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1 Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Questo lavoro di diploma pone al centro della ricerca l’utilizzo di un social media come supporto 

all’insegnamento della Geografia nella scuola media superiore. La scelta del tema è frutto di alcune 

considerazioni personali: gli studenti delle scuole medie superiori fanno largo uso di social network, 

la dotazione oraria della Geografia all’interno della Scuola Cantonale di Commercio (SCC) è stata 

ridotta in seguito alla riforma del piano di studi introdotta all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012. 

I ragazzi del primo anno hannno quindi una sola ora di Geografia e non più due. La nuova 

situazione pone quindi delle nuove sfide al docente di Geografia che, nell’interesse della propria 

disciplina, deve riuscire a coinvolgere e interessare il più possibile gli allievi. Da queste 

considerazioni e da un mio personale interesse nel confronto delle nuove tecnologie è nata la 

volontà di provare a modificare, possibilmente innovando, la mia didattica. Anche in questo caso, 

analogamente ad ogni scelta didattica, il mio scopo è quello di riuscire a facilitare l’apprendimento 

attraverso un maggiore coinvolgimento dell’allievo. La mia attenzione sarà quindi posta sul livello 

di coinvolgimento degli allievi che attraverso l’utilizzo di un social network, abbinato comunque 

all’attività in classe, parteciperanno alla costruzione del sapere attraverso un dialogo disciplinare 

con i propri compagni e con il docente che avrà luogo anche all’esterno delle aule scolastiche. 

1.2 Contesto di riferimento 

Il contesto all’interno del quale viene svolta la ricerca è quello della Scuola Cantonale di 

Commercio di Bellinzona. Una scuola media superiore unica nel panorama ticinese e svizzero che, 

al termine del curricolo di formazione di 4 anni, offre ai propri studenti la possibilità di conseguire 

due titoli: la Maturità commerciale cantonale e un Attestato federale di capacità di impiegato di 

commercio (AFC). Differentemente dai Licei cantonali distribuiti sul territorio cantonale, la SCC di 

Bellinzona accoglie allievi provenienti da tutto il Cantone, alcuni di essi sono quindi costretti a 

lunghe trasferte giornaliere per poter frequentare i corsi inseriti nel piano di studi. 

La SCC ha una buona dotazione di strumenti informatici: in ogni aula è presente un computer 

collegato alla rete scolastica dal quale è possibile accedere alla rete internet. Una rete wi-fi permette 

ad allievi e docenti di connettersi utilizzando i propri dispositivi. Nei corridoi dell’istituto sono 

inoltre presenti delle postazioni che offrono agli allievi la possibilità di connessione alla rete 

informatica dell’istituto come pure a internet. 
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Il centro informatico dell’istituto mette a disposizione tre carrelli, dotati ognuno di una ventina di 

computer portatili, che possono venire portati in aula per svolgere le attività didattiche che 

necessitano di un supporto informatico. All’interno delle aule gli allievi possono utilizzare il 

proprio account scolastico per accedere alla rete wi-fi dell’istituto. 

1.3 Domande di ricerca 

Questo lavoro di diploma si articola attorno ad una domanda di ricerca, che viene successivamente 

declinata in altre quattro domande di ricerca. 

I social network possono aiutare la didattica disciplinare?  

E in particolare: 

1. L’utilizzo di un social network come Edmodo permette un maggior coinvolgimento da 

parte degli allievi? 

2. L’utilizzo di un social network come Edmodo nella didattica disciplinare favorisce 

momenti di socio-costruttivismo? 

3. L’utilizzo di un social network come Edmodo nella didattica disciplinare aiuta 

l’apprendimento? 

4. Come cambia il lavoro di preparazione e “l’accompagnamento” da parte del docente 

integrando servizi ICT nella didattica? 
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2 Quadro teorico 

2.1 Riferimenti disciplinari 

L'ipotesi alla base della mia ricerca è che i social media possano essere uno strumento didattico 

capace di migliorare l'apprendimento da parte degli allievi attraverso un loro maggiore 

coinvolgimento nella costruzione del sapere. "La posizione degli addetti ai lavori nel campo 

educativo-didattico, come emerge dalla lettura di vari post nei blog dedicati al dibattito nel settore, 

risulta alquanto eterogenea nel difendere l'una o l'altra posizione. In particolare, si va dalla 

convinzione dell'importanza della valorizzazione dello sviluppo delle competenze nel campo dei 

social media in ambito scolastico al suo totale disconoscimento." (Spadavecchia, 2011). Ne sono un 

esempio il progetto britannico di introdurre le nuove tecnologie sin dalla scuola elementare (Ross, 

2009) o l'accusa di totale inutilità rivolta al microblogging e messa nero su bianco da Thomson 

(2009). 

Ho sempre pensato che l'apprendimento debba essere un processo il più piacevole possibile e che 

non debba essere fonte di stress e disagio per gli allievi. In quest'ottica ritengo che il docente debba 

sì vestire i panni di esperto, ma che debba spogliarsi di eventuali "corazze di invincibilità". Sono 

convinto che l'immagine di un docente che quotidianamente apprende, anche dall'esperienza in 

classe e dall'interazione con gli studenti, possa aiutarli a intendere il sapere e la conoscenza come 

un abito intrigante e che, proprio per questo, si può indossare. Un’impostazione e un’idea condivisa 

anche da Spadavecchia (2011): "le nuove tecnologie sottopongono docenti e alunni ad un processo 

paritario di apprendimento di nuovi strumenti di espressione e comunicazione a livello tecnologico 

che forniscono ambienti di lavoro collaborativo, facilitando la ricerca e la costruzione 

dell'informazione, la comunicazione sintetica e la cooperazione tra soggetti distanti, la costituzione 

di comunità con alti livelli di interazione".  

In merito ai possibili vantaggi rappresentati da una "crescita parallela e cooperativa" all'interno di 

un sistema, in molti caso ben conosciuto dai ragazzi, nei quali gli allievi possono sentirsi a proprio 

agio e più partecipi del processo di apprendimento si esprime anche Spadavecchia nel proprio 

lavoro (2011). Mi piace in particolare l'idea del docente che si avvicina al linguaggio e alle modalità 
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di comunicazione degli allievi – nativi digitali1 - proponendo di conseguenza, ma sempre nel 

rispetto degli aspetti scientifici e disciplinari, una modalità di apprendimento più vicina alla loro 

realtà. In un contesto classe che supera i vincoli fisici dell'istituto scolastico è inoltre possibile 

proporre un insegnamento più differenziato negli strumenti e nei supporti avvicinandoci, quindi, 

alle differenti necessità degli allievi. Questa opportunità può essere offerta dall’utilizzo di reti 

sociali costruite sullo stile di Facebook, che presentano il vantaggio di essere costruite attorno ad 

una meccanica già diffusa e conosciuta anche tra gli allievi.  

Nel rispetto della separazione tra pubblico e privato (Beltrametti e Bernasconi, 2011a) ritengo più 

adatto lavorare con Edmodo che, a differenza di Facebook, offre condizioni di maggiore controllo 

degli accessi. All'interno di questi spazi può essere più facile catturare e sfruttare i teachable 

moments (Botturi, 2010) degli allievi che, non è detto, debbano obbligatoriamente corrispondere 

alla griglia oraria. Un aspetto discusso anche da Spadavecchia (2011) che sottolinea che essi "sono 

spesso troppo serrati". In questi luoghi virtuali si possono così proporre spunti e approfondimenti in 

momenti differenti, "quando gli studenti sono a casa, spesso da soli nella loro camera, nelle ore in 

cui dovrebbero essere impegnati nello svolgimento dei compiti mentre scaricano film, ascoltano 

musica, chattano con i compagni ecc"; la speranza è di coinvolgere maggiormente gli studenti (nei 

confronti della disciplina, ma anche di stimolare le loro interazioni) o, anche più semplicemente, di 

ricordare loro l'avvicinarsi di una verifica o i temi di un'interrogazione. Sta poi all'allievo decidere il 

proprio coinvolgimento chiedendo o offrendo spiegazioni o, più semplicemente, limitandosi a usare 

lo spazio come luogo dal quale attingere informazioni e strumenti. 

2.2 Nuove tecnologie e scienza dell’educazione 

L’approccio psicopedagogico costruttivista (Crivelli, 2010a) e ancor più quello sociocostruttivista 

(Crivelli, 2010b), prevede il coinvolgimento attivo dell’allievo nel processo di apprendimento. 

Questo avviene attraverso una metodologia d’insegnamento, una didattica, che offre all’allievo gli 

strumenti più adeguati per porsi al centro di questo percorso. Strumenti che possono venire 

individuati o costruiti assieme agli allievi anche in momenti diversi e esterni alla lezione in aula e 

che, anche grazie alle nuove tecnologie, possono venire facilmente condivisi. Grazie a queste 

modalità, più partecipative rispetto alle lezioni prettamente frontali o ex-cattedra, l’allievo si sente 

                                                

 

1 Il termine descrive la prima generazione di persone (studenti) nate nell’era digitale e che per questo motivo “hanno 
speso la loro vita circondati e utilizzando computer, videogioci […] e dispositivi dell’era digitale” (Prensky, 2001). 
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più coinvolto e, di conseguenza, è portato a vivere il processo di apprendimento con maggiore 

motivazione. Nell’operare le proprie scelte il docente deve considerare gli attori del triangolo 

pedagogico (Delorenzi, 2010). L’integrazione delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti ICT 

s’inserisce in questa relazione complessa, e in costante movimento, assumendo il ruolo di strumento 

di mediazione descritto nello schema riportato sotto (Beltrametti e Bernasconi, 2011a).  

Figura 1: Il triangolo pedagogico e gli strumenti di mediazione 

L’integrazione delle nuove tecnologie deve avere come unico scopo quello di facilitare 

l’apprendimento degli allievi e, a esso, deve essere funzionale. Il loro utilizzo nella didattica 

disciplinare deve permettere di alleggerire lo sforzo cognitivo da parte dell’allievo, offrire 

l’opportunità di attuare processi socio-costruttivisti e di variare i metodi d’insegnamento.  

L’utilizzo delle nuove tecnologie impone al docente e agli allievi una prima familiarizzazione con 

lo strumento. La scelta di utilizzare per il mio lavoro di diploma uno strumento molto simile a quelli 

utilizzati quotidianamente dai ragazzi è stata fatta proprio per cercare di facilitare questa prima fase.  

Le ICT, inoltre, rappresentano un nuovo artefatto cognitivo; “sono un nuovo insieme di regole o 

codice che definiscono la realtà senza che questa sia presente” (Bernasconi e Beltrametti, 2011b). 

In questo modo riescono a trasmettere un’immagine della realtà, una sua rappresentazione, che ne 

facilita la comprensione. Nathalie Constantin (2010) e Rosetta Poerio (2011) hanno evidenziato i 

vantaggi offerti dall’utilizzo della Lavagna interattiva multimediale (LIM): una maggiore attenzione 

da parte degli allievi, anche dei più deboli; la capacità di sfruttare le intelligenze multiple dei 

ragazzi; la necessità da parte del docente di rivedere la propria didattica in funzione dei nuovi 

strumenti. Ritengo che quest’ultimo punto in particolar modo possa avere delle conseguenze 

positive spingendo il docente verso approcci e strumenti ancora non testati  

Lo strumento da me scelto è chiaramente differente rispetto alla LIM utilizzata dalle colleghe citate 

in precedenza, ciononostante reputo che i vantaggi da loro elencati possano essere gli stessi. La 

modalità di lavoro decisa per questa ricerca favorisce infatti la collaborazione tra i ragazzi che, 

Sapere 

 

Insegnante Allievo 

 

Mediazione 

Libri 

Schede 

ICT 
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autoregolandosi, possono sfruttare al meglio le peculiarità di ciascuno di loro. La possibilità di 

coinvolgere gli allievi in orari e tempi differenti rispetto a quelli imposti dalla griglia oraria può 

essere di aiuto per gli allievi più deboli e che necessitano di tempi di apprendimento differenti. 



  Saul Gabaglio 

  7 

3 Metodologia di ricerca 

Questa ricerca si configura come una ricerca-azione basata su dati qualitativi. Il progetto di ricerca 

prevede le seguenti fasi: 

Fase 0: Scelta del social network per la ricerca 

Fase 1: Identificazione e scelta delle classi 

Fase 2: Progettazione 

Fase 3: Sperimentazione 

Fase 4: Verifica finale 

3.1 Fase 0: Scelta del social network per la ricerca 

La scelta del tema di ricerca è stata quasi contemporanea alla scelta del social network con il quale 

lavorare. Come ho precisato in precedenza, sono molto interessato alle innovazioni tecnologiche 

che, in modo incostante, porto già in aula appena si presenta l’opportunità. Siccome avevo già 

maturato l’idea che, in un contesto come quello nel quale sto attualmente lavorando, potrebbe 

essere interessante riuscire a coinvolgere maggiormente gli allievi allargando virtualmente i confini 

temporali e fisici dell’aula di Geografia, quando in uno dei molti momenti di curiosità tecnologica 

mi sono imbattuto in Edmodo.com ho subito pensato che sarebbe potuto essere interessante 

verificare la bontà di questo strumento in un contesto, quello ticinese, comunque differente di 

quello anglosassone nel quale è stato inizialmente creato. Un altro elemento che ho percepito 

positivamente, quale possibile aiuto all’utilizzo da parte degli allievi, è stata la somiglianza grafica 

di Edmodo a Facebook. 

Il caso, o la coincidenza fortuita, non sono però le sole ragioni della mia scelta. In Ticino esistono 

già sistemi per alcuni versi simili a Edmodo, penso soprattutto a Moodle, o, seppur differenti, ma 

già in uso come la rete informatica di istituto che offre uno spazio classe accessibile a tutti gli 

allievi a partire dal proprio account scolastico. Ciò che mi ha convito in favore di Edmodo è stata la 

possibilità di offrire un luogo che, a differenza della rete informatica scolastica, permetta di 

intavolare dei dialoghi e degli scambi costruttivi con e tra gli allievi. Sono stato convinto anche 

dalla possibilità di lavorare con un sistema a molti sconosciuto e, quindi, tutto da scoprire. Un altro 

aspetto che mi ha interessato è stato quello di poter sfruttare la funzionalità push di Edmodo 
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(comunque sempre disattivabile) così da sfruttare i differenti teachable moments (Botturi, 2010) dei 

singoli allievi. 

3.2 Fase 1: Identificazione e scelta delle classi  

Ho deciso di effettuare la ricerca nel contesto della Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona 

e, in particolare, all’interno delle classi di prima. Ho deciso di attuare la mia ricerca all’interno delle 

classi di prima sia per i motivi descritti in precedenza (cap. 1.1.) sia perché, avendo necessità di 

lavorare con delle classi omogenee dal punto di vista di accessibilità alla rete, le cinque classi di 

prima SCC mi offrivano più garanzie. Quest’ultimo criterio è stato determinante per selezionare le 

classi nelle quali operare la ricerca e le classi che fungono da gruppo di controllo. Nelle classi 1°G e 

1°N vi sono infatti alcuni allievi che non hanno libero accesso alla rete e che quindi non sono liberi 

di accedere a Edmodo in qualunque momento. 

3.3 Fase 2: Progettazione 

Due settimane prima dell’inizio della ricerca ho cominciato la fase di alfabetizzazione. 

Introducendo il social network Edmodo.com ho spiegato agli allievi delle classi 1°L, 1°J e 1°U 

come avremmo proceduto per lavorare all’argomento seguente: l’idrosfera. Ho preparato delle 

schede, distribuite in classe e discusse assieme, che spiegavano la procedura per accedere a 

Edmodo.com. Terminata la spiegazione, e siccome in classe non avevamo a disposizione 

abbastanza computer per tutti, ho chiesto a un allievo di effettuare la procedura di iscrizione a 

Edmodo sul computer presente in aula collegato al beamer cosicché tutta la classe potesse vedere la 

corretta procedura. 

3.4 Fase 3: Sperimentazione 

La sperimentazione consiste nell’utilizzo del social network selezionato per estendere oltre i confini 

dell’aula d’istituto la discussione sul tema scelto. Gli studenti saranno sollecitati a cercare e 

proporre nuovi materiali attraverso il social network. Questi apporti verranno poi discussi in classe 

o sul social network e scelti per completare e costruire assieme, tra di loro e con il mio supporto, il 

materiale e le schede distribuite in classe. 
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La modalità di raccolta dei dati verrà definita, nei dettagli, in seguito in funzione delle particolarità 

delle attività che verranno svolte. Le risposte alle domande di ricerca saranno frutto 

dell’osservazione e della valutazione dell’utilizzo del social network da parte degli allievi. 

3.5 Fase 4: Verifica finale. 

Al termine della sperimentazione ci saranno due attività di raccolta dati che si aggiungeranno alle 

osservazioni e alle valutazioni formative effettuate durante l’attività: 

1. Verifica sommativa dell’apprendimento.  

2. Questionario sul lavoro svolto e sull’utilizzo di Edmodo. 

3.6 Fase 5: Analisi dati. 

I dati raccolti consistono in: 

• Documenti di progettazione 

• Valutazioni formative 

• Osservazioni durante le lezioni 

• Verifica sommativa 

• Risultati del lavoro svolto dal gruppo di controllo 

• Questionario 

 

La valutazione sommativa al termine dell’unità didattica sarà un importante strumento per 

rispondere alla domanda di ricerca. Il social network è da intendersi come strumento didattico e, 

quindi, deve favorire il raggiungimento degli obiettivi didattici. Il questionario, le valutazioni 

formative e le osservazioni durante le lezioni e in merito all’utilizzo del social network forniranno 

invece le informazioni necessarie per rispondere alle domande 1, 2 e 3. I risultati del lavoro svolto 

dal gruppo di controllo permetterebbero di calibrare e valutare i risultati della ricerca. 
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4 Sperimentazione e risultati 

4.1 Fase 0: Scelta del social network per la ricerca 

Rispetto alla rete informatica scolastica Edmodo ha confermato una maggiore flessibilità: i 

documenti caricati all’interno degli spazi classe si sono rivelati facilmente accessibili da parte degli 

allievi anche da casa. In alcuni casi sono però stati segnalati dei problemi legati proprio all’utilizzo 

della piattaforma. Tra le motivazioni della scelta di Edmodo vi era anche la somiglianza con 

Facebook, social network utilizzato da tutti gli allievi delle tre classi nelle quali è stata effettuata la 

sperimentazione, che immaginavo avrebbe aiutato a comprendere le dinamiche di funzionamento di 

Edmodo. Questa mia aspettativa è stata in alcuni casi disattesa (Allegato A) e la familiarizzazione 

con il sistema ha richiesto più tempo di quanto preventivato. 

Come previsto in fase di progettazione, rispetto alla rete informatica dell’istituto, Edmodo è in 

grado di offrire lo spazio necessario e adatto ad un dialogo con gli allievi anche all’esterno dell’aula 

(Allegato B). 

Per quanto concerne la funzionalità push, trattandosi di una funzione che si può attivare e 

disattivare, mi è impossibile dire fino a che punto essa sia stata utilizzata dagli allievi. L’importanza 

dal punto di vista del docente verrà discussa all’interno della fase 3. 

4.2  Fase 1: Identificazione e scelta delle classi 

La scelta di operare all’interno di una Scuola media superiore si è verificata corretta. L’adozione di 

uno strumento didattico come quello in esame, richiede una maggiore maturità da parte degli allievi 

rispetto a quella che caratterizza generalmente la Scuola media. Ai ragazzi che hanno deciso di 

frequentare una scuola non obbligatoria come la Scuola Cantonale di Commercio è lecito chiedere, 

e in parte attendersi, un saper essere più sviluppato e, di conseguenza, una maggiore responsabilità 

nei confronti dello studio. Questa è necessaria sia in fase di studio sia nell’utilizzo dello strumento 

scelto. Proprio per questo motivo all’interno del quadro teorico abbiamo fatto riferimento 

all’importanza di suddividere l’ambito privato da quello scolastico. 

È interessante prendere nota del fatto che, nonostante le buone premessi in fatto di disponibilità, 

interesse e coinvolgimento, si sono riproposte le stesse dinamiche di disattenzione, mancanza di 

interesse e coinvolgimento che caratterizzano le normali lezioni. Per necessità e per evidenti motivi, 
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la scelta delle classi all’interno delle quali eseguire la ricerca ha dato maggiore importanza agli 

aspetti tecnici come la possibilità di utilizzare liberamente Edmodo. 

4.3 Fase 2: Progettazione 

La fase di progettazione della ricerca ha necessitato della preparazione di una scheda di 

alfabetizzazione per introdurre le classi al social network scelto. Questa fase, a differenza di quanto 

fatto in seguito, si è svolta senza che gli allievi avessero a disposizione un computer. La maggior 

parte degli allievi ha creato il proprio account e aderito al gruppo classe nel giro di pochi giorni 

dalla lezione introduttiva, alcuni di essi lo hanno fatto nelle ore subito successive e solo una 

minoranza hanno completato la registrazione durante la lezione della settimana successiva perché 

non è riuscita a farlo da sola. 

Maggiori difficoltà sono invece state riscontrate nella familiarizzazione con il sistema dopo aver 

completato la creazione dell’account personale. La scheda consegnata in aula (Allegato L) e 

disponibile anche all’interno dello spazio comune della classe, spiegava le principali funzionalità a 

disposizione. Ciononostante all’inizio dei lavori in classe, durante la lezione della settimana 

successiva, questi comandi non erano ancora stati assimilati. 

Prima di cominciare la fase di sperimentazione ho suddiviso ogni classe in sottogruppi composti da 

3 allievi con l’eccezione di 5 coppie (nell’insieme di tutta la popolazione). La scelta di creare delle 

coppie è stata frutto unicamente della necessità di creare un determinato numero di gruppi (per 

poter trattare tutti gli argomenti) all’interno di classi con un numero variabile di allievi. I membri 

dei gruppi sono stati scelti per costituire gruppi di lavoro omogenei.  

4.4 Fase 3: Sperimentazione 

Le dinamiche alle quali mi sono interessato durante la sperimentazione sono riassumibili 

essenzialmente in tre categorie: interazione allievo-allievo, interazione docente-allievo, lavoro 

all’esterno dell’aula. Questi i dati raccolti. 

4.4.1 Interazione allievo-allievo 

Generalmente durante la maggior parte delle lezioni l’interazione allievo-allievo è ristretta alla 

discussione guidata dal docente sull’argomento trattato. Durante la sperimentazione vi sono stati 
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casi di mancata interazione tra i membri del gruppo attraverso Edmodo (Allegato C), ma anche 

esempi di una buona interazione con scambio di opinioni e materiali (Allegato D). 

Lo scambio di materiali è avvenuto unicamente attraverso i messaggi (Allegati B-D). Nessun 

gruppo ha utilizzato le cartelle comuni all’interno dello spazio Library nelle quali sono tuttora 

presenti solo i file caricati dal docente (Allegato F). Durante tutto il periodo di sperimentazione in 

diverse occasioni alcuni allievi hanno chiesto spiegazioni sul corretto utilizzo di questo spazio 

decidendo però di non usufruirne. 

In classe l’interazione allievo-allievo è cambiata durante la sperimentazione. Inizialmente ogni 

allievo lavorava sul proprio PC o sul computer della scuola. In questa prima fase di scoperta della 

tematica da studiare, l’interazione tra i membri del gruppo si limitava ad una condivisione delle 

informazioni trovate. Il gruppo, quindi, era sostanzialmente inesistente (Canonica, 2011). In seguito 

la modalità di lavoro è cambiata e il gruppo si è ricostituito. Il numero di PC utilizzati per gruppo è 

calato sensibilmente e gli studenti lavoravano assieme collaborando alla costruzione del documento 

da consegnare. In questi momenti il ruolo di Edmodo era limitato a quello di piattaforma dalla quale 

scaricare i file già utilizzati e da utilizzare per condividere con il docente e i compagni, il lavoro 

appena svolto.  

4.4.2 Interazione docente-allievo 

L’interazione docente-allievo può nascere come domanda diretta da parte di una delle due parti o 

dall’inserimento del docente in un dialogo tra due compagni. Nel primo caso il dialogo può essere 

attivato dal docente attraverso una domanda a un allievo o a un gruppo di allievi (Allegato B) o può 

nascere da uno stimolo da parte di uno o più allievi (Allegati B-D-E). L’interazione può avere come 

scopo il chiarimento di un aspetto organizzativo del lavoro (Allegato B-C), la spiegazione di 

elementi legati alla disciplina (Allegato B-D) e, in alcuni casi, è servito come punto di partenza per 

ricostruire un canale di dialogo all’interno di un gruppo (Allegato E). 

Anche in Edmodo le interazioni tra allievi avvengono sotto lo sguardo del docente che può inserirsi 

in un dialogo già aperto per fornire consigli sul lavoro che stanno svolgendo (Allegato B). Gli 

esempi appena indicati introducono l’argomento successivo.  

4.4.3 Estensione dei confini dell’aula 

Tra le opzioni più interessanti offerte da Edmodo vi è quella di poter estendere l’aula oltre i muri 

fisici della sede scolastica. In aula i gruppi avevano a disposizione dei computer portatili con i quali 
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lavorare, ciononostante erano stimolati a una collaborazione e un confronto diretto con gli altri 

membri del gruppo. Il confronto avveniva anche con il docente che, all’occorrenza, forniva o 

suggeriva dei materiali aggiuntivi con i quali lavorare. Nei casi in cui questi non erano 

immediatamente disponibili sono stati caricati in seguito nella cartella del gruppo. Al termine della 

lezione, che sopraggiungeva spesso all’improvviso, gli studenti salvavano il proprio lavoro e, 

generalmente se non immediatamente, appena arrivati a casa lo condividevano (sfruttando la 

possibilità di allegare un file ai post e non le cartelle condivise) con i membri del gruppo e con il 

docente (Allegati B-D-H). Questo processo ha permesso facilmente di estendere questi momenti di 

socio-costruttivismo all’esterno dell’aula.  

È interessante il ruolo della funzionalità push (attivabile o disattivabile a discrezione dell’utente) 

che, attraverso l’invio automatico di un email, permette di informare le persone interessate della 

pubblicazione di un messaggio. Nell’impossibilità di raccogliere dati in merito all’utilizzo di questa 

funzione da parte degli studenti, è invece possibile verificare i messaggi in entrata ricevuti dal 

docente (Allegato G). L’orario di arrivo dei messaggi può dare una prima parziale informazione sui 

momenti, all’esterno dell’aula d’istituto, dedicati dagli allievi alla disciplina. La possibilità di essere 

informati quasi istantaneamente dell’arrivo di un messaggio offre la possibilità di creare dei veri e 

propri momenti di accompagnamento all’esterno della sede (Allegati B-D-E). 

4.4.4 Gruppo di controllo 

Con le due classi che compongono il gruppo di controllo il lavoro in classe si è svolto in modo 

“classico”, riproponendo le modalità utilizzate in precedenza. La costruzione del sapere non è stata 

frutto di un processo socio-costruttivista, ma di lezioni tendenzialmente frontali durante le quali 

viene dato spazio a momenti di dialogo con gli allievi. All’inizio del capitolo gli allievi hanno 

ricevuto le schede preparate sull’idrosfera. In aggiunta durante le lezioni abbiamo visionato dei 

filmati che spiegavano il processo d’inabissamento delle acque superficiali dell’Oceano Atlantico 

(motore della circolazione termoalina), l’evaporazione delle acque calde della Corrente del Golfo e 

il conseguente trasferimento del calore sull’Europa occidentale. Sfruttando gli spunti creatisi dal 

dialogo instaurato in classe ho introdotto alcuni temi (la forma e gli elementi dei fondali oceanici) 

che non erano presenti nelle schede distribuite, ma che erano pianificate all’interno del capitolo 

perché offrivano un interessante collegamento con il tema successivo: la litosfera. In questo caso ho 

utilizzato delle immagini che ho, in seguito, distribuito agli allievi. Gli allievi hanno preso appunti, 

facendo degli schizzi dei modelli proposti in classe. 
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Le lezioni cominciavano con una fase di ricapitolazione di quanto discusso la settimana precedente. 

Nella maggior parte dei casi erano gli stessi allievi a chiedere spiegazioni. Questi interrogativi 

offrivano lo spunto per verificare l’apprendimento e per ritessere il filo del discorso. Come durante 

il resto dell’anno, sono tendenzialmente gli allievi più interessati e partecipi alla lezione a chiedere 

spiegazioni.  

A differenza di quanto capitava nel gruppo di sperimentazione, in questi casi le domande erano 

meno mirate e più generali. All’interno del gruppo di controllo le domande che mi sono state poste 

sono state del tipo: “ci può rispiegare cos’è la corrente termoalina?” mentre, all’interno del gruppo 

di sperimentazione, e in particolare di quelli che trattavano le correnti oceaniche, le domande erano 

piuttosto: “quando l’acqua sprofonda lo fa perché è più fredda o perché è meno salata?”.  

4.5 Fase 4: Verifica finale e questionario 

Al termine della sperimentazione è stata effettuata una verifica sommativa dell’apprendimento. 

Ogni gruppo ha lavorato su una parte dell’intero capitolo preparando un fascicolo e spiegando il 

proprio tema alla classe intera. Sulla base dei materiali preparati dai vari gruppi il docente ha 

elaborato e distribuito a tutti, attraverso la cartella comune in Edmodo, il fascicolo completo da 

utilizzare per prepararsi alla verifica sommativa. A questi dati quantitativi si aggiungono le risposte 

al questionario sottoposto al gruppo di sperimentazione al termine del lavoro svolto. 

4.5.1 Verifiche sommative 

I dati quantitativi raccolti al termine delle verifiche sommative sono riassunti nelle tabelle 1, 2 e 3. 

 
Tabella 1 – Riassunto e confronto dei risultati tra il gruppo sperimentazione e il gruppo controllo 

 Gruppo sperimentazione Gruppo controllo 
 1U 1J 1L 1G 1N 

Media verifiche precedenti 4.20 4.43 4.50 4.30 4.18 

Media verifica idrosfera 4.53 4.70 4.58 4.49 4.75 

∆ media classe  0.33 0.27 0.08 0.19 0.57 

∆ medio gruppo 0.23 0.38 
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La voce “Media verifiche precedenti” corrisponde alla media aritmetica delle valutazioni ottenute 

dalla classe durante le verifiche scritte precedenti. La voce “Media verifica idrosfera” è la media 

aritmetica dei risultati (profitto) ottenuta dalla classe nella verifica scritta sull’idrosfera. La voce “∆ 

media classe” è la differenza tra la voce Media verifiche idrosfera e la Media verifiche precedenti. 

La voce “∆ medio gruppo” è la media delle voci “∆ media classe” all’interno dei singoli gruppi 

(Gruppo sperimentazione e Gruppo controllo). 

 
Tabella 2 – Variazione rispetto alla media e profitto medio verifica idrosfera, per classi, gruppi e fasce di valutazione 

Valutazione media annuale 
Gruppo sperimentazione Gruppo controllo 

1U 1J 1L 1G 1N 

< 4 

Variazione media annuale  0.61 0.73 0.45 0.60 0.50 

Variazione media annuale gruppo 0.59 0.55 

Profitto medio idrosfera 4.19 4.21 

> 4 e < 5 

Variazione media annuale  0.31 0.22 0.14 0.14 0.69 

Variazione media annuale gruppo 0.22 0.41 

Profitto medio idrosfera 4.64 4.78 

> 5 

Variazione media annuale  -0.38 0.02 -0.43 -0.44 -0.42 

Variazione media annuale gruppo -0.26 -0.43 

Profitto medio idrosfera 5.03 4.95 

 

Nella tabella 2 gli allievi sono suddivisi in base ai gruppi di appartenenza (colonne) e in base alla 

valutazione media annuale (righe) suddivisa in tre fasce: minore di 4 (insufficiente), compreso tra 4 

e 5 e superiore a 5. All’interno di ogni fascia di valutazione è stata calcolata la “variazione media 

annuale”, ossia la differenza tra la media ottenuta da quella fascia di profitto durante l’anno e la 

media ottenuta, dagli stessi allievi, nella verifica scritta sull’idrosfera. Il valore ottenuto indica come 

è cambiato (variato) il profitto medio degli allievi che, durante il resto dell’anno, avevano ottenuto 

un profitto insufficiente, tra la sufficienza e il buono e superiore al buono. Questa variazione è 

indicata per ogni classe (“Variazione media annuale”) e per i due gruppi (“Variazione media 

annuale gruppo”). Per ogni fascia di valutazione è indicato inoltre il profitto medio ottenuto nella 

verifica sull’idrosfera (“Profitto medio idrosfera”).  
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Tabella 3 – Totale risultati inferiori rispetto alla media annuale per gruppo di appartenenza 

 
Totale 

popolazione 
Variazione negativa % 

Gruppo sperimentazione 61 19 31.1% 

Gruppo controllo 43 13 30.2% 

 

La tabella 3 mostra le dimensioni delle due popolazioni (Gruppo sperimentazione e Gruppo 

controllo), il numero degli allievi di ogni gruppo che nella verifica scritta sull’idrosfera ha ottenuto 

una valutazione inferiore rispetto alla media di quelle effettuate durante il resto dell’anno 

(“Variazione negativa”) e la percentuale di questa categoria rispetto al totale della popolazione dei 

due gruppi. 

4.5.2 Questionario 

Qui di seguito sono riportati i risultati del questionario sottoposto agli allievi del gruppo di 

sperimentazione attraverso Edmodo. 

Figura 2: Usare Edmodo è… 

 

Figura 3: Ripensando a quanto fatto durante l’anno, ritieni sia uno strumento…  
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Figura 4: Ripensando a quanto fatto durante l’anno, utilizzare Edmodo ha reso lo studio… 

 

Figura 5: Come valuti Edmodo in funzione di questi aspetti rispetto a quanto fatto durante gli altri argomenti?  

A) Coinvolgimento nell’argomento 

 

Figura 6: Come valuti Edmodo in funzione di questi aspetti rispetto a quanto fatto durante gli altri argomenti?  

B) Lavoro in aula  
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Figura 7: Come valuti Edmodo in funzione di questi aspetti rispetto a quanto fatto durante gli altri argomenti?  

C) Lavoro fuori dall’aula 

 

Figura 8: Come valuti Edmodo in funzione dei seguenti aspetti?  

A) Indipendenza nel lavoro 

 

Figura 9: Come valuti Edmodo in funzione dei seguenti aspetti?  

B) Collaborazione con i compagni di gruppo 
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Figura 10: Come valuti Edmodo in funzione dei seguenti aspetti?  

C) Collaborazione con i compagni di altri gruppi 

 

Figura 11: Come valuti Edmodo in funzione di questi aspetti?  

A) Dialogo con il professore 

 

Figura 12: Come valuti Edmodo in funzione di questi aspetti?  

B) Ricerca di informazioni da diverse fonti 
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Figura 13: Come valuti Edmodo in funzione di questi aspetti?  

C) Apprendimento (rispetto agli argomenti precedenti) 

 

Figura 14: Ti piacerebbe proseguire l’anno utilizzando ancora Edmodo? 

 

4.6 Fase 5: Analisi dati 

4.6.1 Verifica sommativa 

I dati contenuti nella tabella 1 (p.14) mostrano che, in entrambi i gruppi, i risultati ottenuti nella 

verifica sommativa al termine del lavoro svolto sull’idrosfera sono stati superiori rispetto alla media 

ottenuta durante il resto dell’anno. Il gruppo di sperimentazione (61 allievi) ha ottenuto voti 

mediamente più alti rispetto a quelli precedenti di 0.23 punti; il gruppo test (43 allievi) è migliorato 

di 0.38 punti. Prima di proseguire l’analisi è necessario sottolineare che in tutte le classi (a 

prescindere del gruppo di appartenenza) si è avuta una progressione positiva del profitto. 

All’interno del gruppo di sperimentazione due classi (1°U e 1°J) hanno migliorato mediamente il 

proprio profitto in misura maggiore rispetto alla media dell’intero gruppo. I risultati ottenuti dalla 

classe 1°L (mediamente di solo 0.08 punti superiori a quelli ottenuti durante il resto dell’anno e il 
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più basso tra quello ottenuto in tutte le classi) hanno abbassato il valore medio. Le classi 1°U e 1°J 

hanno svolto la verifica tre giorni dopo la classe 1°L. Questa differenza è stata causata dalla griglia 

oraria che pone determinati vincoli. Bisogna quindi considerare la possibilità che i valori più elevati 

possano essere stati influenzati da questo ritardo. Le verifiche, seppure con qualche differenza 

dovuta ai lavori differenziati effettuati in ogni classe, presentavano comunque dei punti in comune. 

La possibilità che gli allievi di 1°U e 1°J abbiano beneficiato dei suggerimenti avuti dai compagni 

di 1°L è da considerare anche perché i dati raccolti mostrano che, all’interno di ogni gruppo, le 

classi che hanno svolto la verifica sommativa in un secondo tempo hanno registrato risultati 

sensibilmente migliori. In ottica futura potrebbe essere interessante verificare l’apprendimento 

contemporaneamente in ogni classe o, perlomeno, cercare di ridurre al massimo l’intervallo tra le 

verifiche. 

All’interno del gruppo di controllo spicca il risultato ottenuto dalla classe 1°N che, mediamente, ha 

migliorato i propri risultati di 0.57 punti (in assoluto il risultato migliore). Un valore 

particolarmente alto se confrontato con la classe 1°G che, mediamente, è migliorata di 0.19 punti. 

Lo scarto è interessante se si considera la media delle verifiche precedenti che, invece, è a favore 

della classe 1°G (4.30 rispetto a 4.18 della 1°N2). A causa della settimana di vacanza pasquale e 

delle differenti esigenze organizzative, le verifiche in 1°G e 1°N sono state effettuate a due 

settimane di distanza. Una situazione che ha favorito la 1°N che ha avuto a disposizione più tempo 

per la preparazione alla verifica ed ha, come mi è stato (timidamente) confermato in seguito, avuto 

l’opportunità di confrontarsi con la classe 1°G. 

La tabella 2 mostra che nel gruppo di sperimentazione i progressi maggiori (in fatto di profitto) 

sono stati riscontrati all’interno del gruppo di allievi con una media inferiore alla sufficienza (18 

allievi). Il profitto medio all’interno di questa fascia di rendimento nel gruppo di sperimentazione è 

cresciuto fino a 4.19 (4 gli allievi che hanno confermato risultati insufficienti). Progressione e 

media analoga anche all’interno della fascia con profitto insufficiente nel gruppo di controllo: la 

variazione è stata di 0.55 punti e la valutazione media è stata di 4.21 (3 allievi hanno confermato 

risultati insufficienti). L’analisi di questa fascia è particolarmente interessante perché dimostra che 

il miglioramento tra gli allievi con maggiori difficoltà è avvenuto in entrambi i gruppi e, quindi, non 

                                                

 

2 Per una migliore comprensione delle differenze all’interno delle due classi, e a sottolineare il profitto mediamente più 
basso degli allievi della 1°N rispetto a quelli della 1°G e di tutte le classi 1° coinvolte nella sperimentazione, è 
importante sottolineare che in 1°N vi è un solo allievo che durante il resto dell’anno ha ottenuto una media superiore 
alla nota 5. Nelle altre classi il numero di allievi in questa fascia di rendimento sono: 1°G, 4 allievi; 1°U, 3 allievi; 1°J, 
7 allievi; 1°L, 5 allievi.   
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è conseguenza di un particolare metodo didattico. Per i motivi indicati nella nota 1 è poco indicativo 

confrontare la fascia di rendimento “>5” dei due gruppi. Per quanto concerne la fascia “>4 e <5” è 

utile sottolineare che, anche in questo caso, la 1°N ha ottenuto risultati sensibilmente migliori 

rispetto alla 1°G (miglioramento di 0.69 punti rispetto a 0.14 punti della 1°G).  

La tabella 3, infine, mostra che nel gruppo di sperimentazione sono stati 19 gli allievi ad aver 

ottenuto risultati peggiori rispetto al resto dell’anno scolastico e che, nel gruppo di controllo, il 

totale è stato inferiore: 13. Percentualmente, però, i due valori sono assolutamente comparabili: 

31,1% per il gruppo di sperimentazione e 30,2% per il gruppo di controllo. Di conseguenza 

possiamo affermare che Edmodo non ha apportato un miglioramento nel profitto degli allievi, ma 

neppure un peggioramento. 

4.6.2 Questionario 

Non tutti gli allievi hanno risposto alle domande del questionario: 39 allievi hanno risposto a tutte le 

domande (64%), mentre a tre domande (Figure 9-10-14) hanno risposto in 40 allievi (65,6%).  

In base ai risultati indicati dalla Figura 2 possiamo affermare che l’utilizzo di Edmodo è sembrato 

facile al 56,4% degli allievi. Il 28,2% ritiene non sia né semplice né complicato. Si può quindi 

affermare che per l’84,6% del campione l’utilizzo di Edmodo non ha ostacolato il lavoro svolto. 

Rispetto a quanto fatto durante l’anno, il 61,5% degli allievi ritiene che Edmodo si sia rivelato uno 

strumento utile, in 10 (pari al 25,6% del totale) hanno risposto che Edmodo non è né utile né inutile 

e solo in 5 (12,8%) hanno affermato di ritenerlo inutile. Dati interessanti perché prossimi a quelli 

della Figura 2 (già analizzata) e della Figura 14. Il 60% degli allievi (24 voti su 40), hanno infatti 

affermato che vorrebbero proseguire l’esperienza con Edmodo, in 13 (32,5%) si sono detti 

indifferenti e solo in 3 (7,5%) hanno risposto che preferirebbero non proseguire con il suo utilizzo. 

Queste tre domande offrono un’immagine sugli aspetti emozionali dell’esperienza fatta. In 

un’esperienza di così breve durata la facilità di utilizzo è un aspetto importante per il 

raggiungimento degli obiettivi di sapere, saper essere e saper fare. La seconda e l’ultima domanda 

del questionario (Figura 3 e 14) - che in sostanza esprimono opinioni positive sullo strumento 

adottato - confrontate con la domanda 3 (Figura 4) dimostrano che lo strumento è sembrato utile al 

di là dei benefici reali (disciplinari) che può aver apportato all’argomento e che, per questo motivo, 

si vorrebbe proseguire nel suo utilizzo. Il 20,5% ritiene che l’utilizzo di Edmodo ha reso lo studio 

meno piacevole rispetto a quanto fatto precedentemente. In 15 (38,5%) hanno espresso un giudizio 

neutro e in 16 (41%) ritengono che Edmodo abbia reso lo studio più piacevole. È interessante il 
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confronto tra utilità e piacere: Edmodo appare più utile che piacevole. Ai fini del sapere disciplinare 

questo dato (accompagnato da soli 3 allievi che vorrebbero interrompere l’esperienza con Edmodo), 

dimostra un buon livello di saper essere. In sostanza: l’utilità di Edmodo nell’apprendimento (meno 

del 13% lo reputano “inutile”), più elevata rispetto al piacere dell’utilizzo, dimostra che gli allievi 

apprezzano in particolar modo il contributo che esso offre all’apprendimento e non sono 

semplicemente attratti dall’innovazione didattica. 

La domanda 4 (Figura 5) permette di affermare che per il 41% degli allievi (16 su 39) Edmodo ha 

favorito un maggior coinvolgimento nell’argomento trattato rispetto a quanto fatto durante il resto 

dell’anno. La maggior parte degli allievi (il 51,3%) però ritiene che Edmodo non abbia né favorito 

né sfavorito il loro coinvolgimento nel tema studiato. In 3 (7,7%) hanno espresso parere negativo. 

Ancor più della maggioranza di pareri “neutri”, per quanto concerne la ricerca è particolarmente 

interessante la differenza tra le opinioni positive e negative: 16 contro 3. Riassumendo, e 

semplificando, possiamo dire che Edmodo magari non migliora sensibilmente il coinvolgimento 

degli allievi nella disciplina, ma perlomeno non peggiora la situazione e riesce a coinvolgere 

maggiormente una minoranza importante degli allievi. Il risultato della domanda 5 (Figura 6) non 

sorprende. Solo in 10 (25,6%) hanno affermato che, rispetto a quanto fatto durante il resto 

dell’anno, Edmodo ha stimolato positivamente il lavoro in aula; il 35,9% ha espresso parere 

opposto mentre, secondo il 38,5%, l’influsso non è né positivo né negativo. Un risultato che non 

stupisce (cap. 4.4.1) anche perché Edmodo è uno strumento pensato in funzione dei momenti al di 

fuori dell’ambiente di istituto. Proprio su questo tema (domanda 6, Figura 7) il 48,7% degli allievi 

(15 su 29) ha sottolineato il ruolo positivo avuto da Edmodo sul “Lavoro fuori dall’aula”. Elevato 

anche il dato di coloro che non gli addebitano un ruolo positivo o negativo (38,5%). Il dato che però 

risulta particolarmente interessante, perché sostanzialmente corrisponde alle aspettative di inizio 

sperimentazione, è che solo in 5 (12,8%) hanno risposto che Edmodo ha avuto un ruolo negativo sul 

lavoro svolto fuori dall’aula. Riassumendo questi ultimi dati possiamo affermare che l’utilizzo di 

Edmodo, in senso generale non accresce l’interesse degli allievi nella disciplina, ma quando questo 

è successo è riuscito ad influenzare positivamente il lavoro svolto fuori dall’aula. 

Indipendenza nel lavoro, collaborazione con i compagni di gruppo e collaborazione con i compagni 

degli altri gruppi sono gli aspetti discussi nelle domande 7, 8 e 9 (Figure 8-9-10). L’analisi di questi 

dati permetterà di analizzare e valutare le potenzialità socio-costruttiviste legate a Edmodo. Per il 

43,6% degli allievi (17 su 39) Edmodo non favorisce e non penalizza l’indipendenza dei ragazzi nel 

proprio lavoro. Il 41% (16 allievi) ritiene invece che Edmodo faciliti l’indipendenza del lavoro 

(aspetto centrale del socio-costruttivismo). Il 15,4% dei votanti ha invece espresso un parere 
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negativo. Anche in questo caso è interessante considerare la differenza, sensibile, tra le opinioni 

positive e quelle negative: 16 “positivi”, 6 “negativi”, ma anche il numero dei giudizi “neutri” (17) 

deve essere considerato. La domanda 8 (Figura 9) presenta informazioni interessanti. Le percentuali 

tra le tre possibili risposte sono simili e sono frutto di piccole variazioni assolute: 12 allievi 

ritengono che l’utilizzo di Edmodo abbia influenzato negativamente la collaborazione con i 

compagni di gruppo (30%), in 15 hanno espresso un opinione neutra (37.5%) e in 13 hanno 

affermato che la collaborazione con i compagni di gruppo è stata influenzata positivamente 

(32,5%). Credo sia importante ribadire che una dinamica socio-costruttiva difficilmente può 

prescindere da un buon rapporto interno al gruppo. Simili, ma con una predominanza di opinioni 

neutre, anche i risultati alla domanda successiva sul beneficio, grazie a Edmodo, della 

collaborazione con i compagni di altri gruppi. Undici i voti “negativi” (27.5%), 10 le opinioni 

positive (25%) e 19 (47,5%) gli allievi che non hanno riscontrato né vantaggi né svantaggi. In 

sostanza possiamo quindi affermare che Edmodo, seppure riesca a stimolare con discreto successo 

un lavoro indipendente da parte degli allievi, non è uno strumento capace di generare processi di 

socio-costruttivismo che rimangono molto condizionati dalle relazioni interpersonali. Va inoltre 

sottolineato che non è sembrato particolarmente convincente neppure nello stimolare la 

collaborazione con i compagni di gruppo o con quelli di altri gruppi. 

Rispondendo alla domanda 10 (Figura 11), il 51,3% degli allievi (20 su 39) ha sostenuto che 

Edmodo ha avuto un influsso positivo sul dialogo con il professore. Il 35,9% ritiene che non abbia 

né un influsso positivo né uno negativo e solo il 12,8% (5 voti) ha espresso parere negativo. Alla 

domanda 11 (Figura 12) che chiedeva di formulare un’opinione in merito al ruolo di Edmodo nel 

favorire la ricerca d’informazioni (sulla disciplina) provenienti da diverse fonti, il 56,4% degli 

allievi (22 su 39) ha sottolineato l’apporto positivo di Edmodo, il 38,5% ritiene che abbia un ruolo 

neutro, mentre 2 allievi (5,1%) ritengono invece che sfavorisca questa dinamica. La domanda 12 

(Figura 13) chiedeva di valutare lo strumento in funzione dell’apprendimento (rispetto agli 

argomenti precedenti). In 11 (28,2%) hanno risposto che favorisce l’apprendimento, 6 allievi sono 

invece convinti del contrario e 22 (56,4%) ritengono che il suo ruolo sia ininfluente. Queste ultime 

tre domande permettono di affermare che, secondo gli allievi, Edmodo favorisce il dialogo con il 

docente e contribuisce alla ricerca da parte loro di differenti fonti dalle quali attingere informazioni 

disciplinari. Dinamiche che secondo la maggior parte degli allievi non hanno però un particolar 

influsso sull’apprendimento che, però, ne trae comunque maggiori vantaggi che svantaggi. 
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5 Conclusione e nuovi interrogativi 

I dati esposti nel capitolo precedente e le analisi effettuate ci permettono di rispondere alle domande 

di ricerca formulate inizialmente. La risposta alla domanda principale: “I social network possono 

aiutare la didattica?” è conseguenza delle risposte alle altre quattro domande subordinate e verrà 

discussa in coda. 

5.1 L’utilizzo di un social network come Edmodo permette un maggior coinvolgimento da 

parte degli allievi? 

La valutazione del coinvolgimento degli allievi è frutto dei dati estrapolati dal questionario 

sottoposto alle classi al termine della sperimentazione. Per la risposta a questa domanda di ricerca 

sono utili le domande, e i risultati, esposti nelle figure 5, 6 e 7 all’interno del capitolo 4.5.2 (pp. 16-

17), e commentati nel capitolo 4.6.2 (p.22). Le opinioni espresse dagli allievi ci permettono di 

affermare che Edmodo non è riuscito a migliorare e fare aumentare l’interesse degli allievi nella 

disciplina. Quando però è stato utilizzato da allievi interessati alla disciplina e agli argomenti trattati 

in classe, è riuscito influenzare positivamente il lavoro svolto fuori dall’aula; ossia a coinvolgerli 

maggiormente e a stimolare il loro lavoro a casa. 

Questo risultato trova conferma nelle osservazioni effettuate durante la sperimentazione che hanno 

permesso di rilevare che, all’inizio della sperimentazione, Edmodo è riuscito a catturare l’interesse 

anche degli allievi attratti dall’aspetto tecnologico. L’interesse di quest’ultimi, quando non 

supportato da un uguale interesse per la disciplina, è però scemato velocemente. 

I due differenti spunti di analisi ci permettono di concludere che Edmodo offre agli allievi più 

interessati un ulteriore strumento per ampliare il proprio coinvolgimento, ma, nella modalità 

utilizzata, non riesce a coinvolgere gli allievi che già durante l’anno si erano dimostrati poco 

interessati.  

5.2 L’utilizzo di un social network come Edmodo nella didattica disciplinare favorisce 

momenti di socio-costruttivismo? 

I dati esposti nel capitolo 4.4.1 dimostrano che Edmodo riesce a creare momenti di socio-

costruttivismo anche se, non sempre, questi sono legati alla disciplina (Allegato A). Anche i dati 
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raccolti nel capitolo 4.4.3, con i riferimenti agli allegati B, D e H, sono in grado di indicare 

dinamiche di costruzione condivisa del sapere. 

I momenti di socio-costruttivismo sono sempre fortemente influenzati dagli aspetti relazionali e 

necessitano della volontà di collaborazione tra i membri di uno stesso gruppo. Trattandosi di gruppi 

creati dal docente, e non formatisi a partire da dinamiche spontanee, non sempre le relazioni 

interpersonali hanno favorito la nascita di queste dinamiche (Allegato E). 

Per quanto concerne questa domanda di ricerca, il questionario sottoposto agli allievi permette di 

fare un’interessante valutazione. Commentando i risultati delle figure 8, 9 e 10 (cap. 4.6.2) abbiamo 

costatato che Edmodo, in quanto strumento didattico, non riesce a generare processi socio-

costruttivi legati alla disciplina e si limita ad assecondare le dinamiche positive che si generano 

all’interno dei gruppi coesi. Possiamo aggiungere che non è sembrato particolarmente convincente 

neppure nello stimolare la collaborazione con i compagni di gruppo o con quelli di altri gruppi. 

In conclusione possiamo rispondere alla domanda di ricerca affermando che, riuscendo ad allargare 

i confini fisici dell’aula, Edmodo permette di estendere i processi di socio-costruttivismo che si 

generano spontaneamente all’interno dell’istituto scolastico. Nella modalità utilizzata non è però 

stato in grado di generarne di propri. 

5.3 L’utilizzo di un social network come Edmodo nella didattica disciplinare aiuta 

l’apprendimento? 

Analizzando i dati quantitativi ottenuti dalle verifiche sommative possiamo affermare che i ragazzi 

che hanno partecipato alla sperimentazione non hanno raggiunto risultati mediamente migliori 

rispetto alla popolazione del gruppo di controllo (Tabella 1, p. 14). La differenza di 0.23 punti, 

rispetto ai risultati ottenuti dagli stessi allievi nelle verifiche precedenti, è inferiore a quanto fatto 

registrare dal gruppo di controllo (+ 0.38 punti). Per i motivi spiegati nel cap. 4.6.1, il risultato 

appare influenzato dalle costrizioni legate alla griglia oraria e all’impossibilità di anticipare la 

verifica effettuata in 1°N alla settimana precedente le vacanze di Pasqua.  

Anche i dati della tabella 2 (p. 14) sono da considerare unicamente a titolo indicativo e non 

permettono (anche in questo caso per i problemi già esposti) di trarre conclusioni indicative per 

rispondere alla domanda di ricerca in questione. 

Appare quindi più interessante l’analisi, svolta nel capitolo 4.6.2, delle risposte date dagli allievi 

alle domande indicate nelle figure 11, 12 e 13. Pur non avendo rilevato particolari influssi 

sull’apprendimento gli allievi hanno riconosciuto alcuni effetti positivi dell’utilizzo di Edmodo 
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(maggiore dialogo con il professore e maggiore ricerca di fonti differenti dalle quali attingere 

informazioni). Da una lettura più attenta dei dati ottenuti possiamo però affermare che i vantaggi 

offerti da Edmodo nell’apprendimento sono superiori degli svantaggi. 

Alle valutazioni appena fatte è giusto aggiungerne altre di carattere qualitativo. La qualità 

dell’apprendimento non può essere misurata unicamente dai risultati numerici di una sola verifica 

perché le componenti sociali (ma anche tecniche come per esempio la curva di apprendimento dello 

strumento utilizzato) che entrano in gioco sono molteplici e assolutamente non trascurabili: su tutti 

l’impegno profuso nello studio da parte degli studenti. I dati già commentati aprono spiragli a 

molteplici valutazioni. I risultati, nettamente migliori rispetto al passato, ottenuti da coloro che 

durante il resto dell’anno non hanno raggiunto la sufficienza (nel caso della 1°U la media raggiunta 

in occasione della verifica sull’idrosfera da questa categoria è stata superiore alla sufficienza) 

possono infatti essere interpretati in più modi: un maggiore impegno in vista della fine dell’anno 

scolastico, l’effetto positivo di aver costruito il sapere assieme a compagni di classe che durante 

l’anno hanno raggiunto risultati migliori e che quindi hanno potuto aiutare coloro che avevano più 

difficoltà, ma anche un maggior coinvolgimento legato alla modalità particolare del lavoro svolto.  

Ciò che invece è possibile affermare, e Edmodo ne porta le tracce, è che gli allievi interessati - che 

in un contesto più normale faticano a trovare la voglia e il coraggio di esporsi prendendo la 

parola -, hanno avuto l’occasione, supportati da un differente contesto, di esporsi maggiormente e 

di mostrare perlomeno parte del proprio potenziale finora tenuto nascosto.  

5.4 Come cambia il lavoro di preparazione e “l’accompagnamento” da parte del docente 

integrando servizi ICT nella didattica? 

Nella modalità di lavoro adottata per la ricerca, la fase di preparazione necessita di meno tempo 

impiegato per la preparazione dei materiali rispetto alla normale modalità di lavoro. Prima di dare il 

via alla ricerca si è trattato di decidere i contenuti disciplinari del capitolo e suddividerli in 

argomenti. Un secondo passo è stato la preparazione della scheda che è servita all’introduzione del 

capitolo (Allegato I). A questi materiali si è aggiunta la scheda utilizzata per l’alfabetizzazione a 

Edmodo (Allegato L). Da ultimo ho suddiviso le classi in sottogruppi ed ho deciso i temi che ogni 

gruppo avrebbe dovuto trattare. Questi materiali sono stati caricati nello spazio comune delle classi 

ed utilizzati durante la lezione introduttiva al capitolo e alla ricerca. In seguito il lavoro è proseguito 

al ritmo deciso dai gruppi. 
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Per il gruppo di controllo, invece, la modalità è stata la stessa adottata in precedenza. Prima di 

cominciare il lavoro sul capitolo dell’idrosfera ho preparato un fascicolo contenente tutto il 

materiale necessario alle lezioni in classe. Come precisato in precedenza, il capitolo ha compreso 

anche un lavoro di approfondimento sui fondali oceanici che è stato effettuato partendo da delle 

immagini, inizialmente non distribuite all’interno del fascicolo, distribuite solo in seguito. Oltre alla 

preparazione del fascicolo è stato necessario preparare il materiale da utilizzare durante le lezioni 

per accompagnare le spiegazioni. Si è trattato di: una presentazione powerpoint, immagini e filmati 

che hanno richiesto molto tempo per la ricerca, la selezione e la preparazione. 

Rispetto al lavoro svolto con il gruppo di controllo, la preparazione alle singole ore lezione è 

stata più semplice perché non è stato necessario preparare delle schede o dei materiali da 

distribuire alla classe. I contenuti venivano creati direttamente dagli allievi in classe o a casa. 

Non è neppure stato necessario preparare i powerpoint per le lezioni. La preparazione alle singole 

ore lezioni con il Gruppo sperimentazione si è limitata al controllo di aspetti tecnici come la 

presenza dei computer portatili in classe (da ritirare e riconsegnare al termine delle lezioni).  

D’altro canto, il Gruppo sperimentazione ha richiesto molto più tempo di accompagnamento 

durante la settimana come pure nel fine settimana. L’elevata raggiungibilità degli utenti di 

Edmodo (a patto di avere abilitato il sistema di notifiche push) è uno dei punti forti di questo 

sistema. I dati raccolti nel capitolo 4.3.3. dimostrano la possibilità, attraverso Edmodo, di creare 

interazioni asincrone tra docenti e allievi (Allegato B) che facilitano il superamento dei confini 

fisici e temporali imposti dalla griglia oraria dell’istituto.  

La capacità di sfruttare i teachable moments (Botturi, 2010) come indicato all’interno del quadro 

teorico è stata dimostrata in diverse occasioni. I dati raccolti nel capitolo 4.3.2. Interazione docente-

allievo - “Nei casi in cui questi non erano subito disponibili sono stati caricati in seguito nelle 

cartelle comuni al gruppo” (Allegato H) - sono un esempio di come il dialogo all’interno dell’aula 

possa essere collegato ed esteso ad un momento successivo. In Edmodo il dialogo può essere 

ripreso da dove era stato interrotto e senza la necessità di dover attendere la lezione 

successiva. Il canale di dialogo rimane quindi attivo offrendo ad ambe le parti la possibilità di 

utilizzarlo nei momenti più appropriati e adatti, stimolando un maggior coinvolgimento da parte 

degli allievi, ma anche del docente.  

La modalità di lavoro adottata ha permesso di osservare un ulteriore punto forte offerto da Edmodo 

legato, anch’esso, alla possibilità di avere un canale di dialogo sempre aperto con gli allievi. La 

discussione all’interno di quest’aula virtuale permette di trasformare l’ora lezione in un 

momento di sintesi di quanto discusso in precedenza. Durante la lezione in aula i gruppi e i 
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singoli allievi si presentavano con delle domande precise, riuscendo quindi a massimizzare il poco 

tempo a disposizione (causato anche dalla riforma che, alla SCC, ha ridotto ad una sola ora la 

Geografia durante il primo anno). Anche in questi casi è capitato che i limiti fisici e quelli temporali 

della griglia oraria non permettessero di seguire adeguatamente tutti i gruppi; Edmodo ha permesso 

di colmare le lacune rispondendo alle domande rimaste inevase durante la lezione senza dover 

attendere la settimana successiva. Dalle osservazioni che ho effettuato durante la ricerca, con 

tutti i limiti che questa modalità di osservazione si porta appresso, posso affermare che i due spazi 

creatisi, l’aula fisica e Edmodo, riescano a dare il meglio di sé proprio attraverso l’interazione 

reciproca. 

La modalità di relazione asincrona che si realizza tra docente e allievo permette di raggiungere 

uno degli scopi all’origine di questa ricerca, ossia trovare una dinamica di lavoro che permetta 

alle discipline meno dotate all’interno della griglia oraria scolastica, come per esempio la 

Geografia, di coinvolgere maggiormente gli allievi. In questo modo il docente, sfruttando stimoli 

esterni legati per esempio alla cronaca (invii push), può riportare l’attenzione delle proprie classi su 

temi già affrontati durante le normali lezioni.  

Grazie al sistema di notifiche Edmodo permette al docente di intervenire tempestivamente nei 

teachables moments degli allievi superando, così, i vincoli fisici e temporali imposti dall’istituto. 

Una risposta tempestiva a un post scritto da un allievo ha portato molto spesso ad un dialogo 

in Edmodo, ricreando quindi le stesse dinamiche che si sviluppano in aula. Allo stesso tempo 

però questa situazione pone al docente un problema reale al quale deve dare una risposta: 

quali sono i limiti temporali concessi agli studenti? I dati raccolti (Allegato F) dimostrano che in 

alcuni casi il coinvolgimento del docente rischia di protrarsi fino a tarda serata, oltre che, come 

dicevamo, durante il fine settimana. Questo scenario è particolarmente reale quando il docente ha 

un numero elevato di classi e di allievi. Il sistema di notifiche che rende il docente (e l’allievo) 

costantemente raggiungibile ha sì degli aspetti positivi, ma se non dosato rischia concretamente di 

creare altrettanti problemi. La volontà di rincorrere i teachables moments rischia di portare a derive 

inattese e indesiderate.  

La scelta della modalità di lavoro ha fatto si che, in alcuni casi, ma in particolar modo 

all’avvicinarsi del termine per la consegna del lavoro, il numero di messaggi e le richieste di lettura 

e correzione dei testi già scritti sono stati molto numerosi rendendo particolarmente impegnativo il 

lavoro di accompagnamento. Da questo punto di vista, la volontà di allargare i confini dell’aula 

per coinvolgere maggiormente gli allievi equivale direttamente a una maggiore disponibilità 
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da parte del docente (Allegato G) perché, è giusto ricordare, ad ogni docente corrispondono 

mediamente una ventina di allievi. 

Il fatto che gli studenti non abbiano utilizzato come avrebbero potuto fare la cartella condivisa ha 

causato non pochi problemi di gestione dei file. Con il passare delle settimane il numero di 

documenti in circolazione è costantemente cresciuto causando alcuni problemi di gestione degli 

stessi. Il problema, accentuato dal fatto che a ogni argomento hanno lavorato mediamente dai 4 ai 6 

gruppi, sarebbe potuto essere minore, o nullo, se a inizio sperimentazione fosse stato deciso uno 

standard per nominare i file.  

Più che nella gestione dei documenti Edmodo ha dimostrato dei limiti nel lavorare con un numero 

di classi e di allievi elevato. In questi casi quelli che sono stati precedentemente citati come punti 

forti possono facilmente diventare i veri limiti del sistema a patto, ma questo andrebbe verificato in 

una ulteriore ricerca, di adottare pienamente l’intero sistema utilizzando tutte le funzionalità offerte 

e per un periodo di tempo sufficiente affinché gli allievi riescano a fare propri tutti i comandi 

disponibili. In una nuova ricerca sarebbe interessante testare il sistema con la collaborazione di un 

secondo docente. Edmodo, infatti, offre la possibilità di creare delle reti di contatti con altri docenti. 

La collaborazione, in rete, di più docenti potrebbe aiutare a mitigare il rapporto esponenziale tra la 

volontà di offrire più spazi (estensione dell’aula) e tempi differenti (relazione asincrona) a tutti gli 

allievi di una classe. 

Le similitudini tra l’aula fisica e quella virtuale sono state dimostrate anche negli aspetti negativi. 

Anche in Edmodo, come in classe, la partecipazione alle lezioni è strettamente legata alla 

volontà degli studenti (allegato C). In questo caso lo spazio virtuale è più penalizzato rispetto a 

quello fisico perché per il docente è più difficile cercare di coinvolgere gli allievi meno partecipi. 

 

La risposta alla domanda centrale della ricerca: “I social network possono aiutare la didattica 

disciplinare?” è frutto di tutte le considerazioni effettuate in questo capitolo. Al termine del 

percorso di ricerca, quando sono state presentate le domande del questionario ho chiesto 

un’opinione sullo strumento utilizzato e sulla volontà, o meno, di proseguire il suo utilizzo. Le 

risposte, sono assolutamente in linea con i risultati della domanda 13 (Figura 14) discussi in 

precedenza. Rispondendo al questionario la maggior parte degli allievi ha espresso il desiderio di 

continuare ad utilizzare Edmodo anche oltre l’esperienza fatta. Se a questa percentuale aggiungiamo 

quella di coloro che, pur non auspicandone l’utilizzo, non si oppongono, la percentuale sale fino al 

92,5%. Partendo dalla considerazione che nessuna didattica si adatta alla totalità degli allievi 

di una classe si può affermare che Edmodo, per motivi tra loro differenti (sviluppo di pratiche 
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socio-costruttive, maggiore dialogo con il docente, maggiore indipendenza dal lavoro svolto in 

classe, maggiore coinvolgimento all’esterno dell’aula, sfruttamento dei teachable moments, ecc.), è 

uno strumento ben percepito e positivamente accolto dagli allievi. Nell’operare queste 

considerazioni non pesano solo le valutazioni positive indicate nel capitolo 4.6.2 o i risultati 

riassunti nel capitolo 4.6.1 (che peraltro non dimostrano un beneficio diretto sul piano del profitto 

utilizzando Edmodo), ma è particolarmente interessante valutare il peso di quelle negative e le 

considerazioni frutto dell’osservazione effettuata durante la sperimentazione (esposte nel capitolo 

4.4). Uno strumento didattico che pur non adattandosi alla totalità o alla maggioranza della 

classe riesce a sviluppare effetti positivi su una percentuale non trascurabile di allievi (senza 

inficiare l’apprendimento degli altri), è, a mio parere, uno strumento da prendere in 

considerazione. Credo che Edmodo, e nelle mie future esperienze professionali immagino sarà 

così, non sia da utilizzare in questo modo per trattare tutti gli argomenti, ritengo però che possa 

affiancare i normali strumenti di lavoro e, in alcuni casi, venire utilizzato come fatto in questa 

sperimentazione.  

Dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi legati al sapere, saper essere e sapere 

disciplinare, credo che il piacere di lavorare con determinati strumenti (per gli allievi e per i 

docenti) possa facilitare il compito. Bisogna inoltre considerare il fatto che Edmodo, come altri 

social network, offre differenti possibilità di coinvolgimento e di utilizzo. La modalità utilizzata è 

solo una di quelle possibili e, come le altre, necessiterebbe di ulteriori approfondimenti. 
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Allegati 

Allegato A: esempi di alcune difficoltà riscontrate dagli allievi. 
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Allegato B: esempi di dialogo tra docente e allievi attraverso Edmodo 
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Allegato C: esempi di mancato utilizzo di Edmodo da parte degli allievi 
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Allegato D: esempi di dialogo e collaborazione tra allievi 
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Allegato E: Esempio d’intervento da parte del docente 
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Allegato F: tre esempi di cartelle condivise 
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Allegato G: la funzionalità Push 
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Allegato H: esempi di condivisione dei materiali al termine della lezione 
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Allegato I: Scheda introduttiva al capitolo 

  

SCC#Bellinzona# Geografia# Anno#scolastico#2011/2012#

# 19#

3. L’idrosfera-
Il# termine# idrosfera# indica# quella# parte# di# biosfera# caratterizzata# dalla# presenza# di#
acqua,#in#grande#prevalenza#su#tutti#gli#altri#composti#chimici.#La#prima#domanda#che#ci#
possiamo#porre#è#quindi#la#seguente:#da#dove#viene#tutta#l’acqua#della#Terra?#La#Terra#
primordiale#era#un#globo#di#magma,#ma#i#magmi#contengono#una#notevole#quantità#di#
acqua.#L’acqua#liberata#dei#magmi#come#vapore#cominciò#a#raffreddare#l’atmosfera#e#la#
superficie# terrestre# fino# al# punto# di# poter# restare# in# superficie# in# forma# liquida.#
L’attività#vulcanica#continuò#e#continua#a#liberare#acqua#nell’atmosfera,#incrementando#
le#masse#d’acqua#superficiali#e#profonde.##

L’idrosfera# è# quindi# costruita# in# gran# parte# dagli#oceani,# che# rappresentano# il# 70,8%#
della# superficie# terrestre,# e,# in# minor# parte,# dalle# acque) continentali# (fiumi,# laghi,#
ghiacciai,#acque#sotterranee,#ecc.).#

Nonostante# l’apparente# semplicità# della#molecola# d’acqua# (H2O)# ad# essa# è# legata# sia#
l’evoluzione#della#vita#sia#il#modellamento#della#crosta#terrestre.#

L’acqua#è#presente#sulla#Terra#in#tre#differenti#stati#fisici:#

• Liquido:#nei#mari,#negli#fiumi,#nei#laghi#e#nelle#acque#sotterranee#
• Solido:#nei#ghiacciai#e#nei#nevai#
• Gassoso#(vapor#acqueo):#nell’aria#e#nel#terreno#

Per#quanto#detto# in#precedenza#è# facilmente# intuibile#che# la#maggior#parte#dell’acqua#
sulla# Terra# (il# 97,3%)# è# presente# nel# suo# stato# liquido.# Liquide# sono# anche# le# acque#
sotterranee#(0,6%)#e#i#fiumi#e#i#laghi#che#rappresentano#solo#lo#0,02%#del#totale.#I#più#
grandi#serbatoi#di#questo#importante#liquido#sono#gli#oceani#e#i#mari#e,#di#conseguenza,#
si#tratta#di#acqua#salata.#Il#2,1%#di#tutta#l’acqua#si#trova#nei#ghiacciai#e#nei#ghiacci#polari#
mentre#solo#lo#0,001%#di#tutta#l’acqua#presente#sulla#Terra#si#trova#al#suo#stato#gassoso.#
Esiste#però#ancora#un#piccolo#serbatoio#di#acqua,#la#biosfera,#che#contiene#lo#0,00004%#
di#tutta#l’acqua#presente#sulla#Terra.#

Fonte:#http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleitalianhi.html#
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Allegato L: scheda introduttiva.  

Intoduzione*a*Edmodo.com!
!

Segui!le!indicazioni!qui!sotto!per!creare!il!tuo!account!su!edmodo.com.!

!

1. Apri!il!browser!internet!del!tuo!computer!e!digita!

l’indirizzo!edmodo.com!

2. Clicca!sul!I’m$a$Student!(sono!uno!studente)!

3. Inserisci!il!codice!legato!alla!tua!classe!e!i!tuoi!dati!

personali!per!creare!un!tuo!account!e!per!entrare!a!

far!parte!del!gruppo!della!tua!classe.!

!

4. Una!volta!completato!l’accesso!la!schermata!che!vedrete!sarà!simile!a!quella!indicata!

sotto.!

!

A. Vostro!Nome,!Cognome!e!immagine!
B. Gruppo!classe!e!sottogruppi!nei!quali!siete!stati!inseriti!
C. Link!per!accedere!al!calendar!(calendario!dove!potrete!vedere!le!scadenze!dei!

compiti!e!dei!lavori!da!fare),!alla!library!(libreria!nella!quale!trovate!i!file!caricati!
da!voi!o!dal!professore!per!la!classe),!tasto!home!(per!tornare!alla!pagina!
iniziale),!profile!e!account!(per!le!impostazioni!del!vostro!profilo.!

D. Members!(membri!del!vostro!gruppo)!e!Folders!(cartelle!con!contenuti!i!file!
caricati!per!la!vostra!classe)!

A!

B!

C!

D!
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5. Come'inserire'i'post.'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

6. Lo'spazio'Library'permette'di'archiviare'e'condividere'i'file'multimediali'che'
troverete'online'o'che'verranno'caricati'dal'docente.'
'

'
'
'
'
'
'
'
'

Backpack:''zainetto'nel'quale'inserite'i'vostri'file.'Cliccando'sul'file'potete'decidere'
di'assegnarlo'ad'uno'dei'folders'(cartelle)'creati'da'voi'scegliendo'il'
comando'New.'Nell’esempio'sono'state'create'due'cartelle:'immagini,'
video.'

Shared'with'me'(condiviso'con'me):'permette'di'accedere'alle'cartelle'condivise'
create'dal'docente'e'nelle'quali'il'docente'può'caricare'il'materiale'
ricevuto'dagli'allievi.'

'
7. Cominciate'a'utilizzarlo'per'familiarizzarvi'lo'strumento.'

'

Messaggio'

Destinatari'

Allegati'
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