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INTRODUZIONE
La scelta del percorso formativo-professionale che i giovani sono chiamati ad
affrontare al termine del percorso scolastico richiede particolare impegno e
supporto. Senza le giuste coordinate, infatti, può rivelarsi un momento
fallimentare e frustrante. Questo progetto nasce con lo scopo di favorire
un confronto sereno e realistico degli studenti con il proprio futuro, il mondo
universitario e del lavoro, sfruttando le potenzialità dei sn in termini di
collaborazione, discussione e creazione di reti.
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Obiettivo
Lo scopo di questo contributo e’ di illustrare lo studio esplorativo effettuato sui dati raccolti
durante il progetto, al fine di osservare le traiettorie seguite dagli studenti nell’utilizzo dei sn
utilizzati.
Contesto e partecipanti
52 studenti provenienti da due Scuole secondarie Superiori di Bari (I.T.C.Calamandrei e I.T.C e liceo linguistico Marco
polo) coordinati da un docente universitario e 4 tutor online.
il progetto e’ partito con un incontro di presentazione face to face in ciascuno degli istituti coinvolti, durante il
quale sono state raccolte le adesioni degli studenti, invitati, in seguito, ad iscriversi al gruppo dedicato su
Facebook. In questo ambiente i ragazzi si sono presentati e hanno potuto consultare materiali sulla costruzione
degli e-portfoli. In una fase successiva, gli studenti sono stati guidati a “migrare” su LinkedIn per finalizzare il
portfolio, concentrandosi - col supporto delle tutor - sull’individuazione di competenze formali e informali e
di esperienze formative e/o lavorative già svolte. In parallelo, Sono stati creati gruppi di discussione per
facilitare la creazione di una rete di collegamenti tra gli studenti e rispondere alle loro richieste sul lavoro,
il cv, le aziende, facoltà e corsi di studio. Durante l’ultima fase i partecipanti sono stati coinvolti nella scrittura di
progetti di gruppo da presentare durante gli incontri finali con il mondo delle aziende e dell’università. I
progetti, nati direttamente dalle idee e dagli interessi degli studenti, hanno lo scopo di: a) finalizzare quanto
emerso dai portfoli, b) focalizzare ed organizzare le idee, C) apprendere come si scrive un progetto, intesa come
ulteriore competenza acquisita.

metodo

dati
Il corpus dei dati comprende:
-Note di presentazione (fb): 18 ; commenti (fb): 102
-Discussioni (lk): 3; Profili (lk): 15; Note nelle discussioni (lk): 41

Sui dati raccolti sono state effettuate analisi
qualitative del contenuto, attraverso il metodo
grounded theory (gt, Glaser & Strauss, 1967)

Risultati parziali e conclusioni
Dalle analisi effettuate sui dati raccolti sono emersi i seguenti risultati:
-Facebook e’ stato prevalentemente utilizzato come ambiente dedicato al la socializzazione, attraverso presentazioni
di se’ e commenti informali ; inoltre, ha funto da repository di materiali e link utili per la costruzione del portfolio.
Un aspetto interessante e’ che ha mantenuto questo ruolo di “collante” e spazio dedicato all’informalita’ per tutte le

fasi del progetto, anche successive all’utilizzo di lk e alla costruzione del progetto
-Linkedin e’ stato usato in modo “professionale” e secondo gli scopi stessi di quest’ambiente. Questo e’ vero sia per la
realizzazione dei profili personali, che per la qualità e livello delle discussioni, incentrate sull’esplorazione delle
proprie competenze, il tentativo di chiarire i propri dubbi e approfondire le rispettive ambizioni
-Lo stile comunicativo ha anch’esso registrato una differenza sostanziale tra i due social: piu’ informale
(abbreviazioni, punteggiature, etc.) su fb, più formale (discorsivo, articolato, ricercato) su lk.
Lo studio descritto ha avuto come obiettivo quello di raccogliere alcuni primi dati che consentissero di osservare

eventuali dinamiche specifiche di utilizzo dei due social considerati.
L’esiguità del campione non ci consente ,ovviamente ,di giungere a conclusioni definitive, ma ci ha offerto alcune
interessanti indicazioni utili ad orientare i prossimi passi della ricerca:
-Gli studenti mettono in atto traiettorie specifiche relativamente all’autopresentazione e allo stile comunicativo, a
seconda del social utilizzato
-Lo stile interattivo e’ prevalentemente collaborativo, senza che siano necessari modellamento o tutoraggio
direttivo
Tuttavia, Le peculiarità sembrano essere veicolate non tanto dagli strumenti in sè, quanto dalle specifiche attività
realizzate al loro interno. Approfondiremo nelle fasi successive quest’aspetto.

