuta, credi che Instagram e i social Network in ge- 
nerale possano essere uno strumento scolasticamente utile?

Motiva la tua risposta:

Per alcuni studenti l’esperienza è stata positiva, sono stati definiti istruttivi gli aspetti di condivisione 
del sapere e di partecipazione delle persone esterne alla classe, intravvedendo nei sN uno strumento 
utile all’apprendimento, anche se non adatto a tutte le materie. Ad altri invece l’esperienza non è pia-
ciuta, preferendo l’utilizzo delle piattaforme esclusivamente a scopo ricreativo.

	 	 “Solo	per	Visiva.”    	 	 	 “I	social	network	servono	solo	per	divertirsi.”
	 “Magari	chi	guarda	può	imparare	cose	nuove.”   	 	 	 	 “Per	coivolgere	anche	le	persone	esterne.”
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Domanda 2: Hai trovato interessante aver incluso Instagram nelle lezioni di Educazione Visiva?

Motiva la tua risposta:

Le motivazioni di chi non ha apprezzato il progetto sono per la maggior parte imputabili non tanto alla 
sperimentazione in sè, ma piuttosto al limitato numero di post e al poco tempo avuto a disposizione. 
Altre opinioni negative riguardano la visibilità della pagina che per alcuni non aveva abbastanza fol-
lowers.
Tra i pareri positivi emerge che la fase di collaborazione e preparazione dei contenuti precedente alla 
pubblicazione delle immagini è stata gradita. 

	 	 “Sì	ma	abbiamo	fatto	troppo	poco.”        “No, la pagina non era popolare.”
	 “Mi	sarebbe	piaciuto	avere	più	tempo.”   	 	 “Era	interessante	lavorare	e	decidere	tutti	insieme.”
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Domanda 3: se quest’esperienza venisse proposta anche l’anno prossimo, cosa si potrebbe fare per 
renderla più interessante?

Dalle risposte emergono quelle problematiche già riscontrate durante il progetto, legate alla tempis-
tica e alla quantità di lavori realizzati durante il periodo. La criticità maggiore riguarda comunque il 
numero di followers della pagina, giudicato troppo esiguo. 

Domanda 4: Tre parole per descivere gli aspetti positivi e quelli negativi dell’esperienza con Insta-
gram appena conclusa:

Mi è piaciuto:

	 	 “Iniziare	subito	a	settembre.”     	 	 	 	 	 “Avere	più	followers.”
	 “Avere	più	disegni	da	mostrare.”   	 	 “Produrre	più	post.”
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Non mi è piaciuto:

Domanda 5: “Posso copiare e salvare tranquillamente tutto quello che si trova su Internet” È corretta 
come affermazione?
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Motiva la tua risposta:

Nonostante il 60% della classe ritenga che l’affermazione sia sbagliata, poche risposte alla domanda 
riguardano i diritti di autore o ne danno una spiegazione esaustiva. 

Domanda 6: sai cosa sono i diritti d’autore o Copyrights?

	 	 “È	come	rubare.”    	 	 	 	 “No,	ci	sono	i	diritti	d’autore.”
	 “Bisogna	stare	attenti	ai	virus.”   	 	 “Si	può	fare	tutto	su	internet.”
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se sì, cosa sono?

Dalle risposte emerge che istintivamente gli allievi intuiscono cosa siano i diritti d’autore, ma nonos-
tante il 55% della classe abbia affermato di sapere di cosa si tratti, non ci sono state risposte comple-
tamente corrette.

4.3.1. Considerazioni

Da una prima lettura dei dati emerge che i ragazzi percepiscono i sN come uno strumento potenzial-
mente utile per l’apprendimento anche se limitato alla didattica di Educazione Visiva. Non tutti hanno 
apprezzato l’esperienza, anche se, grazie all’approccio etnografico nella lettura di alcune risposte, è 
possibile capire che il dissenso sia imputabile più ad una questione di tempistiche e ritmi di lavoro 
che all’esperienza stessa. L’aspetto narcisistico è sempre presente ma lo spirito di collaborazione e 
co-costruzione del sapere presente per tutta la durata del progetto ha consentito di sviluppare un nuo-
vo punto di vista verso le potenzialità dei social.
Altro risultato di rilievo riguarda gli aspetti legali dell’utilizzo dei contenuti in rete. Non c’è al mo-
mento un’idea chiara sul concetto dei diritti di autore; la maggioranza degli allievi è consapevole di 
non poter utilizzare tutto quello che trova in rete, ma non è in grado di capire quale sia il limite.

	 	 “So	cosa	sono	ma	non	so	spiegarlo.”    	 	 	 	 “Bisogna	chiedere	il	permesso.”
	 “l’autore	non	vuole	che	copi	la	sua	foto.”   	 	 “L’autore	decide	se	puoi	usare	il	suo	lavoro.”



48

Instagram come strumento di co-costruzione del sapere



Nathalie Caravatti

49

5. conclusioni

Uno degli obiettivi della sperimentazione era quello di mostrare agli studenti un’altra tipologia di 
utilizzo dei SN più costruttiva e utile, modificandone la percezione estrapolandoli da un contesto 
puramente ricreativo ed inserendoli in quello scolastico. Nel questionario di entrata, alla domanda 10 
“Ritieni che i Social Network possano essere degli strumenti utili per la scuola?” il 70% degli studenti 
aveva risposto affermativamente. Nel questionario di uscita, alla domanda 1 “Alla luce dell’esperien-
za appena vissuta, credi che Instagram e i social network in generale possano essere uno strumento 
scolasticamente utile?” La percentuale di consenso è scesa al 65%. 
Dall’analisi etnografica dei dati si evince che sia nel primo che nel secondo questionario le risposte 
negative alla domanda abbiano motivazioni simili, dall’esclusività dello scopo ricreativo dell’uso dei 
SN, alla specificità delle materie alle quali affiancare il loro uso, limitata ad Educazione Visiva. 
Anche le motivazioni di chi ha risposto positivamente sono relativamente simili da un confronto tra 
i due questionari e sono incentrate principalmente verso gli aspetti di condivisione del sapere e di 
partecipazione delle persone esterne alla classe, intravvedendo nei sN uno strumento utile all’appren-
dimento.
L’obiettivo principale della sperimentazione riguardava lo sviluppo delle competenze pratiche e teor-
iche nell’utilizzo delle ICT sviluppando allo stesso momento la co-costruzione del sapere.
Il cambiamento più significativo in questo senso è individuabile confrontando la domanda 7 del ques-
tionario 1 “Utilizzando degli aggettivi, scrivi cosa ti piace dei social network”, e la domanda 4 del 
questionario 2 “Tre parole per descivere gli aspetti positivi e quelli negativi dell’esperienza con Ins-
tagram appena conclusa”: se nel primo caso i risultati erano orientati verso aspetti più sociali e ricre-
ativi dei sN, nel secondo c’è stata una valorizzazione di quelli legati al sapere, al saper fare e al saper 
essere. 
L’arricchimento maggiore conseguente all’esperienza, sebbene la fase di sperimentazione sia stata 
relativamente breve, è individuabile osservando le “soluzioni” trovate dai ragazzi nella risoluzione 
delle situazioni problema e delle criticità emerse sistematicamente durante la progettazione dei post 
Inseriti sulla pagina Instagram. Tra il gruppo dei pari si sono create quelle dinamiche di sostegno, di 
scaffolding cognitivo auspicate nel quadro teorico della ricerca. 

In quale misura è possibile modificare l’approccio ai social media dei giovani trasformandolo 
da narcisistico a co-costruttivo?
L’obiettivo principale di questo lavoro era capire in quale misura fosse possibile modificare l’approc-
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cio ai social media dei giovani, trasformandolo da narcisistico a co-costruttivo. Dall’esperienza è em-
erso che sebbene l’aspetto narcisistico continui a giocare un ruolo chiave nell’approccio ai social net-
work, l’aver creato e condiviso informazioni utili e di carattere scolastico ha rappresentato una novità 
che i ragazzi hanno accolto con entusiasmo. Dalle risposte del secondo questionario infatti emerge 
che tra le cose più apprezzate dell’esperienza ci sono quelle riguardanti la condivisione dei saperi. 

La trasformazione delle informazioni in contenuti multimediali permette di sviluppare un uso 
consapevole delle Ict ?
se prima della sperimentazione il sapere acquisito grazie all’utilizzo dei social era limitato, allo stato 
attuale si può dire che ci sia stato un arricchimento negli ambiti delle competenze pratiche e teoriche  
nell’uso delle ICT. Durante il processo di trasformazione delle informazioni in contenuti multimediali 
lo studente è stato chiesto di attingere ad un determinato bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche 
per decidere quale fosse il metodo migliore per veicolare una determinato messaggio e sopratutto con 
che strumenti farlo.

La condivisione delle informazioni attraverso un social media favorisce la co-costruzione del 
sapere? 
Vista la poca partecipazione dei contatti della pagina, non è possibile riferirsi ad una co-costruzione 
derivata dallo scambio di opinioni su Instagram. In riferimento all’esperienza limitata all’interno 
della classe è invece possibile affermare che sì, si è verificata una co-costruzione del sapere. Quando 
al gruppo dei discenti è stato affidato il compito di tradurre un determinato linguaggio in contenuto  
multimediale sono state attivate tutte le risorse dei componenti per un obiettivo comune; ognuno     
operava per il raggiungimento dell’obiettivo preposto, lo scambio di idee ha portato ad un arricchi-
mento generale del sapere, saper fare e saper essere.

sicuramente i risultati della mia ricerca non possono essere generalizzati, sia per la breve durata del 
progetto, sia per il ristretto numero di persone coivolte. Anche la metodologia di raccolta dati non 
sarebbe applicabile su larga scala; se da una parte l’aver optato per un approccio mixed alla ricerca, 
ha permesso di cogliere sfumature importanti che altrimenti non avrebbero avuto modo di emergere; 
dall’altra questo è stato possibile grazie alla quantità limitata di dati raccolti da analizzare. Nonostante 
la portata limitata della ricerca non si può non affermare che siano emersi dati interessanti e impor-
tanti. Primo tra tutti la lampante mancanza di conoscenze informatiche di base degli studenti, o la 
confusione riguardo diritti di autore e copyrights. 
Ritengo che sarebbe interessante riproporre un’esperienza del genere anche in futuro, per un periodo 

Instagram come strumento di co-costruzione del sapere



Nathalie Caravatti

51

di tempo più lungo e con un maggior numero di classi. È comunque doveroso aggiungere che per es-
sere funzionale allo scopo, tale esperienza dovrebbe essere preceduta da un lavoro di alfabetizzazione 
informatica e di miglioramento delle competenze nell’uso delle ICT in tutti i loro ambiti.

L’interesse e la passione verso le tecnologie e i media è fortemente riscontrabile nel mio personale 
approccio all’insegnamento. Al proibizionismo di mezzi che, è inutile negarlo, sono sempre più parte 
della quotidianità di ognuno di noi, preferirei vedere uno sforzo comune da parte di tutti gli attori che 
operano nell’ambito scolastico per consentirne un’integrazione. Questo progetto è stato motivante 
e utile. Motivante perché la ricerca applicata all’apprendimento ha rappresentato per me un terreno 
nuovo, quindi una sfida. Utile perché manmano che il lavoro procedeva ne intravvedevo il potenziale 
per molteplici sviluppi. Ho potuto “sondare” questo nuovo terreno di ricerca con un numero limitato 
di persone e per un lasso di tempo che era ancora più limitato e non posso fare a meno di chiedermi 
cosa succederebbe se questi valori aumentassero; se la ricerca venisse estesa, magari non limitandosi 
esclusivamente alle mie materie di insegnamento ma anche alle altre didattiche. Mentre idee e pro-
getti prendono forma nella mia mente però sorgono anche degli interrogativi: i social network, gli 
smartphone, saranno mai accettati da tutti come strumenti potenzialmente utili per l’apprendimento? 
Si arriverà al giorno in cui sarà auspicato il loro utilizzo in classe? In che misura si può modificare 
questa politica educativa obsoleta?
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7. allegati

1. Questionario 1

2. Questionario 2

3. file video del post nr. 6



Questionario sui Social Network

Rispondi alle domande che ti vengono sottoposte argomentando le tue scelte.

1) Cosa pensi dei Social network?

2) Quali Social Network conosci?

3) Utilizzi i Social Network?     SI  NO

     Se sì, quali? 

4) Secondo te a cosa servono i Social Network?

5) Tu per cosa li usi o li useresti?

6) Hai già caricato contenuti su un Social Network?  SI  NO

    
   Di che genere? 
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7) Utilizzando degli aggettivi, scrivi cosa ti piace dei Social Network:

 -
 
 -

 -

8) Utilizzando degli aggettivi, scrivi cosa non ti piace dei Social Network:

 -

 -

 -

9) Usando i Social Network hai già imparato qualcosa?   SI  NO

    
    Motiva la tua risposta:

10) Ritieni che i Social Network possano essere degli strumenti utili per la scuola?        SI       NO

      
      Motiva la tua risposta:

Grazie e Buon lavoro!



Questionario sui Social Network

Rispondi alle domande che ti vengono sottoposte argomentando le tue scelte.

1) Alla luce dell’esperienza appena vissuta, credi che Instagram e i Social Network in generale
   possano essere uno strumento scolasticamente utile?

      
      SI  NO

    Motiva la tua risposta:

2) Hai trovato interessante aver incluso Instagram nelle lezioni di Educazione Visiva?     
    

      SI  NO

     Motiva la tua risposta:

3) Se quest’esperienza venisse proposta anche l’anno prossimo, cosa si potrebbe fare per  
    renderla più interessante?

4) Tre parole per descivere gli aspetti positivi e quelli negativi dell’esperienza 
    con Instagram appena conclusa:

 Mi è piaciuto:    Non mi è piaciuto:
 
 -            - 

 
 -     - 

 
 -     - 
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5) “Posso copiare e salvare tranquillamente tutto quello che si trova su Internet” 
    È corretta come affermazione?

      
      SI  NO

    Motiva la tua risposta:

6) Sai cosa sono i diritti d’autore o copyrights?

      SI  NO

    Se sì, cosa sono?

Grazie e buon lavoro!
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