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CONCETTO ED APPLICAZIONI DEL WEB 2.0: OLTRE L’ELEAR NING 
TRADIZIONALE 

 
 

di Federico Fantacone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Web x.0 
 

«Vogliono solo il mio corpo docente». Così, in una vignetta di tanti anni fa che apriva un 
numero dell’Espresso, una stilizzata quanto prosperosa figura femminile di Altan sintetizzava la 
reazione di un’insegnante all’ennesima, contestata, riforma scolastica dell’epoca. Ma la stessa 
frase, decontestualizzata, può essere oggi utilizzata per rappresentare l’ostinata resistenza che si 
registra nel nostro Paese ad accettare una formazione de-materializzata, non mediata da “corpi 
docenti”. L’e-learning, appunto, che si sta sviluppando con grande lentezza e fatica culturale. In 
verità, molta della responsabilità di questo ritardo è da attribuire all’e-learning stesso. Che per 
troppi anni è stato tutto meno che apprendimento dis-intermediato. Ha semplicemente sostituito il 
mediatore. Al docente ha sostituito il corso e-learning tradizionale, strutturato, con audio, 
animazioni, una interattività meccanica, test finale. Virtualizzazione della lezione frontale. Ma il 
driver tecnologico non poteva consentire di più. Questo era ciò che la tecnologia Internet abilitava, 
fino ai primi anni del nuovo millennio. Web 1.0. Quindi E-learning 1.0. 

Il primo stadio storico dell’e-learning, che corrisponde alla terza generazione della FAD (dopo 
la prima, pre-ICT, che distribuiva materiali didattici via posta, e la seconda, pre-rete, 
corrispondente all’era del personal computer e della fruizione off line di contenuti su floppy), è un 
prodotto della New Economy, dell’e-Business, quando Internet era un fatto prevalentemente di 
marketing e commerciale, fino a diventare la base della “bolla speculativa” che caratterizzò 
(caratterizza?) quella forma di economia. Un mondo in cui il cui la  “formazione a distanza” era 
vista soprattutto come un elemento accessorio, un fattore di efficienza ed ammodernamento dei 
sistemi formativi tradizionali, basato sul processo di auto-apprendimento, più o meno “assistito”, di 
corsi e-learning multimediali, mediamente lunghi (oltre 1 ora), accessibili via Internet. 

Ma il Web oggi radicalmente cambiando, e non siamo più nella New Economy. Piuttosto siamo 
in quella che è stata definita Wiki-Economy, un mondo ed una economia in cui, grazie alla recente 
evoluzione di Internet e delle sue applicazioni, masse di persone prendono parte via rete al 
processo lavorativo come mai prima, moltitudini di individui connessi possono partecipare 
attivamente all’innovazione, alla creazione di valore e allo sviluppo sociale in modi impensabili 
quattro-cinque anni fa. Wiki, e Wikipedia, sono quindi non solo strumenti, ma metafora  di questo 
cambiamento, di una nuova era di collaborazione e partecipazione: infrastrutture collaborative a 
basso costo (telefonia via Internet gratuita, sw opensource, portali collaborativi con You Tube, MY 
Space, ecc) permettono ad individui ed organizzazioni, clienti e fornitori di co-creare, co-
progettare: “peer production”. 
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2. E-learning 2.0 
 

Il Web 2.0 abilita l’E-learning 2.0. Il web non è più un luogo passivo in cui leggo, guardo, 
ascolto. È il luogo in cui condivido informazioni e conoscenze, socializzo, collaboro, in comunità 
virtuali.  

In “questo” mondo anche l’e-learning è diverso. Cambia il web, cambia l’e-learning che sul web 
è basato:  
-  l’e-learning oggi è democratizzazione di conoscenza e di capacità ;  
-  il WEB in se stesso – non il “courseware” – è un meraviglioso strumento di apprendimento; 
-  il processo di apprendimento diventa collaborativo perché la vera conoscenza è sociale, 

deriva dalla collaborazione, non è individuale, non deriva dalla trasmissione di conoscenza da 
A a B come una “fotocopia”; 

-  l’e-learning diventa più sincrono, basato sull’aula virtuale, sulla videocomunicazione, 
sull’instant messaging, sull’instant learning; si passa dal courseware al referenceware, dal 
corso e-learning progettato secondo le tradizionali metodologie di progettazione curriculare 
strutturata, al materiale destrutturato cui si accede immediatamente attraverso sempre più 
evoluti e veloci motori di ricerca.  

 
E già si parla di Web 3.0, cioè di Web semantico: nuovi linguaggi consentiranno di riscrivere 

Internet, sulla base dei significati e non delle parole, e grazie a questo il computer interpreterà le 
parole e ci consentirà di capire meglio le risposte provenienti dalla “rete” e di trovare più 
velocemente ciò di cui abbiamo bisogno. La figura seguente cerca di rappresentare questa 
evoluzione. 
 

 
 

Il Web 2.0 non è una aggregazione eterogeneo di nuove applicazioni. È piuttosto da 
considerarsi a tutti gli effetti  una piattaforma di sviluppo che consente, principalmente: 
• lo sviluppo di soluzioni avanzate di collaborazione sociale e messaggistica come ad esempio 

Instant Messagging, Blogs, WiKis, Social Bookmarks, Tagging, ecc.; 
• la creazione e il riuso di contenuti prodotti dalla community; 
• la produzione di massa di contenuti e servizi attraverso l’uso di applicativi web based 
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• la ricezione e l’organizzazione di informazioni e servizi attraverso sistemi innovativi come il 
RSS1. 

 
Per dirla col Colorni 2 il Web 2.0 determina due discontinuità: 

- una discontinuità tecnologica, dovuta alla crescita della banda larga, alla maggiore familiarità 
con le tecnologie di rete, alla crescita dell’uso di “small pieces loosely joined”; 

- una discontinuità metodologica, marcata dal passaggio dal contenuto all’interazione, e 
dall’integrazione dell’apprendimento nella vita quotidiana (apprendimento informale). 

 
Forse oggi non si può più sostenere che la difficoltà di penetrazione dell’e-learning nei sistemi 

formativi “tradizionali” sia legata all’applicazione dei media ai processi di apprendimento, o che 
ancora oggi PC e Reti non siano considerati strumenti “naturali” di apprendimento. Oggi ha meno 
senso rimarcare quanto segue:   

 
«Chi parla o ha mai parlato di apprendimento assistito dal libro, o assistito dalla penna, o 
assistito dalla biblioteca? Quando non si parlerà più di apprendimento assistito dal computer, 
vorrà dire che il computer sarà diventato quello che da tanto tempo sono il libro, la penna, la 
biblioteca - cioè tecnologie invisibili , invisibili nel senso di strettamente integrate ai processi 
di imparare e di insegnare»  (Warschauer 1997, Mariani, 2000).  
 
Se il problema dell’affermazione dell’e-learning è quello di diventare una tecnologia invisibile, 

ora il Web 2.0 sta fortemente contribuendo al raggiungimento di questo obiettivo.  
 
 
3. Un caso: e-learning 2.0 contro il digital divide manageriale 
 

La sfida oggi è decidere. Se continuare ad usare piattaforme e contenuti tradizionali, e forzare 
chi apprende e lavora in rete a utilizzare tool di comunicazione e di formazione arretrati o 
quantomeno rigidi, o al contrario progettare l’e-learning in modo diverso, con una grande apertura 
rispetto al nuovo mix tecnologico disponibile ed integrazione/utilizzo prevalente degli strumenti già 
utilizzati nel quotidiano dagli utenti: da Facebook alle applicazioni Google, da Skype a MSN 
Messenger. 

Il problema si pone quando si ha a che fare con utenti che non utilizzano normalmente i servizi 
internet più comuni. In questo caso la decisione di adottare nei progetti formativi l’uso di questi 
strumenti assume una valenza ancora più importante, poiché si traduce in una diminuzione del 
digital divide, in una maggiore familiarità con ambienti e tool che oggi non si possono non 
conoscere. È il caso del digital divide manageriale. Ci sono ambienti organizzativi dove il 
management, pur avendo una più o meno ampia consapevolezza di cosa significhi social 
networking, non lo inscrive nelle proprie prassi lavorative, “non esercita”, non partecipa nello 
svolgimento del proprio ruolo direttivo ad alcuna forma attività di apprendimento e lavoro 
collaborativo, pur facendo parte de facto di comunità di pratica che sono già “in rete”. 

Questo vale tanto nel privato che nel pubblico. Nel comparto della Sanità, ad esempio, non è 
infrequente  trovare dirigenti che auspicano la formazione di comunità di pazienti accomunati dalla 
stessa patologia o le attività di teleconsulto, ma non hanno un account Google o Yahoo, e si 
trovano in qualche imbarazzo di fronte a Facebook o Skype. 

Ma c’è un altro buon motivo per usare le applicazioni Web 2.0 nei processi di apprendimento 
manageriale. Sono gratuite! Un Google Group o una Yahoo Room hanno tutte le funzionalità 
necessarie per supportare l’apprendimento collaborativo: far discutere, pubblicare pagine web e 
contenuti, creare basi di conoscenza. Non è necessario avere in azienda un vero e proprio 
Learning Management System, sempre costoso (in termini di licenze se soluzione “commerciale”, 
in termini di costi di personalizzazione e gestione se soluzione open source). 

                                                 
1 RSS è l'acronimo di RDF Site Summary ed anche di Really Simple Syndication: è uno dei più popolari formati per la 
distribuzione di contenuti Web. 
2 Prendiamo a riferimento in particolare l’intervento ai Seminari 2007 del CSI Piemonte: E-learning 2.0: apprendimento in 
rete e potenzialità del web 2.0, 13 aprile 2007. 
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Un buon esempio di applicazione di un ambiente di tipo Web 2.0 ad un processo di 

apprendimento è costituito da un’esperienza vissuta da chi scrive con una grande Azienda 
Sanitaria Locale, nell’ambito di un corso di formazione manageriale che ha coinvolto tutti i 
Dirigenti, finalizzata all’ “integrazione dei ruoli dirigenziali e di coordinamento”. Integrazione che 
non avrebbe mai potuto migliorare realmente se limitata ai processi di aula, ma che trasferendosi 
in Rete ha concretamente aumentato la capacità (anzi il comportamento/atteggiamento) del “fare 
rete”.   

Dopo una prima fase di tipo tradizionale, i Dirigenti, appartenenti a due diverse ASL ora 
accorpate, sono stati coinvolti in un project work che si è svolto non più in aula ma sul campo (on 
the job) ed in rete. I partecipanti hanno scelto sei aree di miglioramento ed hanno spontaneamente 
costituito sei gruppi reali. Questi sono stati trasformati in Google Groups, utilizzando la piattaforma 
che Google mette a disposizione delle comunità virtuali e che richiede semplicemente un account 
Google. Come prima anticipato, questa è stata paradossalmente la parte più difficile: per molti, la 
creazione del proprio account ha costituito un problema, dato il digital divide manageriale e 
l’assoluta mancanza di frequentazione di Internet.  

I Google Groups hanno supportato tutte le fasi del Project Work, ed anche il follow up finale 
per il bilancio e condivisione dei risultati. I Partecipanti hanno valutato in modo positivo 
l'esperienza ritenendo che l'obiettivo dell’integrazione sia stato senz'altro centrato; Google Gruppi 
si è dimostrato un potente enabler del percorso di integrazione essendo il suo scopo proprio quello 
di aiutare gli utenti ad entrare in contatto con altri, accedere a informazioni e comunicare in modo 
efficace tramite e-mail e Internet.  

Sarebbe lungo dare qui un resoconto dettagliato del progetto; ci si può limitare ad alcune 
considerazioni sull'utilizzo di Google Gruppi. 
- La funzione “Creazione di pagine” ha consentito di dedicare a ciascun team di progetto una 

pagina web, condivisa, alla cui creazione ed implementazione hanno potuto contribuire tutti i 
membri del team di lavoro. 

- La funzione “Condivisione di file” ha permesso sia ai team del project work sia a ciascun 
membro all’interno dei team di caricare tutti gli output di lavoro e condividerli con altri utenti del 
gruppo e con gli altri gruppi. 

- La funzione “Profilo dei membri” , che consente a ciascuno di creare il proprio profilo 
aggiungendo immagini e citazioni, ha aiutato i membri del gruppo a conoscersi meglio, 
condividendo con gli altri le informazioni su di sé e trovando informazioni sugli altri attraverso il 
motore di ricerca. 

- Last but not least, la funzione “Personalizzazione” ha permesso di selezionare immagini, colori 
e stili per dare al Google Group dell’ASL un look unico, coerente con logo e colori aziendali. 
 
La pubblicazione e condivisione dei risultati dei sei project work ha supportato e reso assai più 

efficace l’organizzazione del follow up finale, in cui i risultati sono stati presentati nel corso di una 
sessione di aula. 

Senza alcun costoso investimento l’organizzazione ha dato un impulso evidente allo sviluppo 
di una comunità manageriale integrata, ed ora l’ASL sta valutando un utilizzo più spinto delle 
applicazioni Web 2.0. Alcune videate tratte dall’esperienza  Google Gruppi qui descritta, possono 
contribuire ad illustrare il percorso di apprendimento realizzato.  
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