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Facebook e didattica. 

Un primo approccio a livello di Scuola Primaria 

 
Il social network può essere un’ottima risorsa didattica. In particolare Facebook, appare uno 

strumento particolarmente promettente. Facebook ha alcune caratteristiche, che lo fanno benvoluto 

e praticato dagli studenti: chat, condivisione di link, organizzazione eventi, partecipazione a gruppi, 

messaggi personalizzati, adesione a cause. Queste caratteristiche possano potenziare l’aula 

scolastica e la sua apertura all’informale. Questo social network ha la capacità di svolgere attività 

produttive particolari e, per le sue caratteristiche di Social Networking, unito alle attività didattiche 

può incrementare, negli studenti, motivazione, creatività e condivisone delle conoscenze. 

L’ambiente di apprendimento può, dunque, assumere, in questa contaminazione con strumenti 

esterni, le seguenti caratteristiche: novità, originalità, qualità, apprezzabilità, produttività, 

condivisione, sviluppo dell’apprendimento, autoconsapevolezza delle individuali attitudini. 

o modo, il mondo della scuola e quello personale dello studente si intrecciano in attività multi 

prospettiche a vantaggio della cultura personale e sociale, nella prospettiva di una cittadinanza 

globale consapevole ed estesa alla rete. 

In particolare ci preme sottolineare che Facebook nella didattica 

 non è uno strumento di apprendimento ma un luogo dove gli studenti possono 

“anche” apprendere 

 è  un contesto d'apprendimento da costruire insieme 

 è uno strumento privilegiato di comunicazione fuori dall'aula scolastica 

 permette di formare gruppi ad hoc in cui discutere, approfondire gli argomenti trattati 

in classe 

La partecipazione richiede impegno, motivazione, continuità, tempo, produzione di contenuti e 

scambio di informazioni; nulla è scontato: 

 lo scambio deve essere reciproco e non monodirezionale 

 la rete fa parte della vita reale degli utenti, non è un mondo a sé 

 bisogna conoscere le dinamiche d'uso, non si improvvisa 

 non sostituiscono la didattica ma la possono integrare 
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Come integrare i social network secondo le Indicazioni Nazionali per la 

Scuola Primaria 

 

 Educazione alla cittadinanza ed Educazione all’Affettività: 

Obiettivi Generali:  

 Sviluppare la socialità: 

 “attraverso esperienze significative che consentono di apprendere il concreto prendersi 

cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 

solidarietà; 

  costruzione del senso della legalità e sviluppo di un’etica di responsabilità, che si 

realizzano nel dovere di scegliere ed agire in modo consapevole e che implicano 

l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo del proprio contesto di vita” ( Indicazioni Nazionali 2007). 

 Sviluppare la socialità on line: 

 Costruire un proprio sé-personaggio in rete realizzando la volontà dell’individuo di 

trovare espressione in uno spazio libero da ogni costrizione sociale. 

 Utilizzare gli strumenti informatici per superare tensioni proprie delle relazioni in 

presenza. 

Tali obiettivi generali vengono poi declinati in obiettivi specifici in tal modo: 

 comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella classe; 

 relazionarsi con gli studenti al loro stesso livello; 
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 valorizzazione della dimensione informale; 

 esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di espressione delle 

proprie emozioni e della propria affettività attraverso i mezzi offerti dal web; 

 attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti nell’uso dello 

strumento informatico; 

 condividere sapere, materiale didattico, opinioni, riflessioni ecc…; 

 collaborare docente/studente, studente/studente, gruppi di studenti ecc…; 

 partecipare alle attività organizzate in classe. 

Tecnologia ed Informatica 

Obiettivi generali: 

 Sviluppare conoscenze e rielaborare riflessioni, esperienze e contenuti utilizzando i 

social network: “ la tecnologia esplora le potenzialità dell’informatica (in senso lato) 

come strumento culturale transdisciplinare che introduce nuove dimensioni e nuove 

possibilità nella realizzazione, nella comunicazione e nel controllo di ogni tipo di 

lavoro umano….In particolare il supporto informatico agisce sia facilitando diverse 

rappresentazioni della conoscenza, sia facilitando l’accesso ad ambienti di “realtà 

virtuale”. In tale contesto, attraverso la simulazione esplicita delle conseguenze di un 

modello interpretativo diviene possibile realizzare nuovi tipi di “esperienza” diretta, 

dando concretezza operativa, rappresentativa e comunicativa anche a concetti 

altrimenti recepiti come puramente astratti” ( indicazioni nazionali 2007) 

Tali obiettivi generali vengono poi declinati in obiettivi specifici in tal modo: 

 Interagire e usare la multimedialità come alternativa alla lezione classica; 

 Utilizzare i social network come punto di accesso alla conoscenza in rete (risorse, relazioni, 

informazioni, eventi) 

 Esprimere, attraverso i social network, la propria emotività ed affettività, e il proprio 

desiderio di conoscere; 

 Utilizzare i mezzi che provengono dalla scienza e dalla tecnologia, creando piccoli testi 

personali relativi alle attività che si svolgono in classe 
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Conclusioni 

Le rapide trasformazioni e la continua evoluzione delle tecnologie a nostra disposizione hanno 

profonde ricadute nella vita quotidiana di ciascuno di noi: viviamo, comunichiamo, ci muoviamo 

realmente e virtualmente nella società della conoscenza e nella network society . 

Il Web 2.0 ha moltiplicato le opportunità di attivare processi di comunicazione e collaborazione tra 

le persone, senza vincoli non solo di luogo e di tempo, ma anche di conoscenza: vivere la società 

della conoscenza significa quindi avere a che fare con identità, relazioni, modi di comunicare, 

luoghi e contesti del tutto nuovi. 

 Siamo dunque cittadini digitali, ma le nuove forme di cittadinanza digitale non sono 

automaticamente garantite a tutti e neppure basta avere e utilizzare le nuove tecnologie per essere o 

diventare cittadini responsabili, attivi e partecipativi nella società della conoscenza. 

Nel corso di quest’anno scolastico in una classe IV  l’insegnante ha promosso e guidato un progetto 

che  utilizza e si confronta quotidianamente con strumenti tecnologici, nella fattispecie Facebook.  

Ma questo utilizzo si è cercato di renderlo differente dall’uso che se ne fa comunemente, poiché è 

stata sottolineata la consapevolezza dell’uso del mezzo, il modello di riferimento, il livello di 

responsabilità che fa la differenza tra cittadini digitali “residenti” (gli alunni), impegnati in modo 

attivo e critico, e “ospiti” (i genitori) che hanno utilizzato la tecnologia senza sentirsi parte del 

luogo. In Facebook potenzialmente il ruolo di consumatore (user) e produttore (producer) si sono 

sovrapposti secondo modelli che i precedenti media non consentivano, arrivando a fondersi nel 

concetto di “produser”, di produttore-utilizzatore che al tempo stesso utilizza la Rete e produce 

cultura, idee, contenuti: le nuove culture partecipative, quindi, ha messo in discussione il rapporto 

tra centri di produzione e consumo a livello di media, nelle relazioni e nei rapporti tra alunno-

alunno, alunno-insegnante, nei processi educativi e di formazione. 

In questa prospettiva Facebook non è stato quindi visto come strumento per la ‘distribuzione’ di 

saperi predeterminati, ma come ambiente per la costruzione attiva e significativa delle conoscenze. 

Facebook si è rivelato un vero e proprio ambiente che ci ha  consentito, in modo efficace ed 

efficiente contemporaneamente, di rielaborare, produrre e diffondere i contenuti, di ritrovare e di 

organizzare le informazioni e di entrare in relazione con altre persone. 

Il valore della rete, dunque non è stato tanto (e solo) nella tecnologia, ma piuttosto nei contenuti e 

nei servizi, e soprattutto nei suoi utenti, protagonisti attivi, abitanti che partecipano e comunicano in 

un ambiente sociale di tipo paritetico. 

Questo ambiente ha avuto in sé tutte le caratteristiche di una comunità, di un gruppo di persone che 

possono dialogare, interagire, mettersi in discussione, partecipare attivamente: sono gli strumenti 
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del social networking che rendono possibile la comunicazione, condivisione e collaborazione fra 

persone che, interagendo, sviluppano relazioni e legami anche molto forti e produttivi. 

Naturalmente Facebook è stato solo uno strumento, un contenitore in cui i contenuti sono stati  

creati da chi lo ha utilizzato: ma ha consentito di creare un equo ambiente collaborativo in cui è 

diventato possibile superare quei limiti che spesso i comportamenti sociali possono generare 

(lingua, stato sociale, spazio, tempo, genere, ecc.) e personalizzare il sistema stesso per meglio 

raggiungere gli scopi che la comunità classe  si prefiggeva.. 

La costruzione di una pagina Facebook, di un collettivo che si riconosca tale (anche attraverso le 

possibilità di personalizzazione e di relazione) ha favorito il senso di appartenenza e di 

responsabilità dei singoli, ha stimolato motivazioni per un successivo impegno nel mantenimento di 

contatti e un perdurare delle condizioni favorevoli all’apprendimento. 

Facebook, dunque, si è configurato come potenziale ambiente di apprendimento, di scambio di 

esperienze e di buone pratiche, come comunità in cui sia possibile confrontarsi, dialogare, 

sollecitare domande, trovare insieme soluzioni, realizzando quel lifelong e lifewidelearning, ovvero 

quell’apprendimento lungo tutto l’arco di vita e in ogni suo contesto, sia formale, sia informale. 

Il modello di riferimento è quello delle cosiddette comunità di pratica, ovvero di sistemi in cui 

singoli individui condividono un’insieme di conoscenze che derivano dalle attività didattiche. 

 In una comunità di pratica gruppi di persone condividono un interesse, una passione, ma anche 

problematiche professionali ed esperienze rispetto a una tematica e in questa area approfondiscono 

le loro conoscenze ed esperienze grazie a interazioni continue e informali. 

 In una comunità di pratica il modello di apprendimento è di tipo collaborativo: è grazie 

all’interazione nel gruppo che ogni singolo individuo acquisisce conoscenze, abilità, atteggiamenti. 

Da un apprendimento di tipo individuale si è passati a un apprendimento sociale in cui l’interazione 

fra soggetti è diventata strumento di formazione e di trasferimento di conoscenze e competenze: e 

hanno  assunto un ruolo importante gli aspetti emotivi e motivazionali. 

Durante quest’anno, questi strumento è stato declinato e personalizzato secondo esigenze specifiche 

e forme d’uso anche molto differenti l’uno dall’altro, con forme guidate di apprendimento, di 

partecipazione, di valutazione e decisione, oppure con gruppi spontanei in cui i partecipanti hanno 

ruoli paritari. 

 DESCRIZIONE PROGETTO  

Durata Marzo-Maggio 2013 
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classi coinvolte 

 

Classe IV Primaria 

anno di intervento 2012/13 

Descrizione 

 

Obiettivi specifici del 

progetto 

Comunicare la percezione di sé e del 

proprio ruolo nella classe 

Relazionarsi con gli studenti al loro stesso 

livello 

Valorizzazione della dimensione informale 

Collaborare e negoziare significati in un 

ambiente social network per realizzare un 

apprendimento collaborativo 

Esercitare modalità socialmente efficaci e 

moralmente legittime di espressione delle 

proprie emozioni e della propria affettività 

attraverso i mezzi offerti dal web 

Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti nell’uso dello 

strumento informatico 

Condividere sapere, materiale didattico, 

opinioni e riflessioni ecc. 

Collaborare: docente/studente, 

studente/studente, gruppi di studenti ecc. 

Partecipare alle attività organizzate in 

classe 

 

Interagire e usare la multimedialità 

come alternativa alla lezione classica 

Utilizzare i social network come punto 

di accesso alla conoscenza in rete 
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(risorse, relazioni,  informazioni, eventi) 

Esprimere, attraverso i social network, 

la propria emotività ed affettività, e il 

proprio desiderio di conoscere 

Utilizzare i mezzi che provengono dalla 

scienza e dalla tecnologia, creando 

piccole testi personali relativi alle 

attività che si svolgono in classe 

 

 

 

In che misura il progetto si 

collega al contesto curricolare 

 

 

Educazione alla cittadinanza e all’affettività, 

Tecnologia e informatica, italiano 

In che misura il progetto si è 

avvalso per il suo sviluppo di 

soggetti esterni 

 

 

L’utenza genitori ha inserito commenti di valutazione 

sulle attività 

Chi sono i beneficiari diretti 

e/o indiretti del progetto 

 

 

Gli alunni della IV  
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Come sono stati individuati i 

bisogni dei beneficiari del 

progetto 

 

 

Da: Conversazioni cliniche, brain storming, circle time 

Attività svolte 

 

 

Commenti sulla pagina creata dall’insegnante su face 

book come gruppo segreto sulle attività curriculari e di 

ampliamento offerta formativa svolte durante l’anno 

Organizzazione dei 

contenuti 

(moduli o percorsi continuativi; 

temi oggetto dell’intervento) 

 

 

Gite 

Progetti ampliamento offerta formativa 

Attività curriculari 

Relazioni con i pari e con l’insegnante 

 

 

 

 

 

Temporizzazione 

(Indicare le fasi di lavoro in cui 

si è       suddiviso l’intervento) 

Da marzo 2013 a Maggio 2013 

 

 

Metodologie utilizzate 

 

 

Uso del computer 

Conversazioni 

Elaborazioni di brevi testi 

Cooperative-learning 

Peer-tutoring 

 

 

 

Strumenti  
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Computer 

Fogli 

penne 

 

 

 

 

Risorse interne 

 

Lim 

PC 

 

 

 

 

 

Vincoli 

 

Agli alunni non è stato chiesto un account facebook ma 

hanno utilizzato la pagina face book dell’insegnante 

“Sperimentazione” 

 

 

 

 

Risultati Ottenuti 
Motivazione ad esprimere i propri pareri e le proprie 

impressioni nelle relazioni con i compagni e sulle 

attività didattiche 

Competenze maturate dagli 

allievi 

 

 

 

 

 

Maggiore conoscenza delle risorse web 

Maggiore collaborazione fra loro 
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Prodotti realizzati 

 

Pagine facebook con interventi degli alunni 

Risonanza sociale(presso allievi, 

famiglie, territorio) 

 

 

 

Il progetto ha riscosso un enorme successo presso le 

famiglie così come si evince dalle osservazioni 

inserite nella pagina 

 

 

 

Indicatori Di Valutazione 

 

Sulla base di quali indicatori 

l’esperienza può essere definita 

significativa ? 

1.1.Insegnamento 

 

X riproducibilita’ 

X trasferibilita’ 

Xcambiamenti 

prodotti 

X raggiungimento 

obiettivi 

Xautovalutazione 

Xcoerenza 

 altro 

(indicare)……………

…… 

1.2 Apprendimento 

 

Xriproducibilita’ 

X trasferibilita’ 

Xcambiamenti prodotti 

Xraggiungimento obiettivi 

Xautovalutazione 

X coerenza 

 altro 

(indicare)………………… 
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Quali comportamenti degli 

allievi si sono modificati in 

seguito alla realizzazione del 

progetto ? Come si è proceduto a 

questa verifica? 

Gli alunni hanno mostrato maggiore tolleranza l’uno nei 

confronti dell’altro, hanno sviluppato una maggiore capacità 

di collaborazione  hanno rispettato i tempi di intervento senza 

sviluppare conflitti 

 

Il progetto ha prodotto 

materiali ? 

 

 x si      no 

Se sì, quali ? 

 modello organizzativo  x metodologia   struttura di un 

corso 

x prodotto multimediale    altro (specificare) 

 

 

Attività di disseminazione 

realizzata- 

 

 

Presentazione  all’Università di Palermo 

Inserimento nel sito della scuola 

 

Il progetto ha riscosso un notevole successo tra gli alunni e i genitori. A dimostrazione di ciò si 

riporta un intervento da parte di un genitore: 

 

Parere del Rappresentante di classe sulla Sperimentazione 

In prossimità della chiusura di questo breve periodo di "sperimentazione" di nuove forme e 

strumenti didattici volevo, da genitore, ringraziare la maestra Giusy Graziano per l'impegno e la 

ricerca sempre costante di nuovi stimoli per i bambini, che mantengano vivo il loro interesse e 

aprano nuove finestre sul mondo che li circonda. Ciò ad onta dei troppi luoghi comuni sulla 

"vecchia" scuola pubblica che invece si dimostra attenta, sensibile e permeabile al "nuovo", pur con 

le obiettive difficoltà che incontra quotidianamente chi vi opera. Come genitori avevamo accolto 

l'iniziativa con perplessità e timore per i pericoli insiti nell'accesso al web, soprattutto per utenti così 

piccoli e innocenti. Certo i bambini sono sempre seguiti dall'insegnante e dalle famiglie, ma si sa 

che il "mondo virtuale" rappresenta un'attrazione fortissima per i più giovani e, pertanto, va 

somministrato a piccole dosi e con molta cautela, come è stato fatto, per evitare un uso distorto. 

Infatti abbiamo apprezzato che il tema sia stato affrontato a scuola, in modo appropriato e sereno, 

stimolando la partecipazione volontaria e senza pressioni, riconducendo a "normalità" uno 
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strumento che spesso rischia di essere interpretato come alternativo alla scuola se non, addirittura, 

di trasgressione. Altresì abbiamo apprezzato le modalità prescelte: 

- creazione di un gruppo a tempo, chiuso e segreto, non accessibile a terzi estranei all'iniziativa;  

- interventi dei bambini mediati attraverso i profili dei genitori e/o della maestra;  

- libertà nella scelta dei temi e nei commenti da parte dei bambini che, pur guidati, si sono espressi 

in autonomia.  

Per loro è stato un modo nuovo di "farci vedere" con i loro occhi le esperienze che fanno a scuola, 

come vivono l'apprendimento, di comunicarci la "meraviglia" che ancora (e per fortuna) un 

bambino prova assistendo ad uno spettacolo, visitando un museo o un posto nuovo. Ma è stato 

anche un modo di esprimere un problema o un'esigenza, come quella di portare a scuola uno zaino 

più leggero. Un esperimento sicuramente da meditare ancora, affinare e monitorare, ma certamente 

un'opportunità per i bambini affinché imparino ad esprimersi, comunicare e condividere ed anche 

un'occasione per i genitori, sia di partecipazione alla vita scolastica sia di riflessione sull'ascolto e 

sull'attenzione alle istanze dei nostri figli. 
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