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Social Network under 14
WE:P: il social network per i ragazzi e per le scuole
a sostegno di progetti didattici.

Carlotta Bizzarri

Un ambiente web protetto in cui sperimentare la
saggezza digitale e la compartecipazione.
Partecipare, Condividere, Imparare per:
favorire il potenziamento, sviluppare la destrezza e
combattere la stupidità “digitale”.
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Nella scuola della “società in rete” integrare l’uso del web e delle nuove tecnologie mediali, non solo come strumento didattico, ma come vero e proprio ambiente
di costruzione della conoscenza, sta diventando una priorità a livello mondiale. In Italia, dove il 86% degli internauti ha un profilo su un social network,
(prevalentemente facebook) e il 60% dei ragazzi tra 0-14 anni naviga su internet ed è iscritto a un social network, ancora si stenta ad integrare le nuove tecnologie
nei curricula scolastici ed a attuare percorsi di media education. La sperimentazione di piattaforme social a scuola è auspicabile per diffondere tra le generazioni
Saggezza digitale:”capacità di prendere decisioni più sagge in quanto potenziate dalle tecnologia”.

BACKGROUND TEORICO

WE:P: COLLABORAZIONE VIRTUOSA TRA ENTI
•Promosso e realizzato da PortaleRagazzi.it
(Ente Cassa di Risparmio di Firenze)
•Monitorato da Università degli studi di Firenze
•Realizzato in 40 classi di scuole primarie e secondarie di I° grado
di Firenze con il patrocinio dell’Assessorato all’Educazione

La società in rete (Castells 2001-04)
Media education e New media Literacy
(Buckingham 2007-9, Rivoltella 2008,
Maragliano 2010)
Media e Generazioni a scuola: dai nativi digitali
alla “saggezza digitale” (Prensky 2001-10,
WE:P: PROGETTARE UN SOCIAL NETWORK PROTETTO
Tapscott 2009)
Cultura convergente e competenze digitali
√ sì registrazione controllata
√ no accesso estranei
(Jenkins 2008-10)
√ sì divisione in gruppi tematici dei progetti √ no “tutti vedono tutto”
Diffusione dei social network in Italia tra i
√ sì gruppi aperti all’interno
√ no meccanismo “amicizia”
giovani (Audiweb 2011, EuKidsOnline 2011)
√ sì avatar e nickname
√ no dati e foto personali
I DATI Da Gennaio a Marzo 2011:
OBIETTIVI
1800 utenti registrati
•Monitoraggio del primo anno di attività
3364 post pubblicati
di We:P (a.s 2010/11) come social
39484 commenti pubblicati
network chiuso e protetto per valutare
14916 fotografie caricate
futuri sviluppi ed implementazioni.
344 documenti caricati
Conosciamo i
•Analisi dell’utilizzo di We:P
754 video linkati
ragazzi delle
come ambiente di apprendimento, ma
altre scuole
anche di interazione per comprenderne
l’efficacia sia dal punto di vista di didattico
che di media education.
•Rilevazione delle opinioni di un campione
di ragazzi su We:P per comprendere se e
come il progetto abbia contribuito alla
diffusione di “saggezza digitale” che può e
deve essere appresa ed insegnata nella
scuole.

D SAGGEZZA
I
G
PARTECIPARE
•Partecipazione alta tra i ragazzi di 9-12
I
anni, 50% non iscritti ad altri social
T
•Adulti come “attivatori di partecipazione”
A
•Frequenza connessione almeno 1 volta a
L
settimana per il 70%
•84% è piaciuto We:p per esprimere
E
opinioni in un ambiente sicuro
•Auto regolamentazione della
partecipazione

METODOLOGIA
 Ricerca Netnografica
•Immersione del ricercatore come
referente del progetto e come
amministratore della community
Raccolta dati
•Osservazione partecipante e
partecipata delle attività svolte da
tutti gli utenti
• Questionario online o cartaceo in
classe a un campione casuale di 250
ragazzi dai 9 ai 13 anni
Analisi qualitativa
•Analisi del contenuto dei dati
raccolti con l’osservazione
partecipante
•Incrocio tra dati statistici e dati della
rilevazione mediante questionario
•Interpretazione generale dei
risultati tenendo conto della
struttura e della specifica logica di
funzionamento di We:P

RISULTATI

WE:P Come ambiente dI
•apprendimento collaborativo se
integrato con la didattica off-line e
con la guida degli adulti per attivare
la partecipazione
•new media education per parlare di
navigazione web sicura e per
socializzare i più piccoli ai social
•svago per conoscersi, per
condividere video e per
IMPARARE
CONDIVIDERE
chiacchierare
•“Palestra” di buona navigazione
•Socializzazione con le community
web e di netiquette
•Condivisione di informazioni a fini
• Gestire interazioni virtuali
didattici ed interessi
•Integrazione esperienze on-line e off-line • Usare strumenti (link, editing)
•86% considera WE:P utile a fini didattici •Essere consapevoli sul web
•53% ha imparato qualcosa in più
ed il 55% anche per socializzare con gli
su internet
altri
•90% condivide immagini e video ovvero •61% ha sentito parlare di
sicurezza online
cultura “visuale”

