
 

 

 

Social learning 

 L'idea del social learning, la cui traduzione in italiano è assimilabile ad apprendimento sociale, nasce dalla necessità di avere 

una formazione didattica basata su conoscenze condivise in rete e sull'interazione dei vari utenti intenzionati a prendere 

parte a questo passaggio di saperi, una scuola virtuale,  uno spazio interattivo nel quale sia presente, al contempo, tanto il 

concetto di insegnare quanto quello di imparare.  

Il social learning ha l’intento di trasportare nella rete virtuale quello che solitamente accade nelle aule scolastiche o 

universitarie.  

Di seguito un elenco di alcune proposte. 

 

Social Classroom è un social network italiano, progettato e realizzato dal Gruppo Zucchetti per la didattica. 

Con Social Classroom è possibile integrare il lavoro in classe utilizzando una piattaforma molto familiare agli alunni alunni, 

che ritroveranno, in un ambiente totalmente protetto, tutte le caratteristiche di interazione, partecipazione, collaborazione e 

condivisione, tipiche di Facebook . 

Si tratta di un prodotto commerciale, ma che prevede una versione gratuita per il singolo docente e per la sua 

classe, completa di tutte le funzionalità. 

 

http://www.socialclassroom.it/   

 

http://www.socialclassroom.it/
http://www.socialclassroom.it/


 

 

 

Edmodo aiuta a collegare tutti gli studenti con le persone e le risorse di cui hanno bisogno per raggiungere il loro pieno 

potenziale.  

Si tratta di una piattaforma digitale pensata per operare con gruppi di studenti in ambiente protetto. 

L’insegnante crea un gruppo-classe ed invita i suoi studenti; all’interno del gruppo la comunicazione può essere molti-a-molti 

(il docente a tutti, uno studente a tutti) oppure discreta, fra insegnante e studente. Il cyberbullismo non ha spazio in questo 

tipo di piattaforma perché la comunicazione non può avvenire tra fra studente e studente.  

Oltre a dialogare con il docente gli studenti possono inviare allegati che l’insegnante annota online e rispedisce al mittente 

(anche nella modalità uno-a-uno). La piattaforma offre altri utili strumenti: innanzitutto una biblioteca condivisa dove si 

possono conservare  presentazioni, documenti, immagini; un calendario dove segnare le scadenze del lavoro domestico e le 

date delle verifiche; la possibilità di creare quiz; la possibilità di gestire valutazioni (una parte della piattaforma che non ho 

ancora esplorato, questa) proteggendo la privacy. Edmodo è dove l’educazione incontra l’innovazione.  

 

https://www.edmodo.com/  
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AcademyWebApp (AWA) è una soluzione essenziale di Mobile File Sharing, semplice ed intuitiva, ideale per organizzare e 

condividere contenuti ed informazioni in modo rapido e sicuro. 

AWA offre uno spazio web protetto e strutturato in cartelle pubbliche e private garantito da un supporto tecnico 24x7 per 

tutto l'anno.  

Pubblicare e condividere sul web il lavoro fatto in classe diverrà una consuetudine semplice ed immediata.  

Attraverso AWA gli studenti e gli insegnanti avranno a disposizione uno spazio web sicuro e strutturato in cartelle pubbliche 

e private dove salvare e condividere il proprio materiale didattico. AWA permette di: 

 organizzare ogni tipo di file in cartelle pubbliche e private 

 assegnare compiti e progetti direttamente online 

 gestire una bacheca in modo condiviso 

 inviare un avviso via email a tutti gli studenti di un gruppo 

 verificare il lavoro svolto dagli studenti 

 pianificare e controllare lavori di gruppo in modo semplice e completo 

 condividere con un click le lezioni realizzate a scuola con la LIM 

 creare utenti e gruppi di lavoro 

 controllare e gestire i ruoli di accesso 

 caricare e scaricare file di grandi dimensioni 

 

http://www.awapp.it/ 
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Class Dojo  è molto semplice: serve solo un computer connesso ad Internet all’interno della classe ma va benissimo anche 

una LIM, uno smartphone o un tablet; è sufficiente un dispositivo che sia in grado di aprire una pagina web. Una volta 

connessi la classe apparirà sullo schermo rappresentata da dei simpatici avatar. 

Con un semplice gesto è possibile segnalare un intervento positivo, un compito eseguito in maniera corretta, oppure una 

cattiva azione, un momento di distrazione, ecc. 

Ogni famiglia ha a disposizione un codice per entrare sul sito e monitorare la situazione e sapere davvero com’è andata la 

giornata di scuola dei propri figli. 

http://www.classdojo.com/  
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Un VoiceThread è una presentazione di slide che raccoglie immagini, testi e video e consente alle persone di navigare 

attraverso le slide della presentazione e lasciare commenti in 5 modi diversi – usando la voce (con un microfono o un 

telefono), con il testo, un file audio o video (utilizzando una webcam). 

È possibile condividere un VoiceThread con amici, studenti e colleghi e raccogliete i loro commenti. 

http://voicethread.com/  

 

Glogster è un portale web che permette gratuitamente di creare poster interattivi e condividerli con altri in una molteplicità 

di formati;  la versione dedicata alle scuole, Glogster EDU, consente a insegnanti e studenti di utilizzare i glog (ossia i poster 

interattivi) come supporto didattico, per assegnare compiti e per attività guidate differenziate. 

http://edu.glogster.com/  
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Pearltrees è un social network che permette di archiviare online e di condividere pagine web, appunti e fotografie.  

La novità di questo social network è l’uso della metafora dell’albero e delle perle: i rami diventano categorie sotto i quali 

possiamo “cogliere” (in inglese il verbo usato è “to pick”) i frutti che abbiamo coltivato, cioè i contenuti che abbiamo caricato 

o collegato. 

 

http://www.pearltrees.com/ 

 


