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L’idea di questa tesi è nata durante il corso di Dati e Testi Online 
tenuto dal prof. De Francesco nell’a.a. 2007/2008 presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia di Reggio 
Emilia. Ci si interrogava su una nuova modalità di didattica, 
interattiva, multimediale e possibilmente a costo zero, che 
permettesse, da un lato, di migliorare la comunicazione docente – 
studente (affiancandosi al già esistente sito di facoltà) e, 
dall’altro, di fornire nuove occasioni di discussione e valutazione 
(per approfondire o selezionare gli argomenti da trattare a lezione 
e per avere un feedback quantitativo della partecipazione degli 
studenti). Da queste riflessioni è nato prima il blog del docente 
www.cordef.wordpress.com e, a seguire, i blog sperimentali di 
alcuni studenti, fra cui il mio www.lary1984.wordpress.com.  
Per avere una panoramica del ruolo che poteva assumere lo 
strumento blog in ambito educativo e di quello che era già stato 

fatto altrove, occorreva però un’esplorazione teorica e pratica 
sull’argomento, a cominciare dalla realtà più produttiva in ambito 
tecnologico e didattico: le università americane.  

Il primo capitolo della tesi verterà in generale sul Web 2.0, detto 
anche Web Partecipativo, per la prima volta definito, tra il 2004 e 
il 2005, da Tim O’Reilly e dalla sua società, la O’Reilly Media.  
Si tratta di un’evoluzione del Web tradizionale, focalizzata sulla 
collaborazione degli utenti e sulla condivisione dei saperi, la 
cosiddetta intelligenza collettiva. Il discorso sul Web 2.0 e sulle 
sue caratteristiche è stato poi ripreso da OECD ed analizzato 
dettagliatamente, nel 2007, allo scopo di ottenere un quadro 
completo dei concetti chiave e delle applicazioni racchiuse 
all’interno di questa innovativa concezione del Web e della 
portata del fenomeno in termini di utenti e servizi proposti. Ci 
siamo focalizzati soprattutto sugli UCC (User-Created Content), 
cioè i contenuti elaborati dagli utenti, multimediali, interattivi, 
basati su uno sforzo creativo, non legati ad attività professionali, 
ma nati allo scopo di condividere i propri interessi entro una 
comunità virtuale. Il blog fa parte di questi. 

Nel secondo capitolo tenteremo di tessere un legame fra il 
concetto di Web 2.0 e la didattica, analizzando le possibili 
implementazioni degli strumenti del Web partecipativo, in 
particolare degli UCC, a fini educativi, in specifico nel settore 
universitario. A tal proposito, dovremo mutare l’idea tradizionale 
di processo creativo e introdurre il concetto di C-Learning (o E-
Learning 2.0), una nuova forma di apprendimento basata sul 
software sociale (che presuppone la collaborazione, la comunità) e 
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sulla conoscenza costruita mediante interazione. Vedremo diverse 
tipologie di software sociali, testuali, audio-visuali e le ultime 
novità nel campo, ma, soprattutto, faremo una rapida carrellata 
di alcune applicazioni di questi software nell’educazione terziaria, 
fino ad arrivare ai cosiddetti VLE (Virtual Learning Environment), 
la nuova frontiera didattica costituita da ambienti virtuali che 
riproducono e si affiancano al reale mondo universitario, 
migliorando le esperienze di insegnamento. 

Il terzo capitolo è dedicato nello specifico allo strumento blog, il 
tema centrale di questa tesi. Dopo qualche breve informazione sul 
funzionamento e la portata del fenomeno, vedremo qualche teoria 
in merito al valore pedagogico dei blog e conosceremo l’antenato 
del blog didattico, il cosiddetto learning log. Da qui passeremo 
all’esplorazione pratica della sperimentazione in merito ai servizi 
blog delle quattro migliori università americane, secondo la 
classifica aggiornata al 2009 di USNews: Stanford, Princeton, 
Harvard e Yale. Sceglieremo i casi migliori e le tipologie più 
comuni e le analizzeremo utilizzando alcune variabili che possono 
darci un’idea di come è organizzato e sfruttato questo strumento: 
la complessità, l’aggiornamento, il feedback, la multimedialità, 
l’interattività e la diffusione. Al termine dell’esplorazione di 
ciascun servizio blog di ateneo, sintetizzeremo i risultati ottenuti 
in una tabella che ci darà un quadro generale della 
sperimentazione. Metteremo in relazione questi dati con la 
didattica del tipo open courseware gestita dalle diverse università 
selezionate e con le principali informazioni su prestigio, studenti e 
classi reperite sia dal sito di USNews che dalla sezione About del 
sito generale degli atenei, in questo modo vedremo se esiste una 

relazione fra questi punti e quali sono le best practices e le 
università americane più innovative. 

Il quarto capitolo riguarda la realtà italiana, una breve panoramica 
sull’introduzione della Open Education e dello strumento blog 
nelle università del nostro Paese. Dovendo selezionare i casi di un 
ambito vasto e ancora non adeguatamente censito, abbiamo 
rivolto la nostra attenzione ad un importante progetto focalizzato 
sulla diffusione dei blog nella didattica italiana. Nello specifico, 
prenderemo in considerazione il progetto BlogLab e i blog dei due 
fondatori e dei nuovi collaboratori dell’iniziativa. Questo sarà il 
pretesto per esplorare i servizi blog degli atenei da cui provengono 
questi docenti: Roma, Torino, Firenze, Genova e Urbino. Per 
quanto concerne, invece, le OER (Open Educational Resources) 
italiane, ci siamo occupati solo dei due esempi più importanti 
attualmente funzionanti: il Consorzio Nettuno, pensato e gestito 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica e fondato su un sodalizio fra università e imprese, e il 
progetto Federica E-Learning dell’Università Federico II di Napoli. 
Al termine del capitolo, faremo un breve confronto fra la 
situazione italiana e quella statunitense in merito alla diffusione e 
all’utilizzo di blog e OER nella didattica. 

Infine, il quinto capitolo tratterà della mia esperienza di blogger e 
lettrice di blog, focalizzandosi, in particolare, su come funziona la 
creazione e la gestione di un blog personale ( e didattico) usando 
la piattaforma Wordpress.com, la quale è stata da me, e da 
moltissimi altri blogger, selezionata ed approvata come uno dei 
migliori servizi di blogging in circolazione attualmente sul Web. 
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Il Web partecipativo e gli UCC 
“Network effects from user contributions  

are the key to market dominance  
in the Web 2.0 era” 

Tim O’Reilly

Prima di affrontare il tema dei weblog e del loro uso in ambito 
educativo, è importante soffermarsi sulla descrizione del Web 2.0 
(contesto all’interno del quale i weblog sono nati e si sono evoluti) e, in 
generale, dedicarsi a una sintesi che permetta di chiarirsi le idee sulle 
diverse evoluzioni delle tecnologie e delle architetture del Web a 
partire dalla sua nascita (agli inizi degli anni ’90) fino ai possibili 
sviluppi futuri. 
Non verranno approfonditi gli aspetti relativi al Web 1.0 e 3.0 che 
servono solo, a livello indicativo, per collocare su un asse diacronico ed 
evolutivo i cambiamenti fondamentali avvenuti nell’uso di Internet.  
Ci soffermeremo, invece, in modo approfondito sui tratti costitutivi del 
Web 2.0, prima riassumendo le riflessioni di Tim O’Reilly (che 
potremmo definire il “fondatore” della concezione stessa di Web 
Partecipativo) e, successivamente, prendendo in considerazione il 
documento più recente elaborato dall’OECD a chiusura del forum 
tenutosi nell’Ottobre del 2007, dedicato proprio a questa nuova visione 
della Rete. 
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La nascita del Web 2.0 

Il primo tentativo di definizione 

Il termine Web 2.0 vede la sua nascita ufficiale nel 2004, durante 
una conferenza tenutasi a San Francisco, presentata da O’Reilly 
Media, l’importante società mediatica americana fondata da Tim 
O’Reilly. Egli è un famoso sostenitore dei movimenti open source e 
del software libero ed è particolarmente produttivo quando si 
tratta di discutere di argomenti tecnologici, specialmente in 
termini di libri, siti e conferenze.  
Annualmente vengono organizzati summit sullo sviluppo delle 
tecnologie del Web 2.0 e al sito www.web2con.com è possibile 
prendere visione del programma di incontri e dibattiti previsti per 
l’anno in corso e di interessanti documenti riguardanti le 
precedenti conferenze.  

Il 30 Settembre 2005, Tim O’Reilly scrive un articolo (consultabile 
in lingua originale al sito della società O’Reilly Media:  
www.oreillynet.com/lpt/a/6228 o nelle versioni tradotte linkate 
nella stessa pagina) descrivendo, dal suo personale punto di vista, 
il Web 2.0. Al momento in cui O’Reilly scrive, l’avvento dell’ottica 
partecipativa è una vera e propria ondata rivoluzionaria nel Web, 
la quale comporta, quindi, nella collettività grande disaccordo di 
opinioni e riflessioni. Per giungere, di conseguenza, a una 
definizione corretta di questa apertura di Internet all’utente 
finale, O’Reilly sente la necessità di focalizzarsi sulla differenza 
fra il prima e il dopo, cioè fra il Web 1.0 e il Web 2.0.  

Per esaminare l’idea di Web 2.0, i collaboratori della O’Reilly 
Media, nel corso di una sessione di brainstorming, elaborano una 
mappa (sul Web se ne trovano diverse versioni, presentiamo una 
rielaborazione in fig. 1), che mostra come non esistano in realtà 
confini rigidi, ma vi sia una sorta di “anima gravitazionale”, cioè 
un insieme di principi e procedure che collegano “un sistema 
solare” di siti più o meno vicini al cuore del concetto. 

Figura 1 – Rielaborazione della mappa del Web 2.0 di O’Reilly Media 
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Some rights 
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http://www.web2con.com/
http://www.oreillynet.com/lpt/a/6228
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I principi basilari del Web 2.0, che vedremo successivamente nella 
dettagliata spiegazione di Tim O’Reilly, ruotano attorno all’idea di 
partecipazione e intelligenza collettiva (collaborazione fra gli 
utenti e arricchimento mediante condivisione delle esperienze), 
ma anche di remix, testi come pratiche, continuamente riapribili 
per generare nuovi testi, re-interpretazioni e rielaborazioni 
creative di contenuto ed espressione. 

Per spiegare cosa in sostanza cambia nel passaggio dal tradizionale 
Web 1.0 all’innovativo (almeno fino a quegli anni, visto che 
attualmente si parla già di Web 3.0 o Web Semantico) Web 2.0, 
O’Reilly prende in considerazione diversi possibili esempi (fig. 2), 
ma il più saliente fra tutti è il confronto fra Netscape, come 
archetipo del Web di prima generazione, e Google, come 
archetipo del Web di seconda generazione, sottoposti ad un’analisi 
comparata del loro posizionamento strategico sul mercato. 

Figura 2 – Rielaborazione tabella di confronto Web 1.0 / Web 2.0 

Web 1.0 Web 2.0 

Siti personali Blog 

Speculazione sui domini Ottimizzazione motori di ricerca 

Pubblicazione Partecipazione 

Directories (tassonomia) Tagging (folksonomia) 

Stickiness (staticità) Syndication (dinamismo) 

Numero di visite Numero di click 

Netscape, a metà degli anni ’90, diede forma al concetto di “Web 
come piattaforma” nei termini del vecchio paradigma del 
software, promuovendo cioè una sorta di “webtop” che si 
sostituisse al “desktop” delle origini: Netscape, nel mercato dei 
browser e del controllo degli standard relativi alla visualizzazione 
dei contenuti, intendeva imporsi come leader al pari di Microsoft 
nel mercato dei PC. 

Google, invece, alla fine degli anni ’90, mirava a distinguersi per il 
fatto di non essere concepito come un pacchetto in vendita, ma 
piuttosto come un servizio, un’applicazione web basata su 
miglioramenti continui (e non su nuove versioni e release come nel 
vecchio paradigma) e sull’utilizzo vero e proprio.  
A differenza di Netscape, Google non era un semplice insieme di 
strumenti software, non era un server e non ospitava contenuti, 
ma era sostanzialmente un database specializzato. “The value of 
the software is proportional to the scale and dynamism of the 
data it helps to manage” (O’Reilly 2005: web) : senza i dati, gli 
strumenti non servono, ma senza il software, i dati non sono 
organizzabili, questa era la filosofia alla base del nuovo 
paradigma. Si trattava di un mezzo che si trovava a metà strada 
tra il concetto di server, browser e motore di ricerca, a metà 
strada dunque tra l’utilizzatore e la sua esperienza online. La vera 
sfida che si proponevano Google e i servizi della nuova era del 
Web (quali ad esempio Amazon, Napster e E-bay) era far leva sul 
“customer self-service” e sul raggiungimento anche degli angoli 
più periferici di Internet. 
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A partire da questo primo confronto, Tim O’Reilly cerca di far 
chiarezza sulle caratteristiche principali del Web 2.0 e sui punti 
cardine del suo funzionamento. Prima di esporre le riflessioni di 
O’Reilly, nelle tabelle seguenti, cerchiamo di sintetizzare la linea 
di evoluzione delle tecnologie della Rete, dalla nascita di Internet 
(1994) ai possibili sviluppi futuri. 

L’evoluzione del Web dalla sua nascita 
ai possibili sviluppi futuri 

Figura 3 – Denominazione e periodo temporale 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

[Retronimo] Partecipativo Semantico 

1994 – 2004 2004 – 2006 2006 in poi 

 
Figura 4 – Tecnologie di riferimento 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

 Architettura client-
server 
unidirezionale;  

 Connessioni dial-up;  

 Estensioni 
proprietarie HTML; 

 Forms via e-mail; 

 Forum, newsgroup e 
newsletter 

 CSS;  

 XML e XHTML;  

 RSS;  

 Weblog e strumenti 
di pubblicazione;  

 Wiki. 

Tecnologie e 
identità aperte;  

 Interoperabilità dei 
servizi web;  

 Banda larga (in 
media 10Mb) e 
connessioni mobili 
(ubiquità spaziale - 
simultaneità);  

 Network computing. 

Figura 5 – Caratteristiche di base 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Pagine Web 
statiche, del tipo 
“Read Only” quindi 
di pubblicazione 
(siti personali); 

 Uso frequente dei 
frame fissi durante 
lo scroll delle pagine 
(frameset); 

 Speculazioni per  
l’accaparrarsi del 
nome di dominio; 

 Tassonomia e  
directories  
(classificazione  
formale, set  
ordinati di link); 

 Stickiness  
(“sticky content”,  
contenuti che 
mirano ad attirare 
l’attenzione  
e a fidelizzare 
l’utente). 

Architettura di 
partecipazione: 
contenuti generati 
dinamicamente, 
stile “Read  
and Write” 
(user-created 
content); 

 Intelligenza 
collettiva; 

 Sistemi open-source, 
sviluppati da 
creatori sparsi e 
indipendenti  
(il Beta perpetuo); 

 Folksonomy: 
categorizzazione 
collettiva di 
informazioni 
mediante parole 
chiave (tag)  
scelte liberamente; 

 Syndication, sezioni 
di siti disponibili ad 
altri utenti, 
aggiornamento 
costante dei 
contenuti. 

The Data Web 
(integrazione  
dei dati e 
interoperabilità 
delle applicazioni: 
dati linkabili e 
accessibili come 
pagine web); 

 Intelligenza 
artificiale (sistemi 
intelligenti e filtri 
comunitari); 

 Web Semantico  
(operazioni di  
ragionamento logico  
su relazioni fra dati  
e concetti); 

 Web 3D (visione  
tridimensionale); 

 Executable Web (gli  
utenti possono 
modificare siti  
e risorse). 
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Il Web 2.0 secondo Tim O’Reilly 

L’architettura che guida il Web 2.0 è una architettura di 
partecipazione (per questo viene anche definito come Web 
Partecipativo), un’etica di cooperazione, nella quale il servizio 
mira a collegare le periferie per sfruttare la potenza degli utenti 
(più gli utenti aumentano, più il servizio migliora), o meglio 
l’intelligenza collettiva. L’intelligenza collettiva può essere 
descritta come una rete di saperi continuamente riapribile grazie 
all’uso di Internet e ai contributi dei singoli utenti sparsi per il 
mondo ma interconnessi tramite le nuove tecnologie. Si crea così 
un’innovativa idea di testualità, in cui il testo non è più una 
porzione di realtà (avente significato per qualcuno) e delimitabile 
da confini precisi (il cosiddetto “testo file” per Barthes), ma un 
testo che è in realtà un processo in atto, una pratica in continuo 
divenire (il “testo software” scrivibile e riapribile perché appunto 
aperto ad una lettura creativa e alla connessione con altre 
creazioni e prodotti culturali). 

Infatti, l’idea di testo è ormai un’idea superata; attualmente si 
preferisce parlare di “prodotto culturale” come forma di discorso 
fruita tramite gli apparati tecnologici e istituzionali della società 
industriale e post-industriale, una forma di discorso che trae la sua 
identità dalla rete di rinvii che intesse con altri prodotti culturali e 
il cui processo di costruzione è caratterizzato da frammentazione 
e ricomposizione. 

L’intelligenza collettiva è basata su numerosi elementi che sono 
fondamento della nuova ottica del Web 2.0, quali gli hyperlink, la 
folksonomia, il marketing virale, la peer-production e l’uso 

crescente dei blog, che sfruttano la “saggezza delle folle” come 
filtro, come selezione del valore delle informazioni, con un 
potente effetto che influenza anche i media tradizionali.  
Alla base del concetto di “nuovi media”, infatti, c’è sempre un 
processo di rimediazione dei media precedenti, processo che può 
caratterizzarsi secondo due modalità (Bolter & Grusin 1999): 
immediatezza (effetto di realtà e immersione) o ipermediazione 
(effetto di discontinuità). I nuovi media, dunque, si appoggiano 
sempre ai vecchi media e li rielaborano. 

L’uso dell’hyperlinking non è altro che il fondamento stesso del 
web, cioè la crescita delle connessioni che formano la struttura di 
Internet è il risultato dell’attività collettiva degli utenti che, 
scoprendo nuovi contenuti e nuovi siti, li integrano all’esistente 
tramite appunto i link ipertestuali. In questo modo, si crea 
un’attività comparabile a quella delle sinapsi del cervello, 
associazioni che diventano più forti grazie alla ripetizione e 
all’intensità. Esistono diverse tipologie di link:  

 link di navigazione, che comprendono link strutturali (come gli 
indici o i sommari), link associativi (che sono alla base dei 
collegamenti ipertestuali) e linkografie, cioè liste organizzate e 
commentate di link;  

 link di attivazione, i quali permettono di avviare i programmi.  

L’ipertesto, ovvero, secondo la definizione di Cosenza (2004), il 
testo digitale costituito da una serie di nodi organizzati in precise 
strutture logico-formali (sequenziali, a griglia, ad albero o a rete), 
che permettono all’utente una certa libertà di scelta dei percorsi 
di lettura da seguire (entro un reticolo predefinito di possibilità), 
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è la tipologia di testualità alla base della costruzione del Web sin 
dalle origini. Si tratta, come direbbe Eugeni (2006), di un design 
narrativo variabile, un modello di testo che supera il rigido 
modello tradizionale stabile (percorsi chiari e precisi per il 
destinatario) e, nelle sue forme più innovative, può trasformarsi in 
una testualità dinamica, aperta a possibilità non definibili a priori 
e alla “tirannia” dell’utente. 

Con il termine folksonomia (in aperto contrasto col termine 
tassonomia, che indica la classificazione gerarchica dei concetti), 
si intende un innovativo stile di categorizzazione collaborativo dei 
contenuti e dei siti che si basa sulla scelta di parole chiave, 
definite tag, le quali si distinguono nettamente dalle categorie 
rigide, in quanto si tratta di associazioni multiple e in 
sovrapposizione legate agli assi naturali generati dal cervello 
durante le attività quotidiane degli utenti. E’ una forma di 
“classificazione popolare”, una metodologia nata spontaneamente 
per categorizzare le informazioni disponibili su Internet e, grazie a 
questo fatto, ne deriva un modello concettuale più vicino 
all’utente finale che al progettista. Ogni blog o sito diventa, 
potremmo dire, progettista di se stesso. 

Il marketing virale è una singolare forma di marketing che non 
utilizza semplicemente la pubblicità o la promozione per far 
conoscere al target un determinato prodotto o servizio, bensì il 
passaggio di raccomandazioni da un utente ad un altro, uno 
scambio di informazioni tipico anch’esso dell’esperienza 
quotidiana delle persone. 

Per peer-production si intende lo scambio dei progetti, l’uso del 
codice elaborato da altri, al fine di sviluppare e migliorare costan-
temente programmi e competenze tecniche nell’ambito delle 
nuove tecnologie. Uno scambio che si muove dalle periferie al 
centro e che sta alla base della concezione stessa di “risorsa 
aperta” (open source), come condivisione di conoscenze e 
software libero per tutti gli utenti. 

Infine, Tim O’Reilly inserisce all’interno dell’ottica partecipativa 
del Web 2.0 la costruzione e l’uso dei weblog (o più 
semplicemente blog), in particolare la tecnologia degli RSS, che 
costituiscono il cosiddetto web incrementale o “live web”.  
Gli RSS, oltre a permettere il collegamento alle pagine, 
consentono di ricevere un avviso ogni volta che una pagina viene 
modificata. In questo modo, l’aggiornamento dei dati viene 
potenziato e diventa un motore di crescita della partecipazione 
sul Web e della creazione dei blog stessi. Ma il vero incentivo alla 
nascita dei weblog è l’uso dei permalink, cioè il link diretto a un 
determinato post o sezione di un sito, destinato a rimanere 
immutato per lungo tempo e a garantire quindi la stabilità del 
collegamento. Nella blogosfera è possibile avere anche link 
inversi, il cosiddetto meccanismo dei trackback, che permettono 
di risalire al percorso effettuato dalle persone che hanno visitato 
le proprie pagine e, quindi, di “ricambiare il piacere”.  

I motori di ricerca hanno cominciato a sfruttare le strutture di link 
per restituire presumibilmente le pagine più utili all’utente, ma, 
siccome solitamente i blogger sono i più tempestivi e prolifici nel 
pubblicare le notizie, essi influenzano spesso e volentieri i risultati 
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delle ricerche. La comunità dei blogger diventa auto-referenziale 
(i blogger che prestano attenzione ai colleghi aumentano visibilità 
e potere), arrivando a costruire una sorta di “camera dell’eco”. 
Non solo però i blog assumono la funzione di amplificatori, ma 
anche e soprattutto di filtri dell’informazione basati proprio 
sull’intelligenza collettiva che seleziona il valore, producendo 
risultati migliori di una semplice analisi individuale dei documenti. 

Se riprendiamo la mappa di Web 2.0 proposta dalla O’Reilly Media 
(fig. 1), possiamo indicare alcuni design patterns (soluzioni pro-
gettuali) chiave nel processo di costruzione della nuova 
architettura Web. 

 The long tail: è sempre auspicabile cercare di raggiungere le 
periferie di Internet, i siti di nicchia che rappresentano però il 
grosso della comunità virtuale, mediante il customer self-
service e la gestione dei dati algoritmici;  

 I dati sono il prossimo Intel Inside: le applicazioni sono sempre 
più guidate dai dati, occorre dunque una fonte di dati unica e 
difficile da ricreare, la creazione di database specializzati e 
organizzati (es. Google); 

 Gli utenti aggiungono valore: l’architettura partecipativa non 
deve essere limitata allo sviluppo del software, gli utenti 
devono essere coinvolti sia implicitamente che esplicitamente 
nell’aggiungere valore e nuovi dati alle applicazioni e ai servizi 
di partenza; 

 Some Rights Reserved: siccome la protezione della proprietà 
intellettuale limita il riutilizzo e la sperimentazione, occorre 

accertarsi che i benefici dell’adozione collettiva siano superiori 
alle restrizioni private, in modo da creare un ambiente 
finalizzato al remix e all’hackability; 

 Il Beta Perpetuo: le applicazioni sono servizi costantemente in 
via di sviluppo, le nuove funzioni devono dunque essere inserite 
regolarmente e diventare parte della quotidianità degli utenti, 
che in questo modo risultano essere “collaudatori” in tempo 
reale, monitorati attraverso i relativi strumenti di controllo; 

 Cooperazione (non controllo): il controllo serve per vedere 
come le persone usano le funzioni, ma in generale l’ottica della 
nuova architettura deve basarsi sulla fiducia rispetto agli utenti 
che assumono il ruolo di co-sviluppatori e sulla “rich user 
experience”; 

 Il Software a livello superiore del singolo dispositivo: le 
applicazioni che sono limitate a un solo dispositivo hanno un 
valore inferiore rispetto a quelle connesse, è essenziale quindi 
progettare dall’inizio l’applicazione in base a criteri di 
integrazione di servizi su server, PC e dispositivi portatili 
(connessioni mobili e ubiquità spaziale). 

L’estensione attuale di questi consigli progettuali ha portato alla 
definizione della nuova architettura del Web: il Web 3.0. La tra-
sformazione della Rete in un “Data Web”, cioè in un database 
fortemente integrato e interoperativo, che renda ogni dato 
linkabile e disponibile a tutti, sta alla base del concetto. L’idea è 
quella di costruire progressivamente un immenso archivio di dati 
strutturati, semi-strutturati e non strutturati (ad es. pagine web, 
documenti, ecc…) disponibile in formati semantici a largo raggio 
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(Web Semantico). Il percorso evolutivo qui descritto condurrà 
gradualmente all’intelligenza artificiale, in grado di interagire con 
il Web in modo simile all’interazione umana. Le implementazioni 
di una tale architettura sarebbero quelle legate allo studio di 
relazioni logiche tra concetti e dati della Rete, particolarmente 
utili ad esempio negli ambiti del Data Mining e del Marketing. 

Il forum dell’OECD sul Web Partecipativo 

Una sistematizzazione recente del discorso sul Web 2.0 è 
disponibile grazie ai documenti (presenti anche online al sito 
web www.oecd.org/futureinternet/participativeweb) prodotti a 
seguito della conferenza sull’argomento, tenutasi in Canada il 3 
Ottobre 2007, dal titolo “The participative web: strategies and 
policies for the future”, all’interno della quale sono state trattate 
diverse importanti questioni sull’implementazione di questa 
innovativa architettura Web nell’economia, nella ricerca, nella 
politica e i relativi impatti dal punto di vista sociale e legale. 

Il documento “Participative web and user-created content”, 
redatto dall’OECD come sintesi della discussione sul tema 
dell’Ottobre 2007, risulta particolarmente utile per fare il punto 
sullo stato degli studi e delle tecnologie. 

Vedremo in particolare la sezione riguardante le definizioni, le 
misurazioni, i drivers degli UCC e le relative tipologie e 
piattaforme di distribuzione e, infine, gli impatti sociali di questa 
nuova architettura partecipativa. Tralasciamo in questa sede gli 
impatti economici (trattati nel cap. 5 del rapporto OECD) che non 
risultano necessari ai fini della nostra trattazione. 

Definizioni 

Il Web Partecipativo viene definito come un concetto legato ai 
servizi web intelligenti, che permettono agli utenti (in termini 
collaborativi) di contribuire allo sviluppo, alla valutazione e alla 
distribuzione di contenuti Internet e di personalizzare le 
applicazioni della Rete. Viene incentivata costantemente 
l’espansione della creatività e della comunicazione. Ancora una 
volta, il termine su cui si fonda tutto il meccanismo del Web 2.0 è 
quello dell’intelligenza collettiva come già O’Reilly aveva 
indicato, unito all’uso dei link e di una concezione aperta degli 
standard e delle interfacce. E’ in sostanza l’avvento dell’utente 
finale come membro di una “comunità virtuale” e come creatore 
di diverse tipologie di contenuti caratterizzati da multimedialità 
(UCC: User-Created Content). In particolare, per testo 
multimediale si intende, secondo Cosenza (2004), un testo 
sincretico (contraddistinto dunque da diversi linguaggi espressivi – 
multisensorialità - all’interno di una strategia di comunicazione 
unitaria, al fine di produrre nuovi significati) che comprende 
anche una pluralità di media, cioè di forme di comunicazione, e ha 
carattere di novità.  

Ma quali contenuti possono essere inseriti all’interno del Web 
Partecipativo? Il documento indica 3 caratteristiche che 
distinguono i contenuti UCC dalle forme di comunicazione 
interpersonale interattive. 

 Requisito della pubblicazione: i contenuti UCC sono pubblicati 
in un contesto particolare che può essere un sito pubblico, una 
pagina di social networking o un blog; 

http://www.oecd.org/futureinternet/participativeweb
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 Sforzo creativo: gli utenti devono aggiungere valore nella 
costruzione di un nuovo prodotto o nell’adattamento di un 
prodotto esistente, può essere uno sforzo collaborativo, ma il 
prodotto non può consistere in una mera copia caricata online; 

 Creazioni al di fuori di pratiche e routine professionali: le 
motivazioni del lavoro degli utenti non sono il profitto, oppure 
motivi istituzionali o commerciali, infatti, le principali ragioni 
che spingono le persone a creare UCC sono la condivisione, il 
prestigio personale e l’espressione di sé.  

All’interno dell’Information Technology Outlook del 2006 (cap. 7 
“Emerging technology applications”, pag. 263 [table 7.2]), è 
possibile prendere visione di una tabella sintetica (rielaborata in 
fig. 6) in cui sono esposti diversi esempi di servizi e applicazioni 
tipiche di UCC e, in generale, di Web Partecipativo, caratterizzate 
da diverso coinvolgimento dell’utente, che possono essere intese 
come l’evoluzione della prima definizione di Web 2.0 data da 
O’Reilly, aggiornata agli sviluppi più moderni.  

Il concetto stesso di “comunità virtuale” porta con sé l’idea di un 
gruppo di individui che condividono tramite servizi online degli 
interessi comuni. Questi servizi non sono altro che i blog, i 
podcast, i forum, le chat room e, per estensione, le e-mail. 
Ciascuno di questi servizi ha proprie peculiarità, ma, in un’ottica 
diacronica, notiamo un andamento che porta all’aumento costante 
della multimedialità e dell’interattività delle piattaforme.  
 

Figura 6 – Esempi di servizi ed applicazioni di Web Partecipativo 

APPLICAZIONI DEFINIZIONI ESEMPI 

Forum online Servizi web di discussione  
con post e commenti The IGF Forum 

Chat e instant 
messaging 

Comunicazione in tempo  
reale fra utenti MSN, Skype 

Feed reader or 
aggregator 

Aggregazione di contenuti 
provenienti da diverse fonti, 
aggiornati in tempo reale 

FeedReader, 
BlogLines 

File sharing 
service 

Piattaforme di condivisione  
di contenuti fra utenti 

Youtube, 
Emule 

Tagging service 
Servizio di categorizzazione dei 
contenuti tramite  
parole chiave (tag) 

Flickr 

Social 
networking sites 

Servizi per interagire  
e creare profili personali 

Myspace, 
Facebook 

Blog 
Pagine web con post recanti  
una data e organizzati in  
ordine cronologico inverso 

Wordpress, 
Blogger  

Podcast File audio caricati online e 
scaricabili dagli utenti PodcastAlley 

Knowledge 
network 

Scambio di conoscenze e 
collaborazione software Wikipedia 

Bundling service Aggregatori di svariate applicazioni CyWorld 

 
Fonte: OECD Information Technology Outlook 2006 (pag. 263) 
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I blog si distinguono dai forum per il loro carattere più personale e 
multi-tematico e per l’ordinamento cronologico inverso, ma si 
assomigliano per il fatto di essere caratterizzati da una 
comunicazione asincrona (risposte e commenti non istantanei, 
come nel caso delle e-mail) e di essere basati sulla scrittura. 
Anche la chat o l’instant messaging riguardano il dialogo scritto, 
ma lo scambio di informazione avviene in tempo reale, di 
conseguenza si tratta di una comunicazione sincrona e fortemente 
interattiva. Il podcast invece è un servizio che riguarda 
principalmente file audio che possono essere scaricati dagli utenti. 
Le possibilità di interattività e multimedialità aumentano in modo 
rilevante, quando si parla di file sharing (piattaforme di scambio 
di diverse tipologie di file fra utenti) e di siti di social networking, 
come MySpace o Facebook, tramite cui ciascun navigatore può 
creare il proprio profilo pubblico, inserendo testo, immagini, video 
e audio, e connettersi con altre persone, interagendo in vari modi. 

Misurazioni 

La misurazione a fini statistici degli User-Created Content non è 
affatto semplice, infatti sono numerosi i problemi che si pongono: 

 la natura decentralizzata del mezzo rende difficile determinare 
popolazioni e campioni da analizzare;  

 occorre decidere come trattare gli account inattivi e riuscire a 
distinguere gli utenti con account multipli;  

 è necessario rilevare i contenuti presenti su più piattaforme; 

 bisogna tralasciare ciò che esula dalla categoria UCC in quanto 
copia o semplice upload di materiale protetto da copyright. 

In generale, i pochi dati disponibili dalle indagini statistiche 
nazionali mostrano che il comportamento tipico degli utenti di 
Internet consiste soprattutto nella ricerca, nella consultazione di 
siti e portali di massa e nell’uso delle e-mail, dell’e-commerce, 
dei servizi finanziari e dei media che permettono la trasmissione 
di contenuti (es. video, radio e tv online). La creazione di 
contenuti risulta essere un’attività per lo più diffusa all’interno 
degli strati giovanili della popolazione.  

Utenti e attività 

Sono consultabili delle statistiche a livello europeo raccolte da 
Eurostat tramite il questionario “Eurostat model for a community 
survey on ICT usage in households and by individuals” del 2006 
(questionario reperibile in pdf versione originale al link: 
http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/isoc/isoc_hh_model_
questionnaire_2006.pdf), inserito successivamente da OECD in un 
rapporto datato 30 Gennaio 2008 dal titolo “Measuring user-
created content: implication for the ‘ICT access and use by 
households and individuals’ surveys”. Il rapporto dell’OECD sulla 
“misurazione” del fenomeno UCC è reperibile in pdf 
(www.oecd.org > Department STI > Publications > Reports > 
31/01/2008). Eurostat considera nel suo studio tre variabili di base 
per misurare il fenomeno UCC: 

 percentuale di utenti che hanno postato messaggi in chat, 
newsgroup o forum di discussione online; 

 percentuale di utenti che hanno usato servizi di scambio peer-
to-peer di file audio o video; 

http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/isoc/isoc_hh_model_questionnaire_2006.pdf
http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/isoc/isoc_hh_model_questionnaire_2006.pdf
http://www.oecd.org/
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 percentuale di utenti che hanno creato una pagina web 
personale. 

In media il 32% degli utenti dai 16 ai 74 anni con accesso a 
Internet, nel corso del 2006, rientra all’interno della prima 
variabile (con un picco del 54% per l’Italia). La percentuale si 
abbassa al 19% per quanto riguarda la seconda variabile (con la 
Spagna in testa al 31%) e si passa al 17% in riferimento alla terza 
variabile, con l’Islanda che tocca addirittura il 31% degli utenti 
che creano pagine web individuali.  
La fascia d’età più produttiva in ambito di user-created content, 
secondo la ricerca Eurostat, è quella fra i 16 e i 24 anni, per cui i 
dati sono stati analizzati anche separatamente. Le percentuali in 
riferimento alle attività di nostro interesse sul Web registrano, 
infatti, in questo scaglione della popolazione (anno 2007), valori 
particolarmente elevati: attorno al 90% per la prima variabile nei 
paesi più “produttivi” e picchi del 60% per la seconda.  
Vediamo alcuni dati riguardanti le attività online di questa fascia 
d’età, con riferimento alle variabili di nostro interesse, per quel 
che concerne i principali paesi europei (tabelle 7 e 8). 

Tabella 7 – Attività comunicative sul Web riguardanti la fascia d’età 
16-24 anni nei principali paesi europei, 2007 (%). 

 Italia Francia UK Germania Spagna 

Attività 
comunicative 

57 80 81 90 81 

Chat e siti 40 54 55 72 74 

Fonte: Eurostat  

Tabella 8 – Attività di download di musica e giochi riguardante la 
fascia d’età 16-24 anni nei principali paesi europei, 2007 (%). 

 Italia Francia UK Germania Spagna 

Download 
di musica 
e giochi 

44 55 52 54 65 

Fonte: Eurostat 

Rispetto agli altri paesi europei, l’Italia appare in netto ritardo 
nello sfruttamento delle tecnologie del Web, con particolare 
riferimento alla fascia d’età giovanile, mentre la Spagna domina le 
statistiche. Secondo le indagini di Novatris per l’anno 2006 
(www.iab.it/fmknet/View.aspx?da_id=1951), infatti, “gli 
internauti spagnoli sono i più assidui utilizzatori delle nuove 
funzionalità d’informazione e comunicazione offerte da Internet; 
gli internauti spagnoli non solo sono coloro che utilizzano di più i 
software di comunicazione (messaggistica istantanea, 
telecomunicazione tramite Internet) ma anche quelli che creano 
di più blog online e che si servono maggiormente di servizi di 
podcasting”.  Questo, probabilmente, in quanto la Spagna è il 
paese con il più alto numero di utenti della Rete con meno di 35 
anni. Nello sfruttamento di servizi online a pagamento, invece, 
risulta in testa la Germania, che, infatti, ritroviamo in prima 
posizione nella percentuale di attività comunicative in Rete e, in 
generale, si affianca alla Spagna nei risultati delle statistiche.  

Riferiti allo stesso periodo, ma a livello americano, i dati relativi 
al progetto del PEW Research Center (Pew Internet & American 

http://www.iab.it/fmknet/View.aspx?da_id=1951
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Life Project Tracking Surveys). Per quanto riguarda le attività 
inserite nella categoria UCC, le autrici si soffermano sul problema 
dovuto alla difficoltà di delimitare il campo di studio, proprio per 
il fatto che il Web 2.0 è un “set di principi e pratiche” esteso a 
numerose tecnologie in continua evoluzione e ridefinizione. La 
tabella finale elaborata è la seguente (accanto ad ogni singola 
attività troviamo anche la percentuale di utenti di Internet che 
dichiarano di averla messa in pratica). 

Tabella 9 – Attività del Web 2.0, USA 2006 (%) 

% Utenti ATTIVITÀ DEL WEB 2.0 

34 Visualizzazione e sviluppo di fotografie online 

30 Valutazione online di prodotti – servizi - persone 

27 Condivisione di file (scambio peer-to-peer) 

26 Condivisione di creazioni personali 

18 Remix - rework di materiale pre-esistente 

14 Creazione, mantenimento di una pagina web personale 

13 Creazione, mantenimento di pagine web, blog altrui 

11 Uso di social networking sites 

8 Creazione, mantenimento di un blog personale 

Note: Margine di errore: da +/- 2% a +/- 4% per ogni campione  
Fonte: PEW Research Center – Internet & American Life Project Tracking 
Surveys, “Riding the waves of Web 2.0”, 2006 (pag. 2) 

Come è chiaramente visibile dalla tabella 9, le attività online più 
gettonate sono quelle legate alla gestione di fotografie digitali, le 
attività di ranking di prodotti, servizi e profili personali e la 
condivisione di file più o meno originali e creativi.  

Anche le ricerche di PEW Internet si focalizzano sulla diffusione 
degli user-created content tra i giovani, in particolare i teenager. 
Infatti, in un altro rapporto del 2007 intitolato “Teens and Social 
Media” (Il rapporto è scaricabile in pdf al link: 
www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Teens_Social_Media_Final.pdf), lo 
studio viene ristretto a una fascia d’età più bassa della 
popolazione americana (12-17 anni).  

Sono definiti “content creators”, i ragazzi che hanno praticato 
almeno una delle seguenti attività: 

 creazione e moderazione di un blog; 

 creazione e amministrazione di pagine web; 

 condivisione di contenuti originali e creativi; 

 rielaborazione (remix) di contenuti già presenti online. 

Viene dunque redatto un profilo del giovane “content creator” 
americano (fig. 10, nostra rielaborazione).  

In accordo con la ricerca Eurostat in ambito europeo, anche nel 
contesto statunitense, i teenager svolgono un ruolo importante per 
l’ascesa del Web Partecipativo, grazie al fatto che sfruttano a un 
livello molto maggiore rispetto agli adulti le possibilità interattive 
e creative dell’evoluzione di Internet.  

http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Teens_Social_Media_Final.pdf
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Sempre secondo il rapporto “Teens and Social Media” (pag. 3), il 
93% dei ragazzi americani si connette in Rete, in modo sempre più 
intensivo: due terzi di questa popolazione di giovani navigatori 
riferisce di aver preso parte a un’attività di “content creation”. Le 
attività predominanti sono la condivisione di svariati tipi di file 
(39%) e il lavoro su pagine web e blog altrui (33%), a seguire la 
creazione del proprio blog (28%) o della propria pagina web (27%) 
e, infine, il remix di contenuti pre-esistenti (26%). 

Tabella 10 – Caratteristiche socio-demografiche dei teenager creatori 
di contenuti, USA 2006 (%)  

SESSO Maschi 45 

Femmine 55 

ETÀ 12 – 14 45 

15 - 17 55 

REDDITO 
FAMILIARE 
ANNUALE 

< $ 30.000  13 

$ 30.000 - $ 49.999 21 

$ 50.000 - $ 74.999 19 

> $ 75.000 38 

SITUAZIONE 
ABITATIVA 

Urbana 23 

Suburbana 52 

Rurale 25 

Note: Margine di errore: +/- 4%, campione n = 572 
Fonte: PEW Research Center - Internet & American Life Project Tracking 
Surveys, “Teens and Social Media”, 2007 (pag. 5) 

Osservando la tabella 10, è possibile farsi un’idea dell’identikit del 
giovane creatore americano nell’epoca del Web 2.0. Per lo più di 
genere femminile, di reddito medio e localizzato nelle aree di 
periferia. In generale, il fulcro dell’attività avviene nei siti di 
social networking, i quali racchiudono diverse tipologie di attività 
possibili, ma si può affermare che chi utilizza questo strumento 
comunicativo è più propenso a creare poi un proprio blog o pagina 
web personale. 

Siti e servizi 

I siti specializzati nella diffusione e nella condivisione di user-
generated content (altra possibile denominazione degli user-
created content) assistono negli ultimi anni a una fortissima 
crescita, grazie al fatto che riescono a interpretare i bisogni 
espressivi e comunicativi del proprio pubblico, a dare risposte 
semplici e a permettere il classico gioco del passaparola (il 
network effect in termini più specifici).  

Secondo una ricerca effettuata da ComScore, pubblicata nella 
sezione “Press Release” con un titolo particolarmente esaltante 
“Leading user-generated content sites see exponential growth in 
UK visitors during the past year”, non solo i siti di social 
networking, quelli a scopo di interazione e creazione di profili 
personali (ne sono stati analizzati alcuni esemplari appartenenti a 
diverse tipologie), aumentano costantemente le loro statistiche di 
traffico (tab. 11), ma sono in grado di fidelizzare e mantenere 
impegnati i loro utenti col passare del tempo (tab. 12). Le 
statistiche di traffico sono calcolate secondo il numero di 
visitatori unici, cioè ciascun visitatore viene conteggiato una sola 



 
 

Il Web partecipativo e gli UCC 
 

 

19 
 

volta nell’intervallo di tempo entro cui si svolge la ricerca; è 
dunque una misura realistica della grandezza dell’audience di un 
determinato sito. 

Tabella 11 – Incremento di popolarità e traffico dei principali siti di 
social networking, UK (anni 2005 e 2006). 

 Posizione in  
“top UK properties” 

Visitatori unici (000) 

 2005 2006 Luglio 
2005 

Luglio 
2006 

Var. % 

Wikipedia 78 16 1.852 6.545 253 

MySpace 89 27 913 5.173 467 

Youtube --- 47 --- 3.918 --- 

Fonte: Comscore (www.comscore.com/press/release.asp?press=993) 

Tabella 12 – Differenze d’utilizzo fra siti UCC e altri siti, UK (2006) 

 Numero medio 
di giorni d’uso 

Minuti d’uso 
per visitatore 

Numero di 
pagine visitate 

MEDIA SITI  
NON UCC 

3,5 33 52 

MEDIA SITI UCC 4,2 80 217 

Wikipedia 2,0 10 13 

MySpace 5,4 123 333 

Youtube 2,9 61 70 

Fonte: Comscore (www.comscore.com/press/release.asp?press=993) 

Sia l’enciclopedia online creata dagli utenti più famosa al mondo, 
Wikipedia, sia il servizio di creazione di profili personali per 
eccellenza, MySpace, si distinguono per un aumento vertiginoso 
dei visitatori unici e per un’ascesa senza precedenti nelle 
classifiche inglesi. Allo stesso modo, Youtube, come servizio 
recente, fa registrare statistiche elevatissime già alla nascita. 

Anche Nielsen NetRatings (leader mondiale nelle ricerche di 
mercato) si è occupata di dati riguardanti i principali siti di social 
networking, una realtà che collettivamente anno dopo anno, 
secondo la stessa Nielsen, è cresciuta del 47%, passando da un 
numero di utenti pari a circa 47 milioni del 2005 ai quasi 69 milioni 
dell’Aprile 2006 (di cui il 45% sono utenti attivi), e ha stilato una 
classifica delle 10 più importanti realtà nel mondo del Web 
Partecipativo. Quello che è importante per la crescita di questa 
tipologia di siti però non è solo la condivisione e la creazione dei 
contenuti libera e gratuita, ma anche e soprattutto la capacità dei 
vari siti di distinguersi gli uni dagli altri, focalizzandosi su media e 
forme di comunicazione diverse. Si possono notare (tab. 13) le 
enormi percentuali di crescita di siti come MySpace ed MSN Spaces 
(il network sociale creato da Microsoft). Si tratta di realtà 
generaliste che includono diverse tipologie di servizi UCC 
(condivisione di video, immagini, file audio, blog…), ma nella 
classifica spuntano anche servizi più specializzati come Youtube 
(nel mondo dei video) e Blogger (per quanto riguarda la creazione 
e la gestione dei weblog). 

 

http://www.comscore.com/press/release.asp?press=993
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=993
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Tabella 13 – Top 10 siti di social networking, USA (mesi di Aprile 2005 
e Aprile 2006, con variazione %) 

 Aprile 2005 
(000) 

Aprile 2006 
(000) 

Var. % 

MySpace 8.210 38.359 367 

Blogger 10.301 18.508 80 

Classmates online 11.672 12.865 10 

Youtube --- 12.505 --- 

MSN Groups 12.352 10.570 -14 

AOL Hometown 11.236 9.590 -15 

Yahoo Groups 8.262 9.165 11 

MSN Spaces 1.857 7.165 286 

Six Apart TypePad 5.065 6.711 32 

Xanga.com 5.202 6.631 27 

Fonte: Nielsen NetRatings [visitatori unici in migliaia] 
 
 
 
 
 
 

I drivers degli UCC 

La crescita rapida e la diffusione costante dei contenuti creati 
dagli utenti dipende da quattro fondamentali drivers: tecnologici, 
sociali, economici e istituzionali. 

Drivers tecnologici 

Per quanto riguarda la tecnologia, sicuramente, lo sviluppo su 
larga scala della banda larga ha permesso agli utenti di caricare 
velocemente e senza problemi diversi tipi di file, anche di grosse 
dimensioni. L’aumento della capienza di memoria e delle capacità 
di elaborazione delle informazioni da parte dei processori e il 
miglioramento della qualità digitale in materia di immagini e video 
(accompagnato da una sostanziale diminuzione dei costi) ha 
semplificato ancora di più questa crescita. Ma anche la 
progettazione di software che non richiedono particolari 
competenze professionali ha incentivato la diffusione degli UCC. 

Drivers sociali 

Le abitudini di consumo dei contenuti mediatici stanno cambiando 
molto velocemente: si diffonde, soprattutto tra i giovani, la 
volontà di condividere, creare community, partecipare e 
contribuire a quello che è il patrimonio di informazioni della Rete. 
Le competenze e l’impegno iniziale di alcuni esperti del mondo 
Web permette di muovere grandi masse di utenti meno esperti che 
iniziano dapprima a usufruire dei contenuti, poi a socializzare la 
conoscenza acquisita in un circolo sociale – virtuale che si allarga 
sempre di più. 
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Drivers economici e istituzionali 

Non mancano le “avventure” economiche fondate sulle tecnologie 
del Web 2.0: l’interesse decrescente degli utenti rispetto ai media 
tradizionali e la volontà degli imprenditori di cogliere le abitudini 
di consumo della “long tail” (le periferie) hanno portato a 
investimenti crescenti in siti e servizi del tipo user-created 
content. Contenuti che, dal punto di vista legale e istituzionale, 
sono soggetti a regole sempre più flessibili di copyright e licenze 
d’uso; nuove normative che permettono la copia, la distribuzione 
e, a seconda delle scelte degli autori, anche la creazione di 
derivati dei prodotti d’origine.  

Si parla di Creative Commons Licences come licenze con lo scopo 
principale di espandere la portata delle opere creative disponibili 
alla condivisione e all’utilizzo da parte di terzi in modo da poter 
costruire nuove opere sul lavoro altrui rispettando le leggi 
esistenti. Gli stessi utenti finali possono garantire il copyright dei 
contenuti creati mediante appositi accordi di licenza (end-user 
licensing agreements). Esistono sei diverse articolazioni del diritto 
d’autore all’interno di queste innovative licenze Creative 
Commons: NC (esclusione usi commerciali); ND (divieto di 
creazione di opere derivate); SA (possibilità di ulteriori creazioni 
diffuse con la stessa licenza dell’originale) sono le principali e poi, 
a seguire, le loro possibili combinazioni. 

 

 

Figura 14 – I drivers del successo degli User-Created Content 

TECNOLOGICI 

 Sviluppo e diffusione della banda larga  

 Potenziamento dei processori e costi più bassi 

 Aumento della qualità degli strumenti tecnologici 
e costi più bassi 

 Diffusione di software di semplice utilizzo e di siti 
specializzati UCC 

SOCIALI 

 Desiderio di condivisione, personalizzazione e 
creazione originale 

 Nascita di community e di progetti di 
collaborazione 

 Ricerca di interattività 

ECONOMICI 

 Aumento degli interessi economici in gioco nel 
campo UCC e nella “long tail” 

 Investimenti nelle nuove forme di comunicazione 

 Nuovi modelli di business e advertising 

ISTITUZIONALI E 

LEGALI 

 Licenze flessibili (Creative Commons Licences) 

 Nuove forme di copyright destinate agli  
utenti finali 
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Tipologie di UCC e relative piattaforme di distribuzione 

Solitamente i diversi tipi di user-created content sono 
strettamente legati alle relative piattaforme che ne permettono la 
distribuzione, ma talvolta una stessa piattaforma può essere usata 
per varie funzionalità (ad es. il podcasting può essere usato, a 
seconda dei casi, per scopi educativi o di intrattenimento) e, allo 
stesso tempo, è frequente che gli UCC entrino in contatto con i 
media tradizionali, quali giochi, riviste o comunicazioni interne 
aziendali. 

Per quanto riguarda le tipologie (fig. 15), si possono elencare 
diversi esempi di contenuti elaborati dagli utenti del Web, in base, 
da un lato, alle forme dell’espressione utilizzate e, dall’altro, ai 
veri e propri contenuti prodotti e distribuiti.  
Nel primo caso, in riferimento alle modalità espressive, 
distinguiamo: 

 i testi (nel documento dell’OECD “Participative web and user-
created content” si porta l’esempio delle fan fiction, storie 
amatoriali e creative basate su personaggi della tv o del 
cinema, su cui i fans costruiscono racconti del tutto personali, 
che ricevono poi il feedback degli altri lettori); 

 le immagini (in genere sono fotografie scattate tramite 
fotocamere digitali, eventualmente ritoccate mediante editor 
grafici e classificate con tag e ulteriori funzionalità di ricerca e 
aggregazione); 

 i contenuti audio – musicali (il famoso mash-up di cui un 
esempio interessante sono i cosiddetti bootleg remix, cioè 

diversi testi originali che vengono fatti “giocare contro” dagli 
utenti e sono indicati dalla dicitura vs.); 

 i contenuti audiovisivi (di cui distinguiamo tre forme: i 
contenuti interamente creati dagli utenti, i remix di lavori pre-
esistenti e le forme ibride quali ad esempio gli shipper video, 
video costruiti dai fans usando contenuti già esistenti che 
narrano relazioni d’amore o d’amicizia fra famosi personaggi 
della tv o del cinema rielaborate dagli stessi fans). 

Nel secondo caso, rispetto ai contenuti che vengono messi in 
circolazione, si possono annoverare numerose tipologie. OECD 
prende in considerazione: 

 gli articoli giornalistici riguardanti fatti di attualità scritti dagli 
utenti come una forma di informazione alternativa alle fonti 
ufficiali (il cosiddetto citizen journalism); 

 i contenuti a scopo educativo creati dalle istituzioni scolastiche 
e universitarie, come ad esempio i sillabi o i materiali 
disponibili online grazie al progetto Oper Course Ware del 
Massachusetts Institute of Technology (sulle evoluzioni in 
merito all’uso degli strumenti di web partecipativo e UCC in 
ambito didattico parleremo nel prossimo capitolo); 

 i contenuti trasmessi mediante dispositivi “mobili” quali ad 
esempio i cellulari, che permettono di registrare avvenimenti 
non coperti dai media tradizionali in real time; 

 i contenuti originati all’interno di ambienti virtuali (come 
Second Life). 
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Figura 15 – Tipologie di User-Created Content 

TIPOLOGIA DI 

CONTENUTO 
DESCRIZIONE ESEMPI 

Testo, fiction  
e poesia 

Scritti originali o  
rielaborati dagli utenti Fanfiction.net 

Foto e immagini 
Fotografie digitali o immagini 
create e elaborate dagli utenti, 
poi caricate online 

Flickr,  
photo-blog 

Musica e audio Registrazione e editing di 
materiale audio 

Mash-up, 
podcasting 

Video e film Registrazione e editing di 
contenuti video 

Youtube,  
video-blog 

Citizen journalism Articoli giornalistici scritti  
dagli utenti 

GlobalVoices, 
blog 

Contenuti educativi 
Contenuti scolastici o 
universitari a scopo didattico 
ed educativo 

MIT OCW, sillabi 

Contenuti “mobili” 
Contenuti creati mediante 
tecnologie mobili (cellulari o 
altri dispositivi wireless) 

Foto, video e 
testi che si 
affiancano 
all’informazione 
dei media 
tradizionali 

Contenuti virtuali Contenuti creati o integrati 
all’interno di ambienti virtuali Second Life 

Fonte: OECD “Participative Web and User-Created Content” (2007) 

Tra le principali piattaforme di distribuzione degli UCC (fig. 16, 
nostra rielaborazione) si ritrovano invece: 

 blog, pagine web caratterizzate da annotazioni datate, 
organizzate in ordine cronologico inverso, aggiornate a 
intervalli in genere regolari e il cui contenuto è costituito da 
una pluralità di media (testo, immagini, video, audio…); 

 wikis, cioè siti che permettono agli utenti di modificare, 
aggiungere o rimuovere i contenuti presenti (in genere testo, 
per questo si parla di “collaborazione testuale”); 

 social bookmarking, una forma relativamente nuova di 
contenuto condiviso: si tratta di una collezione di link, 
classificati e organizzati dagli utenti, verso articoli e media che 
permettono ai navigatori di costruirsi opinioni e conoscente su 
svariati argomenti; 

 podcasting, una combinazione di risorse audio e possibilità di 
sottoscrizione e syndication, infatti il provider seleziona i file 
da inserire nei feed e gli utenti decidono quali file ascoltare tra 
quelli disponibili; 

 social networking (SNS), siti multimediali che permettono la 
connessione con altri utenti, personalizzabili a discrezione 
dell’utilizzatore, e che includono diverse tipologie di user-
created content (blog, video, immagini, audio…); 

 virtual world content, ambienti virtuali digitali 3D a cui gli 
utenti possono partecipare, esperendo una sorta di vita 
parallela a quella reale, con la possibilità di creare e vendere 
oggetti e ospitare eventi. 
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Figura 16 – Piattaforme di distribuzione degli User-Created Content 

PIATTAFORME DESCRIZIONE ESEMPI 

Blog 

Contenuti aggiornati 
regolarmente dagli 
utenti, indipendenti dai 
media tradizionali 

Wordpress, Blogger  

Wiki e altri formati di  
“collaborazione 
testuale” 

Editing e gestione 
collettiva di contenuti  
(eventuale login) 

Wikipedia 

Siti di testi e 
possibilità di 
feedback degli utenti 

Interazione sincrona e 
asincrona con altri utenti 
su temi letterari e storie 

Fanfiction.net 

Aggregazione 
collettiva 

Collezioni di link valutate 
e classificate in modo 
collettivo 

Digg, Del.icio.us 

Podcasting 

File multimediali 
distribuiti online anche 
tramite la tecnologia dei 
Feed 

iTunes, iPodderX 

Siti di social 
networking 

Siti che prevedono la 
creazione di profili 
personali 

MySpace, 
Facebook, 
Friendster 

Mondi virtuali Ambienti virtuali online Second Life 

Siti di condivisione Condivisione di contenuti 
fra utenti e artisti 

Digital Media 
Project 

Fonte: OECD “Participative Web and User-Created Content” (2007) 

L’impatto sociale degli UCC 

Prima di soffermarci, nei prossimi capitoli, su una particolare 
piattaforma di distribuzione che è quella dei blog, è interessante 
riflettere su quelle che sono state le conseguenze sociali della 
nascita e dello sviluppo degli user-created content.  
La questione sociale è stata la più sentita sin dalla prima 
apparizione di questa nuova architettura di comunicazione e ha 
condotto alla riflessione sulle opportunità e sulle sfide che una 
tale evoluzione del Web ha portato alla luce. 

Tra le opportunità, i cambiamenti nel modo di produrre, 
distribuire, accedere alle informazioni da parte degli utenti hanno 
manifestato tre importanti tendenze trasversali: 

 l’aumento dell’autonomia dell’utente, si parla infatti di 
democratizzazione della produzione mediatica; 

 l’aumento della partecipazione, come passaggio da un consumo 
passivo dei contenuti a una interazione attiva, che cambia la 
natura stessa della comunicazione e delle relative relazioni 
sociali che si vengono a formare; 

 l’aumento della diversità, in sostanza gli impatti culturali, la 
possibilità delle periferie di rendersi visibili e il conseguente 
arricchimento culturale e conoscitivo che ne deriva. 

Il dibattito pubblico, che sia politico o che verta su altri 
argomenti, ne risulta ampliato e favorito, grazie anche alla 
sempre maggiore libertà di espressione che influenza anche i 
media tradizionali. I blogger, in questo, hanno il ruolo chiave di 
portare all’attenzione dei lettori fatti e notizie tralasciate da tv e 
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giornali, di diventare loro stessi reporter e critici, di fornire 
documentazione immediata e non sottoposta al controllo di 
istituzioni superiori (si pensi al citizen journalism). Ma l’impatto 
non investe soltanto le questioni di politica, infatti esso ha 
significative conseguenze anche per quel che concerne la sfera 
informativa ed educativa. Gli UCC permettono la condivisione e lo 
sviluppo delle risorse conoscitive, della produzione di idee tra 
pari, l’accessibilità gratuita alle fonti dettagliate e utili a diversi 
scopi. Il mondo dell’istruzione può positivamente sfruttare queste 
enormi potenzialità per migliorare la qualità degli insegnamenti e 
raggiungere anche gli strati più periferici della popolazione.  
Sono tutti argomenti che verranno dettagliatamente trattati nel 
prossimo capitolo dedicato al Web 2.0 nel settore educativo. 

Parlare di opportunità non è sufficiente però a esaurire il tema 
dell’impatto sociale degli UCC e del Web 2.0 in generale.  
Ci sono diverse sfide che si pongono all’attenzione della società: 
da un lato incoraggiare i benefici economici e culturali derivanti 
da questi nuovi strumenti comunicativi, dall’altro lato definire dei 
limiti, dei confini tra usi legittimi e illeciti, al fine di creare un 
ambiente Internet sicuro.  
Si tratta di sfide legali, in primis la tutela della proprietà 
intellettuale e del diritto d’autore, la gestione dei diritti digitali, 
ma anche di sfide economiche, quali l’emergere di nuovi modelli 
di business competitivi, non discriminatori, che sappiano sfruttare 
adeguatamente il nuovo panorama tecnologico e comunicativo. E’ 
fondamentale potenziare le infrastrutture, diffonderle ovunque 
nel mondo e renderle accessibili a tutti. E’ necessario che i 

governi e le istituzioni promuovano abilità generali e specifiche 
riguardanti gli UCC e incentivino la creatività, quale leva del 
successo e dell’innovazione. Da questo punto di vista l’educazione 
secondaria e terziaria ha un ruolo chiave nel preparare le 
giovani menti alla nuova architettura del Web. 

Le funzioni e le potenzialità del Web Partecipativo e delle relative 
tecnologie all’interno del contesto educativo, in particolare 
universitario, è il tema su cui si concentrerà questa tesi, 
soffermandosi in particolare sulla piattaforma dei blog come 
strumento che, negli ultimi anni, ha assistito a una crescita 
vertiginosa in termini di interesse e diffusione. 
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Il Web 2.0 e l’innovazione didattica 
“In the electric age, when our central nervous system  

is technologically extended to involve us in the  
whole of mankind and to incorporate the  

whole of mankind in us, we  
necessarily participate…” 

Marshall Mc Luhan

 

Entriamo, in questo capitolo, nell’ambito della didattica e dei suoi 
sviluppi, avutisi grazie alla nascita del Web 2.0. 
Ci soffermeremo, da un lato, sulle innovazioni nella concezione di 
insegnamento e processo creativo, dall’altro lato, sull’evoluzione delle 
tecnologie poi implementate in ambito educativo. 
Analizzeremo il C-Learning, definito come il successore dell’E-Learning, 
adattato a un contesto comunitario e collaborativo, e prenderemo in 
considerazione le caratteristiche e le tipologie del Social Software come 
esempio chiave dell’ingresso del Web 2.0 nella didattica. 
Al termine del capitolo verranno presentati alcuni esempi pratici di 
applicazione di strumenti sociali nella ricerca, nella pubblicazione 
accademica e all’interno delle biblioteche, ma soprattutto vedremo 
come il “software sociale” rivoluziona questa nuova era 
dell’educazione. 
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Educazione e Web 2.0: mutamenti e possibilità 

Il “learning to learn” nell’era di Internet 

In questi ultimi anni, complice l’avvento di Internet e dei nuovi 
media in generale, stiamo assistendo a un cambiamento 
fondamentale nelle modalità di concezione della didattica e 
dell’insegnamento. C’è, infatti, un’attenzione crescente rispetto 
al concetto di ”apprendimento continuo”, durante tutta la vita 
dell’individuo, non solo nell’età scolare: è importante supportare 
lo studente non soltanto in merito all’acquisizione di conoscenze e 
informazioni, ma anche e soprattutto riguardo lo sviluppo di 
risorse e capacità utili all’aggiornamento costante di queste (il 
cosiddetto “learning to learn”). L’aggiornamento dei contenuti e 
delle proprie abilità pratiche è fondamentale in un’epoca in cui si 
assiste a una crescente flessibilità antropologica e alla richiesta di 
un portfolio identitario a disposizione di tutti gli individui: 
ciascuno di noi deve essere in grado, nel corso della propria vita, 
di cambiare rapidamente professione, carriera, ambito lavorativo, 
in un flusso di esperienze in continuo movimento. 
Si fa strada l’economia della conoscenza e della cultura, che 
spodesta il dominio dell’industria ed enfatizza la sua dimensione 
globale, richiedendo agli individui la capacità di mutare 
velocemente ed adattarsi a contesti sempre diversi. 
La diffusione senza precedenti delle tecnologie informatiche ha 
portato ad un cambiamento radicale dei modi di apprendimento: 
l’importanza della navigazione all’interno dell’enorme massa di 
informazioni, quindi la capacità di saper utilizzare al meglio un 
motore di ricerca, l’aggiornamento e l’organizzazione dei 

contenuti; l’apprendimento basato sull’esperienza e sulla 
scoperta, ampliando costantemente gli orizzonti tramite i link 
verso numerose risorse (senza focalizzarsi troppo su un’unica 
fonte) e avvalendosi ove possibile dell’informazione on-demand 
(se però l’organizzazione delle informazioni è meno 
standardizzata, allora le fonti devono essere affidabili e ufficiali, 
non si può prescindere da questo); il ragionamento legato a 
concetti non più astratti ma concreti, l’abilità personale di trovare 
qualcosa e trasformarlo in vista di un nuovo contesto di fruizione. 
In questo contesto, muta il processo creativo stesso (fig. 17). 
La conoscenza personale deve essere resa disponibile agli altri; la 
creazione di nuova conoscenza non è semplicemente un 
processare le informazioni, ma fare in modo che le proprie 
intuizioni individuali (conoscenza tacita e soggettiva, a sua volta 
distinta in tecnica e cognitiva) diventino patrimonio del gruppo.  

Figura 17 – Il processo creativo nell’era ICT 

Conoscenza tacita, 
personale: know-how 
(parte tecnica) +  
modelli mentali 
(dimensione cognitiva) 

 
Condivisione 

con altri 

Trasformazione in 
conoscenza 

esplicita 

Sviluppo di una nuova  
conoscenza tacita 

Nuova conoscenza 
esplicita di gruppo 

Fonte: Nonaka e Takeuchi, FutureLab (2006), rielaborazione 
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L’implementazione di questo tipo di processo creativo in qualsiasi 
ambiente educativo richiede l’esistenza di un dialogo critico tra 
pari che permetta lo sviluppo del lavoro in corso. Un’interazione 
che rinnova il concetto di “studente” in quanto non esiste più una 
relazione unidirezionale, ma un’attività collegiale che influenza 
un processo in atto. Questa forma di dialogo creativo necessita di 
alcune qualità di base: la passione e l’aspirazione per la creazione 
di nuova conoscenza; l’autonomia all’interno di un reticolo di 
possibilità e problemi; il “caos creativo” (la limitazione dei 
confini); il brainstorming e la ridondanza (meglio lavorare prima 
sulla quantità poi sulla qualità delle idee) e, infine, la varietà di 
risorse alle quali affidarsi. 

Un buon punto di partenza è la creazione di una comunità di 
pratiche, cioè un gruppo di persone con determinate affinità, 
all’interno del quale si scambiano idee e si genera nuova 
conoscenza. Il software sociale, che vedremo tra poco, è un 
ottimo collante fra l’esperienza individuale e la conoscenza 
condivisa. Le comunità risultano rafforzate dalla presenza di 
confini elastici che permettono scambi frequenti con l’esterno. 

L’intersezione fra questi cambiamenti dal punto di vista educativo 
e le innovazioni del mondo tecnologico (l’idea di partecipazione e 
intelligenza collettiva promossa dal Web 2.0) permette 
l’affermarsi di un potenziale significativo per lo sviluppo di nuovi 
approcci alla didattica. 

Il Web 2.0 e il C-Learning 

Il Web 2.0 ha assunto in questi ultimi anni una collocazione di 
importanza sempre maggiore all’interno del contesto educativo, 
una fonte inesauribile di possibilità e nuovi progetti (si parla 
addirittura di E-Learning 2.0 o meglio di C-Learning, cioè un 
apprendimento comunicativo, comunitario e collaborativo, che 
tratteremo più avanti in questo capitolo).  

Al di là delle discordanti e poco precise definizioni che sono state 
date nel corso degli anni, risulta senza dubbio più utile focalizzarsi 
sui concetti insiti all’interno di questa nuova architettura e che 
possono essere facilmente implementati in campo didattico. 

Alexander (2006), ricercatore del NITLE ( http://nitle.org/ ), 
iniziativa americana no-profit con lo scopo di aiutare università e 
organizzazioni educative a introdurre le innovazioni tecnologiche 
per rafforzare la didattica, distingue alcune caratteristiche chiave 
del Web partecipativo che possono essere utilizzate in modo 
proficuo e vantaggioso nel contesto scolastico e universitario: 

 social software, termine definito per la prima volta da Clay 
Shirky ( http://shirky.com/writings/group_politics.html ) nel 
2003 come “software che supporta l’interazione di gruppo”, 
per cui le tecnologie Internet e le generazioni all’interno delle 
quali esse si diffondono sono profondamente sociali, si basano 
sull’idea di unire persone provenienti da ogni parte del mondo 
e si costruiscono su pratiche di socializzazione, come il 
blogrolling, i link e le discussioni; 

http://nitle.org/
http://shirky.com/writings/group_politics.html
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 microcontent (micro-contenuti), non si parla più di pagine ma 
di post, di blocchi indipendenti di contenuto che possono essere 
salvati, riassunti, copiati, citati e riutilizzati in nuovi progetti; 

 openness (apertura), accesso bidirezionale e servizi di 
condivisione permettono il flusso dei micro-contenuti attraverso 
server, domini e hardware diversi; 

 folksonomy, l’apertura del Web verso un ruolo 
progressivamente maggiore dell’utente, permette 
un’organizzazione dei contenuti non più gerarchica, strutturata 
e pre-determinata dalle autorità di Internet, ma una 
personalizzazione crescente grazie all’uso dei cosiddetti tags, 
le parole chiave. Da questo non deriva però, come si 
tenderebbe a pensare, quel probabile caos dovuto alla 
soggettività della categorizzazione, perché i servizi del Web 2.0 
aiutano gli utenti attraverso strumenti quali i tag clouds (un 
esempio in fig. 18) che permettono una visualizzazione 
complessiva di come ognuno considera il proprio lavoro.  

Se l’apprendimento deve essere continuo nel tempo, 
personalizzato e collaborativo, allora bisogna portare alla massima 
potenza le possibilità di comunicazione e scambio informativo fra 
gli studenti, cosa che il social software può assolvere in modo 
adeguato, grazie al fatto che permette di mettere in contatto 
menti e idee e può facilitare dunque la creazione del “villaggio 
globale” pensato già negli anni ’60 da McLuhan. 

Figura 18 – Tag cloud del Web 2.0, ideata da M. Angermeier, 2005  

 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Web_2.0_Map.svg  

 
Il social software è caratterizzato da alcuni punti chiave: 

 supporto alla conversazione e all’interazione fra individui e 
gruppi sia in modalità sincrona che asincrona; 

 supporto al feedback e alla valutazione, al fine di creare una 
sorta di “reputazione digitale”; 

 supporto alla creazione di nuove relazioni e al mantenimento 
delle relazioni pre-esistenti. 

Queste importanti caratteristiche del “software sociale” sembrano 
muoversi nella stessa direzione di mutamento della concezione di 
educazione contemporanea.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Web_2.0_Map.svg
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Dalla relazione fra queste due direttrici è possibile, infatti, 
estrarre alcuni attributi essenziali, utili per un’evoluzione del 
concetto di didattica ed insegnamento: 

 comunicazione fra gruppi, mix di interessi, consapevolezza ed 
esame del lavoro altrui, beneficio comunitario; 

 lavoro di squadra fra esperti e meno esperti; 

 condivisione di risorse, accessibilità ai materiali, feedback; 

 nuove forme di raccolta, organizzazione e indicizzazione della 
conoscenza; 

 personalizzazione delle priorità grazie alle syndication che 
permettono di allineare e aggiornare le conoscenze del gruppo; 

 integrazione di fonti diverse e creazione di nuova conoscenza 
tramite il mash-up dei materiali a disposizione; 

 disponibilità di diversi media e piattaforme di distribuzione. 

Come specifica Anderson (2007), è in atto un significativo dibattito 
incentrato sui vantaggi e gli svantaggi dell’incorporare il “software 
sociale” (e i suoi concetti satellite che abbiamo visto 
sinteticamente) all’interno dell’ambito educativo. Mancano però 
rilevanti e originali ricerche di stampo pedagogico, la valutazione 
pratica di queste tecnologie al lavoro è ridotta e la 
sperimentazione si è finora focalizzata su aree molto 
specializzate. Rileviamo, infatti, 4 aree in cui sono state 
implementate tecnologie di web partecipativo: insegnamento, 
ricerca, pubblicazione accademica e biblioteche. Ci soffermiamo 
in particolare su quel che concerne l’insegnamento ma vogliamo 

anche brevemente vedere quali cambiamenti ha apportato la 
tecnologia del Web 2.0 negli altri ambiti. 

Per quanto riguarda la ricerca, si tratta di un’area considerata 
protagonista già agli inizi della storia di Internet: quando Tim 
Berners-Lee ideò il concetto di Rete intendeva costruire un 
ambiente di collaborazione ideale ai fini dell’avanzamento delle 
conoscenze scientifiche che permettesse di superare confini 
geografici e istituzionali e fosse il più possibile interdisciplinare. 
La natura aperta del Web partecipativo non può che diffondere e 
sviluppare ulteriormente questa architettura di conoscenze, 
supportando la creazione di comunità di pratiche e di sistemi di 
organizzazione dell’informazione. L’uso dei tag creati in modo 
comunitario può essere fruttuoso se combinato con le tassonomie 
formali già esistenti, infatti, essendo una modalità di 
organizzazione incentrata sugli utilizzatori, riesce facilmente ad 
adeguarsi alle innovazioni e ad argomenti molto specifici, 
soprattutto nei casi in cui non è possibile un’indicizzazione 
tradizionale dei contenuti. I blog assumono recentemente un ruolo 
fondamentale nel dibattito fra gli studiosi, per condividere 
risultati o cercare aiuto durante gli studi sperimentali. Spesso si 
tratta di blog collettivi che hanno fra gli scopi principali quelli di 
ampliare l’audience dei lettori dei lavori scientifici e di aumentare 
la comprensione del pubblico in merito agli argomenti di scienza e 
ricerca (funzione divulgativa, un esempio in fig. 19). Diverse 
collezioni di dati sperimentali possono inoltre essere messi in 
relazione grazie al data mash-up e ampliare dunque i confini degli 
studi e le intuizioni degli scienziati. 
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Figura 19 – Il software sociale nella ricerca http://scienceblogs.com/  

 

Il portale ScienceBlogs (fig. 19), nato nel Gennaio 2006, si 
caratterizza come una raccolta di blog riguardanti le più svariate 
discipline scientifiche, al fine della creazione di un dialogo di 
dimensioni internazionali su piattaforma digitale fra i maggiori 
esponenti della scienza attuale. Attualmente si tratta della 
maggiore comunità scientifica presente online che ha come scopo 
la divulgazione e la diffusione della comunicazione in ambito 
scientifico, con la possibilità di creare discussioni aperte che 
permettano l’avanzamento delle conoscenze.  
L’home page presenta, nella colonna di sinistra, una serie di 
“canali”, cioè una lista di argomenti entro cui vengono classificati 
i vari blog che fanno parte della community, creati 
autonomamente dagli studiosi e poi proposti all’attenzione e 
all’accettazione del portale. Cliccando su un singolo canale, si 
apre la pagina dedicata a quell’argomento con l’indicazione dei 
post più recenti (in ordine cronologico inverso), i titoli, gli 
abstract e, naturalmente, i link per la lettura della discussione 
all’indirizzo dello specifico blog nel quale è stata creata.  
I blog che fanno parte della community di ScienceBlogs 
rispecchiano una griglia standard di presentazione: a parte la 
testata e il contenuto, che sono personalizzati dall’autore, il resto 
del design viene progettato dal portale e rende immediatamente 
riconoscibile il blog come membro di tale comunità scientifica. 

Le tecnologie sociali non sono altro che un meccanismo di 
comunicazione legittimato e affidabile, su cui può appoggiarsi 
anche la pubblicazione accademica. Il Web può costituire il primo 
gradino del percorso verso la pubblicazione dei materiali: solo i 
lavori migliori e solidi nel tempo, in base al successo ottenuto in 

http://scienceblogs.com/
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Rete, avranno successivamente accesso alla pubblicazione vera e 
propria sulle riviste o sui libri. L’importante è che il dibattito sia 
aperto e i dataset resi disponibili agli altri utenti per essere 
rielaborati e rianalizzati. Ci sono siti, come l’esempio di fig. 20, 
che permettono una pre-pubblicazione dei lavori al fine del 
commento da parte dei colleghi.  

Arxiv (fig. 20) è un servizio di pubblicazione online fondato e 
gestito dalla Cornell University (http://www.cornell.edu/), 
un’istituzione educativa privata senza scopo di lucro. Vi collabora 
anche la National Science Foundation. Si occupa di svariati ambiti 
scientifici, come la fisica, la matematica, l’informatica e la 
statistica, tutti raccolti nella home page e suddivisi in liste di link 
che rimandano ad argomenti specifici all’interno dell’area 
generale. Abbiamo provato ad effettuare una ricerca nella sezione 
informatica, in particolare per quello che riguarda la 
multimedialità. Si apre una pagina con diversi titoli di 
pubblicazioni in ordine cronologico inverso, disponibili ai 
commenti e alle revisioni dei lettori in formato pdf, ps e altri 
formati meno conosciuti. Accanto ad ogni articolo sono indicati il 
titolo, il nome degli autori e la materia di studio e, cliccando il 
nome del file, è possibile avere ulteriori informazioni e dettagli.  
Si tratta di un servizio particolarmente utile agli scienziati e agli 
studiosi per avere un feedback rispetto al loro lavoro prima della 
pubblicazione vera e propria, ma anche per estendere e 
condividere le nuove conoscenze (l’accesso al database è infatti 
pubblico e libero per tutti, gli articoli sono salvabili e stampabili e 
dispongono per la maggior parte di segnalibri per una più semplice 
navigazione al loro interno). 

Figura 20 – Il software sociale e la pubblicazione accademica 
http://arxiv.org/  

 

http://www.cornell.edu/
http://arxiv.org/
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Le biblioteche e gli archivi possono trarre vantaggio dalle nuove 
tecnologie, grazie al fatto che i consumatori diventano loro stessi 
produttori di nuova conoscenza e usufruiscono delle risorse in 
modo più efficace ed efficiente. Molti degli strumenti tipici del 
Web 2.0 non sono che un’evoluzione delle tradizionali risorse: il 
tagging è una forma di indicizzazione; il trackback nei blog è 
simile alla citazione e gli RSS si avvicinano all’idea di avvertimento 
o consiglio. Nascono siti (un esempio in fig. 21) che permettono 
agli utenti di costruirsi personalmente il catalogo di titoli, 
commentare i vari testi ed entrare in contatto con persone che 
condividono gli stessi interessi e le stesse passioni letterarie. 

Librarything è un servizio online che, previa registrazione, 
permette agli utenti di catalogare in modo personalizzato i propri 
libri preferiti, di entrare in contatto con altre persone che 
condividono gli stessi interessi e le stesse preferenze e di ricevere 
consigli e suggerimenti di lettura. Scegliendo il titolo di un 
qualsiasi testo, è possibile accedere alla scheda del libro, 
all’interno della quale vengono forniti i dettagli delle 
pubblicazioni, i codici ISBN, ma soprattutto (ed è questa 
caratteristica a collegare tale servizio ai software sociali) i tag di 
catalogazione degli utenti, i commenti, le recensioni, i membri 
della community che hanno sottoscritto quel testo (il loro numero 
totale è una sorta di indicatore della fama di un testo e della sua 
qualità letteraria) e le opere che si avvicinano per argomento e 
stile a quel genere di libro (opere dello stesso autore o di autori 
molto simili). C’è anche una forma di valutazione (rating) interna 
e un forum di discussione dei lettori. 

Figura 21 – Il software sociale e le biblioteche www.librarything.com  

 

http://www.librarything.com/
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Dal punto di vista educativo, infine, ambito su cui vogliamo 
focalizzare la nostra relazione, le applicazioni più popolari e che 
più si adattano al raggiungimento degli obiettivi insiti nel 
mutamento dell’idea di didattica appoggiandosi alle recenti 
evoluzioni tecnologiche, sono sostanzialmente tre: i weblog, l’uso 
dei wiki e il social bookmarking. Accanto a queste principali, si 
affiancano poi tecnologie di arricchimento e potenziamento come 
i sistemi di syndication, il podcasting, la pubblicazione video e le 
piattaforme mobili. Vediamo in sintesi queste applicazioni 
implementate per il settore educativo per poi concentrarci in 
modo approfondito, nel terzo capitolo, sui weblog. 

Software sociali didattici basati su testo 

L’aspetto sociale dei weblog risiede nel fatto che i lettori possano 
commentare, postare link ad altri blog o usare le funzioni di 
pingback e trackback, cioè di notifica automatica di link che 
rimandano ai propri post. I blog mettono in gioco anche tutta una 
serie di emozioni dell’utente: il design, il layout stesso di queste 
pagine personali non è altro che una rappresentazione della 
propria identità, del proprio umore, delle proprie preferenze. 
Il blog come pagina web personale di docenti o studenti può essere 
una risorsa eccezionale per l’insegnamento e la circolazione delle 
idee, lo vedremo meglio nei prossimi capitoli, dedicati 
esclusivamente a questa fondamentale tecnologia. 

I wiki sono costruiti sul principio che la conoscenza del gruppo è 
maggiore di quella individuale, di conseguenza il gruppo non solo 
usa questa informazione a disposizione, ma collabora nel crearla. 
E’ una forma di scrittura sociale asincrona, non in tempo reale; 

esistono però strumenti sincroni di creazione, come i word 
processors collaborativi. I wiki sono un sistema molto semplice da 
usare e permettono di aprire le porte dell’editing a tutti gli utenti 
di un determinato gruppo di lavoro, senza richiedere specifiche 
conoscenze di codice informatico. 

Più recente l’uso dei segnalibri sociali (il cosiddetto social 
bookmarking) e l’uso dei tag, in sostanza la ricerca di fonti online 
mediante parole chiave assegnate dalla comunità di utenti, in un 
contesto sociale di cui si condivide anche la prospettiva di utilità, 
dunque i risultati della ricerca effettuata sono solitamente più 
rilevanti di quelli derivanti da un semplice motore di ricerca.  
Un processo di organizzazione che potremmo definire di tipo 
bottom-up, chiamato, come già visto più volte, folksonomy, 
basato su un insieme sovrapponibile e non su un albero gerarchico 
come la tassonomia tradizionale. Si tratta di sistemi che assumono 
un ruolo leader nel raccogliere l’informazione distribuita in varie 
locazioni e, in alcuni casi, sono fonte di intuizioni e circolazione 
delle conoscenze, strumento di grande aiuto alla ricerca. 

L’uso della syndication, l’aggiornamento costante riguardo alle 
modifiche del contenuto di una data fonte online o di diverse fonti 
(se prendiamo in considerazione un aggregatore), può essere 
interessante dal punto di vista educativo come un ambiente di 
apprendimento virtuale senza la necessità di un servizio 
fortemente organizzato. Si crea una collaborazione fra studenti e 
docenti, con la possibilità di monitorare il progredire del lavoro 
altrui e l’avanzare della conoscenza. Questo sistema permette un 
grande risparmio di tempo in quanto non è necessario aprire 
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regolarmente ogni singolo sito per tenersi aggiornati, basta 
leggere le novità aggregate in un’unica locazione. 

Infine, la pubblicazione libera di rielaborazioni personali del 
lavoro altrui (pensiamo alle fan fiction) può essere considerata 
sociale se il contenuto è offerto al commento e alla critica della 
comunità e permette dunque di creare nuovo materiale sul lavoro 
altrui in un circolo basato su continui mash-up delle opere pre-
esistenti. 

Software sociali didattici audio-visuali 

I media digitali che ospitano contenuti fotografici, audio e video 
possono assolvere anch’essi una funzione sociale, permettendo la 
condivisione di idee e un’attività collaborativa.  
L’evoluzione delle tecnologie e la diffusione della banda larga 
hanno svolto il ruolo di motore della crescita della produzione e 
della distribuzione di testi sincretici, costituiti da una pluralità di 
mezzi di comunicazione e dal coinvolgimento di svariati canali 
percettivi. I blog, ad esempio, possono diventare testi sincretici 
allorquando aggregano al loro interno contenuti non solo testuali. 

Spesso, vengono inserite, infatti, fotografie caricate su siti quali 
Flickr ( http://www.flickr.com/ ), dove è possibile decidere se 
rendere privati o pubblici i propri scatti. Le foto sono liberamente 
caricabili da qualsiasi dispositivo fisso o mobile che sia. 
L’organizzazione del materiale fotografico può avvenire anche in 
modo collaborativo, permettendo ad amici e parenti di 
condividere la scelta dei tag con cui contrassegnare i file. 

Sono cresciuti enormemente sul Web i player audio digitali, 
attraverso cui ogni utente può creare la propria playlist preferita 
e diffonderla ad altri utenti. L’evoluzione audio contemporanea è 
costituita dalla nascita delle radio online, risorsa che può essere 
facilmente implementata in un contesto scolastico grazie a 
piattaforme quali Radiowaves ( http://radiowaves.co.uk/ ), che 
mettono a disposizione strumenti per dar vita a network 
radiofonici scolastici. E da qui anche la diffusione senza 
precedenti dei podcast, file audio registrati che una volta scaricati 
possono essere ascoltati anche su dispositivi mobili, pensiamo alle 
registrazioni di lezioni e seminari. 

Grazie ai dispositivi sempre più veloci e in grado di trattare 
enormi quantità di dati, sono nate le Internet TV e la produzioni di 
canali personalizzati. L’idea che si trova alla base di queste 
creazioni è che si può democratizzare la distribuzione dei 
contenuti televisivi combinando le tecnologie esistenti, i 
“software sociali” e migliorando le interfacce utente.  
La produzione video si affianca alla distribuzione mediante siti 
quali Youtube ( http://www.youtube.com/ ), che permettono agli 
utenti di produrre video personali e condividerli con l’intera 
comunità della Rete e sottoporli a commenti e valutazioni. I video 
diventano strumenti didattici, così come i testi audio, quando 
servono a registrare e poi a diffondere lezioni, seminari e altri 
eventi della vita universitaria o assumono un ruolo fondamentale 
nell’apprendimento a distanza (es. corsi FAD). 
 
 

http://www.flickr.com/
http://radiowaves.co.uk/
http://www.youtube.com/
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Altre tipologie di software sociali 

L’evoluzione recente dell’attività sociale sul Web deriva dagli 
strumenti di informazione geografica che combinano immagini da 
satellite, mappe e altre utilità come la possibilità di localizzare 
spazialmente gli altri utenti o conoscere la situazione del traffico.  
Pensiamo al famoso Google Maps (http://maps.google.com/) che 
integra al suo interno la possibilità di avere informazioni sulle 
principali arterie stradali, la visione del terreno, le foto dei luoghi 
più importanti e dettagli storici ripresi da Wikipedia. 

Un ruolo sociale importante è svolto dai sistemi che permettono di 
contattare altri utenti, con i quali è possibile condividere interessi 
e conoscenze: la profilatura (come nel caso dei siti di incontri), le 
pagine personali all’interno di vaste comunità come quella di 
MySpace (www.myspace.com) e i sistemi di affinità, che 
ricostruiscono il percorso biografico di un dato individuo 
intrecciandolo con quello di altri utenti per ritrovare, ad esempio, 
vecchi compagni di corso o colleghi di lavoro. 

Le tecnologie mobili, infine, svolgono una funzione sociale sempre 
maggiore grazie all’incremento delle loro potenzialità, soprattutto 
per quanto riguarda la localizzazione delle altre persone. Molto 
spesso questi dispositivi wireless integrano al loro interno non solo 
funzioni di connessione e comunicazione, ma anche la possibilità 
di riprodurre e creare file audio e video, di scattare fotografie e 
poi caricare il tutto sulla Rete in tempo reale. 
 
 

Come funziona il C-Learning? 

Il C-Learning, o Complex Learning, può essere definito come 
l’evoluzione dell’E-Learning (infatti viene definitivo anche come 
E-Learning 2.0). Si tratta di una forma di apprendimento attivo, 
motivato e sociale, che utilizza sempre le tecnologie informatiche, 
ma fondendo l’apprendimento con la creatività (si chiama, infatti, 
learnativity il mix fra learning e activity).  
In pratica si cerca di ottenere una riflessione attiva sulla propria 
esperienza, finalizzata all’emancipazione individuale, una 
costante acquisizione di competenze e una mobilitazione di risorse 
per la costruzione di nuova conoscenza creativa all’interno di una 
comunità. Le competenze costituiscono un processo di conoscenza 
tacita e intuizione personale (confronta la precedente fig. 17 sul 
processo creativo) e portano direttamente a una performance che 
verrà giudicata dal gruppo. 

Figura 22 – L’evoluzione del concetto di apprendimento:  
dall’E-Learning al C-Learning (detto anche E-Learning 2.0) 

E-Learning E-Learning 2.0 

Assegnazione di compiti e 
istruzioni tramite Internet 

Apprendimento sociale,  
uso dei software sociali 

Modularità della conoscenza  
e del materiale didattico 

Conoscenza costruita 
socialmente, interazione 
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L’emergente forma di apprendimento che deriva dall’incontro tra 
le innovazioni tecnologiche e i nuovi modi di pensare l’educazione 
si focalizza su quattro direttive di base: 

 creatività, appropriazione e rielaborazione di contenuti 
secondo la propria personalità e i propri interessi, il 
consumatore diventa produttore; 

 attenzione parziale e continua, stato mentale di offuscamento 
indotto dall’informazione che si riversa da diverse fonti, 
capacità di essere in costante connessione con flussi multipli di 
informazione, evitando di focalizzarsi su un unico punto; 

 nuova concezione dello spazio virtuale, non esiste più, 
nell’epoca contemporanea, la distinzione di Kant fra realtà 
concreta (Wirklichkeit) e realtà astratta (Realität), tutto è 
virtualmente possibile (lo spazio non è più problematico, 
mentre lo diventa il tempo, per cui si assiste a una costante 
propensione ad avvicinare il futuro al presente, futuro con 
valore di alta spendibilità sociale); 

 costruzione dell’identità di ogni singola persona attraverso il 
consumo e la produzione di contenuti digitali, continua 
rappresentazione di se stessi nella virtualità del Web. 

Come può il software sociale permettere il raggiungimento di 
queste direttive educative nella nuova epoca tecnologica? 

 Il software sociale mette a disposizione dello studente un 
ampio set di strumenti per la personalizzazione dei contenuti e 
delle piattaforme invitando fortemente alla creatività individuale; 
 

 Il software sociale è plasmato in funzione del lavoro 
collaborativo, della condivisione e dello sviluppo di nuova 
conoscenza all’interno delle comunità di pratiche; 
 

 Il software sociale ha un approccio indirizzato allo sfruttamento 
di risorse provenienti da fonti multiple e all’allargamento dei 
confini di conoscenza, permettendo un riferimento anche ad aree 
periferiche rispetto al proprio ambito di studio, a contesti coerenti 
con i propri interessi e a contenuti costantemente aggiornati; 
 

 Il software sociale si nutre della valutazione dei pari e del 
meccanismo di feedback comunitario, in questo modo le 
conoscenze e le intuizioni individuali possono essere trasformate 
in conoscenza esplicita di gruppo e, successivamente, in nuove 
idee e intuizioni. 

Dopo questa disamina teorica sulle tecnologie, da una parte, e 
sulla nuove concezione della didattica, dall’altra, vediamo alcuni 
esempi pratici di questa implementazione di tecnologie del Web 
2.0 in ambito didattico. Prendiamo in considerazione sia esempi 
provenienti dalla ricerca di Anderson (2007) sia pratiche 
interessanti emerse ultimamente sul Web, nei siti delle maggiori 
università. La focalizzazione nelle aree americane e inglesi è 
dovuta ad una maggiore sperimentazione in questi Paesi, alla 
presenza di maggiore documentazione e ricerche relative 
all’ambito anglosassone e alla predominanza di autori di tale 
nazionalità. Nei prossimi capitoli, ci concentreremo sulla realtà 
dei blog e sul loro ruolo, appunto, nel contesto educativo. 
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Applicazioni dei software sociali nel mondo universitario 

La piattaforma per lo sviluppo di blog interni allo spazio online 
dell’Università inglese di Warwick è stata ideata con lo scopo di 
facilitare studenti e docenti nella creazione di pagine web 
personali, uno strumento utile alla didattica e alla ricerca. 
L’implementazione della tecnologia dei blog come supporto 
all’ambiente universitario ha richiesto un periodo preliminare di 
studi e analisi riguardo alla concezione dello strumento blog e 
della pubblicazione web tra gli studenti e i docenti, ma anche 
un’attenzione particolare all’usabilità delle pagine. Riguardo a 
questo strumento e alla sua funzionalità in ambito didattico 
rimandiamo al prossimo capitolo, per ora ci limitiamo ad una 
veloce occhiata a un esempio di blog creato all’interno dello 
spazio online dell’Università di Warwick (UK).  
Tramite la blog directory (http://blogs.warwick.ac.uk/) è 
possibile visualizzare tutti i blog disponibili, suddivisi a loro volta 
in blog di dipartimento e blog personali (di studenti, laureati, 
docenti o membri dello staff); durante la ricerca all’interno dei 
blog dipartimentali, è possibile visualizzare anche i principali tag 
utilizzati e il numero di volte cui sono stati citati. I blog aggiornati 
di recente sono indicati nella home page mediante link diretti agli 
ultimi post. I blog rispettano una griglia definita come standard 
dall’istituzione universitaria, ma per colori, immagini e dettagli 
vengono personalizzati successivamente dai singoli utenti. La 
ricerca permette anche di visualizzare le nuove recensioni o i post 
genericamente riguardanti libri, video, giochi, film, programmi 
televisivi, dvd e cd musicali. 

Figura 23 – Progetto di blog compreso nello spazio web dell’Università 
di Warwick, UK ( http://blogs.warwick.ac.uk/steverumsby/ ) 

 

http://blogs.warwick.ac.uk/
http://blogs.warwick.ac.uk/steverumsby/
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All’inizio del 2004, un gruppo di persone dell’Università del 
Minnesota fu incaricato di trovare un modo innovativo di 
organizzare le informazioni del sito della biblioteca. L’uso dei wiki 
poteva essere un’interessante soluzione grazie al fatto che 
permetteva di aprire le porte all’editing delle pagine nei confronti 
di tutto lo staff, senza richiedere conoscenze specifiche di HTML. 
Il contenuto può essere, infatti, modificato e le pagine create 
mediante l’accesso con una password condivisa e i cambiamenti 
possono essere controllati dagli autori della pagina. Il sistema dei 
wiki è un sistema facile da usare, completamente editabile e imita 
il lavoro di una comunità. E’ basato sulla personalizzazione sia 
grafica che tecnica e può essere integrato da funzionalità 
aggiuntive in base alle necessità. 
In fondo a ciascuna pagina del sito sperimentale dell’Università 
del Minnesota (al cui interno troviamo anche la sezione UThink 
http://blog.lib.umn.edu/ dedicata in specifico alla costruzione di 
blog di stampo didattico) è possibile prendere visione della data e 
dell’autore dell’ultima modifica apportata. I responsabili di 
ciascuna sezione del sito possono occuparsi liberamente dei 
contenuti, variando e aggiornando le informazioni, e il sistema 
tiene nota degli ultimi cambiamenti, in modo che gli utenti che si 
recano sul sito possono immediatamente sapere se c’è qualche 
novità. Le modifiche al sito non necessitano dunque di lunghi 
passaggi di consegne o di conoscere il codice HTML sottostante, 
ciascun dipendente del dipartimento può autonomamente gestire 
la propria sezione. 

Figura 24 – Progetto di wiki all’Università del Minnesota, USA  
( https://wiki.lib.umn.edu/ ) 

http://blog.lib.umn.edu/
https://wiki.lib.umn.edu/
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Il servizio di social bookmarking permette di organizzare e 
condividere delle risorse online. I membri della Penn Community 
utilizzano dal 2004 questo sistema per catalogare e tenere in 
memoria indirizzi web, articoli e archivi di dati; si tratta di un 
sistema collaborativo sviluppato dallo staff dei bibliotecari della 
Università della Pennsylvania. Possiamo definirlo come una sorta 
di memoria esterna per la raccolta di informazione distribuita in 
diverse locazioni, che permette di entrare in contatto con utenti 
che condividono la stessa area di interesse. L’uso di parole chiave 
definite dagli utenti stessi può risultare come un utile contributo 
alla ricerca (“social discovery system”) , delineando nuove 
direzioni possibili di studio, proponendo nuove intuizioni per il 
ricercatore e aiutando a trasferire la conoscenza individuale a un 
livello collettivo. 

Figura 25 – Progetto di social bookmarking all’Università della 
Pennsylvania, USA ( http://tags.library.upenn.edu/ ) 

 

La tecnologia degli RSS (Really Simple Syndication) è stata inserita 
all’interno del sito del dipartimento di risorse umane della Case 
Western University per permettere agli utenti, studenti, docenti o 
future matricole di tenersi aggiornati riguardo eventi, opportunità 
di lavoro e altre novità. Le informazioni aggiornate arrivano 
regolarmente a chi ne fa richiesta senza la necessità di 
visualizzare il sito. Ciascuna tipologia di notizia dispone di un 
proprio link RSS in modo che l’aggiornamento sia specifico. 

Figura 26 – Progetto di syndication nel sito della Case Western Reserve 
University, USA ( www.case.edu/finadmin/humres/syndicate.html ) 

 

http://tags.library.upenn.edu/
https://www.case.edu/finadmin/humres/syndicate.html
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A partire da Agosto 2007, l’accordo fra l’Università dell’Arizona e 
Apple ha permesso l’accesso degli studenti e della comunità 
universitaria a un’ampia collezione di file audio e video mediante 
l’iTunes Store. Grazie a queste possibilità di diffusione, molte 
organizzazioni interne al campus hanno iniziato a produrre 
podcast: strumenti semplici, a basso costo, ma con grandi capacità 
di raggiungere qualsivoglia livello della comunità.  
In particolare, il progetto iTunes U della Apple 
(www.apple.com/education/itunesu/) è dedicato esclusivamente 
all’ambito educativo, permette infatti l’accessibilità pubblica di 
contenuti audio-visuali provenienti dalle più prestigiose università 
americane quali Berkeley, Penn, Duke e Stanford. I file possono 
essere visualizzati sia tramite personal computer sia con 
tecnologie mobili. 

Figura 27 – Progetto di podcast all’Università dell’Arizona, USA 
( http://podcasting.arizona.edu/ ) 

 

Le mappe elaborate da Google vengono spesso integrate 
all’interno dei siti universitari.  
E’ possibile, ad esempio, grazie a questa implementazione nel sito 
dell’Università americana di Stanford, avere una panoramica 
sull’intero campus in questione sia in forma di normale cartina sia 
con vista da satellite. Una legenda visualizzabile a piacere 
permette di orientarsi sulle aree e i servizi presenti nella mappa.  
I visitatori del sito possono effettuare la ricerca di un qualsivoglia 
edificio, indirizzo o dipartimento e vederne l’anteprima 
fotografica e le informazioni principali. 

Figura 28 – Applicazione di Google Maps nel sito dell’Università di 
Stanford, USA ( http://ucomm.stanford.edu/cgi-bin/map/ ) 

 

 

http://www.apple.com/education/itunesu/
http://podcasting.arizona.edu/
http://ucomm.stanford.edu/cgi-bin/map/
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I VLE: la nuova frontiera dell’educazione 

Una grande innovazione nell’ambito delle università presenti 
online è lo sviluppo di VLE, Virtual Learning Environment, 
ambienti virtuali che mettono a disposizione degli utenti una 
grande quantità di strumenti quali quelli per l’upload di 
contenuto, la comunicazione fra pari, la valutazione del lavoro 
degli studenti, la moderazione di gruppi, i questionari e gli altri 
strumenti tipici del Web partecipativo (wiki, blog, RSS…). 
Inizialmente questi mondi paralleli furono creati per la didattica a 
distanza; ora invece possono adeguatamente supportare anche le 
lezioni in presenza (il cosiddetto blended learning, combinazione 
di approcci multipli all’insegnamento). “VLEs are helping to make 
sure that their learning is not confined to a particular building, or 
restricted to any single location or moment” così afferma Stephen 
Heppell, professore e consulente in materia di didattica, 
soprattutto in riferimento alle nuove tecnologie.  
Questi ambienti virtuali riflettono la realtà organizzativa delle 
istituzioni che ne stanno alla base, ricreando nella virtualità 
quello che è il mondo reale universitario, ma si spingono oltre e 
assumono le sembianze di un gioco con uno scopo particolare: 
aumentare la creatività e la collaborazione. Tali tipologie di gioco 
sono plasmate per l’insegnamento, in quanto l’istituzione 
solitamente possiede e controlla il codice e può quindi limitare le 
funzionalità in base alle necessità.  

Croquet è un esempio di VLE presso l’Università del Minnesota. E’ 
un software open source che estende le possibilità di 
personalizzazione e creazione originale da parte degli utenti: gli 
studenti stessi possono costruire il loro ambiente di 

apprendimento e interagire con gli altri utenti e con l’istituzione.  
Si possono manipolare e originare, ad esempio, oggetti 3D, 
attribuirgli un carattere e naturalmente ciascun “giocatore” vive 
nel mondo virtuale (Croquelandia) tramite un avatar. Possiamo 
notare (fig. 29 in basso) come il paesaggio ricreato da Croquet sia 
estremamente aderente alla realtà e così anche i personaggi che 
vivono all’interno di questo ambiente rispecchiano persone vere: 
possiamo definire questa realtà digitale come una realtà sintetica 
e semplificata del mondo quotidiano.. 

Figura 29 – Applicazione di VLE all’Università del Minnesota, USA  
( http://croquet.umn.edu/ ) 

 

 

http://croquet.umn.edu/
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Abbiamo visto fin qui alcuni interessanti esempi di come le 
tecnologie del Web partecipativo possono essere 
vantaggiosamente applicate all’ambiente universitario, ma senza 
dubbio lo strumento che in questi anni ha subito la maggiore 
diffusione ed evoluzione e ha dimostrato una grande versatilità 
nelle potenzialità di sfruttamento sia da parte dei docenti che 
degli studenti, ma anche delle istituzioni stesse, è il blog.  
Su questa piattaforma di distribuzione concentreremo l’attenzione 
nei prossimi capitoli, cercando di individuarne le caratteristiche 
principali (e in particolare il suo valore dal punto di vista 
pedagogico), gli usi e i possibili sviluppi futuri, e prendendo in 
considerazione le best practices nel mondo universitario. 
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I blog in università 
“Technology can help support and enhance the development  

of reading, writing and the language arts,  
which are the foundation for success  

in school and in life” 
Catherine Poling  

 

In questo capitolo, presentiamo lo strumento blog e il suo valore 
pedagogico, mediante la teoria delle affordance e la teoria educativa di 
Lev Vygotsky. Vedremo anche l’antenato del blog: il learning log. 
Per osservare le modalità di utilizzo di questo particolare strumento di 
Web partecipativo, prenderemo in considerazione i servizi blog 
implementati dalle più prestigiose università americane, secondo la 
classifica di USNews. Per ciascun ateneo, verrà analizzata la blog 
directory e il miglior blog di ogni categoria presente, secondo un set 
di variabili predisposto appositamente per l’analisi. 
Al termine dell’esplorazione, metteremo in relazione l’uso dello 
strumento blog , con i principali dati riferiti agli studenti (statistiche su 
ammissioni, laurea, classi ecc…) e con le iniziative di Open Education 
messe in atto da ciascuna università, per capire se esiste una possibile 
relazione fra le tre variabili e valutare le esperienze didattiche e 
tecnologiche nei migliori atenei americani. 
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I blog e la blogosfera 

Il blog viene spesso definito come una forma di micro-publishing, 
infatti chiunque, mediante questo strumento disponibile in rete a 
costo zero, può pubblicare articoli, materiali da consultare, file, il 
tutto visibile e commentabile dall’intera comunità del Web. Il blog 
ha l’enorme potenziale di permettere la condivisione della 
conoscenza, il lavoro collaborativo, la riflessione e il dibattito con 
una diffusione senza precedenti rispetto ai tradizionali strumenti 
di pubblicazione cartacei. Grazie a queste sue interessanti 
caratteristiche, molti studiosi hanno cominciato ad indagare le 
auspicabili applicazioni del blog nel contesto scolastico e 
soprattutto universitario (ambito su cui desideriamo focalizzarci), 
mostrando come questo particolare strumento può diventare una 
tecnologia di trasformazione della concezione stessa di didattica e 
apprendimento. L’idea di interazione, vera novità apportata dai 
blog sulla scena tecnologica, e le possibilità di personalizzazione 
di grafica e contenuti (in una parola, la versatilità) sono due 
motivi chiave per cui questa piattaforma può essere facilmente e 
vantaggiosamente inserita all’interno dei corsi di studio e fare da 
sostegno alle lezioni tradizionali. Ma i blog sono anche enormi 
archivi, magazzini di conoscenza, sempre disponili al recupero, 
che aggiungono valore alla semplice informazione e la 
trasformano, appunto, in conoscenza, dando vita a un circolo 
creativo collettivo e altamente democratico, dove chiunque può 
partecipare. 

 

Cos’è e come funziona un blog? 

Quando si parla di weblog (più semplicemente definiti blog), ci si 
riferisce a diari personali online, pagine web che incorporano al 
loro interno contenuti multimediali, quali testi, video, immagini e 
musica e che vengono regolarmente aggiornate dai loro creatori. 
Gli articoli vengono visualizzati in ordine cronologico inverso, 
ospitano sempre al loro interno l’indicazione della data di 
pubblicazione e sono stabilmente rintracciabili mediante un link 
permanente (permalink) che rimanda all’articolo stesso.  
Il termine deriva dall’accostamento delle parole web e log, ad 
indicazione della sua natura di “traccia su Rete”, di “diario di 
bordo”, cioè di un file di testo che mantiene memoria di tutte le 
informazioni relative agli accessi e alle pagine visitate in un sito.  
Il termine fu coniato nel 1997 da Jorn Barger, il pioniere di questa 
forma di comunicazione, e fu poi troncato nel 1999 da Peter 
Merholz, che usò per la prima volta sul suo sito la frase “we blog”, 
originando il verbo to blog (bloggare, scrivere un blog). 
Solitamente, per la gestione di queste pagine web, ci si avvale di 
software di creazione guidata messi a disposizione da provider e 
servizi dedicati. Si prende a prestito un template, una gabbia 
grafica di base, e lo si adatta e modifica secondo il proprio stile. 
Vediamo un esempio (fig. 30) della struttura tipica di un blog. La 
testata, la colonna principale con gli articoli pubblicati e le 
indicazioni di base sul messaggio e la colonna di navigazione 
all’interno della pagina web e nei siti esterni collegati. 
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Figura 30 – La struttura tipica del blog (http://blogs.princeton.edu/) 

Titolo e intestazione 
personalizzati graficamente 

Colonna di navigazione con link alle 
pagine, agli articoli e a siti esterni 

 

Colonna principale con gli articoli (post) in ordine cronologico 
inverso, preceduti dalla data di invio e da un breve titolo 

 

Riferimento ad 
autore, ora di invio, 
link permanente e 

numero di commenti 

Nella testata viene inserito solitamente il titolo del blog e un 
sottotitolo che riassume in poche parole quello che è il tema, il 
focus su cui desidera costruire gli articoli l’autore. Spesso, vi è 
anche un logo, un simbolo o un’immagine di sfondo, inserita con 
intento di abbellimento grafico o con un significato legato al tema 
o all’autore che ha dato vita al blog. 

Nella colonna principale centrale, più grande delle altre sezioni, 
vengono pubblicati gli articoli in ordine cronologico inverso.  
Ogni articolo è caratterizzato da un titolo sintetico e da alcune 
informazioni paratestuali che stabiliscono chi l’ha pubblicato, la 
data, il numero di commenti e il link permanente per ritrovare il 
testo anche a distanza di tempo. All’interno degli articoli possono 
essere presenti poi elementi multimediali: immagini, video, audio 
e altre tipologie di file allegati. E’ facile trovare anche link che 
rimandano ad altri articoli dello stesso blog o ad articoli e pagine 
esterne, il cui tema è connesso a quello del post.  

Nella colonna di navigazione, che può essere a destra o a sinistra 
della colonna principale, ci sono diverse sezioni personalizzabili e 
inseribili a piacimento dell’autore. Solitamente sono presenti gli 
strumenti di ricerca di parole chiave all’interno del blog, la 
sezione delle categorie e dei tag secondo cui sono stati organizzati 
e suddivisi gli articoli, l’insieme dei link ad altri blogger o siti della 
Rete, eventuali statistiche e numero di visite del blog e l’archivio 
delle pubblicazioni, i post recenti o i più cliccati. 

http://blogs.princeton.edu/main/
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Le dimensioni della blogosfera 

La mappatura di Internet e dei blog nello specifico pone diverse 
problematiche: prima di tutto il fatto di delineare un territorio di 
Internet utilizzando Internet come mezzo produce un senso di 
vertigine e di “gioco degli specchi”, in secondo luogo si 
tratterebbe di dare un’immagine statica di una rappresentazione 
in continuo mutamento. La costruzione di mappe della Rete non è 
semplicemente un esercizio di analisi e di statistica, ma un lavoro 
sociale e collaborativo, che trasforma l’oggetto studiato e scatena 
un circolo ricorsivo di feedback e idee.  
Il primo tentativo di produrre una rappresentazione in forma di 
mappa del Web è stato quello dei Bell Labs nel 1998, il cosidetto 
Internet Mapping Project pubblicato poi nella rivista “Wired” 
(http://www.cheswick.com/ches/map/gallery/index.html). Si 
tratta chiaramente di metafore, di abbreviazioni visive del mondo 
digitale che non ha confini precisi. 
Attualmente, si usa il termine blogosfera per indicare l’insieme di 
tutti i blog che popolano il Web, una rete collettiva e fortemente 
interconnessa, in quanto tra i blog esistono spesso dei 
“gemellaggi”, cioè citazioni, link gli uni con gli altri e 
appartenenza a categorie comuni con possibili alleanze in 
“famiglie”. Il termine fu coniato nel 1999 da Brad L. Graham e 
riscoperto poi da William Quick nel 2001. Esistono siti che si 
occupano proprio di cercare e indicizzare i blog e sono 
specializzati nell’analizzare le dimensioni della comunità dei 
blogger nel mondo: il più famoso è senza dubbio Technorati. 
Trimestralmente, questo sito pubblica un report intitolato “State 
of the Blogosphere”, aggiornato sui trend riguardanti uso e 

diffusione dei blog all’interno della blogosfera. 
Vediamo i dati relativi alla crescita del fenomeno blog a livello 
mondiale, ricavati dall’ultimo report di Technorati pubblicato 
nell’Aprile del 2007. 

Figura 31 – La dimensione della blogosfera, Aprile 2007 

 Marzo 
2004 

Marzo 
2005 

Marzo 
2006 

Marzo 
2007 

Numero cumulativo 
di blog (in milioni) 

2 8 32 72 

Numero di nuovi 
blog al giorno (000) 

7 30 75 120 

Fonte:Technorati http://technorati.com/weblog/2007/04/328.html 

Il numero dei nuovi blogger e il totale cumulativo dei blog cresce 
di anno in anno (dai 2 ai 72 milioni come numero totale di blog e 
dai 7.000 ai 120.000 nuovi blog al giorno, nell’arco di 3 anni), 
anche se, accanto ai normali blog, crescono pure gli splog, cioè gli 
spam blog (blog indirizzati alla sola promozione di siti affiliati, 
caratterizzati da contenuti senza senso o rubati altrove), problema 
cui i provider tentano di porre rimedio mediante le segnalazioni 
degli utenti. Il picco nell’attività di posting (pubblicazione di 
articoli) si ha solitamente durante i periodi di crisi mondiali di un 
certo rilievo: i blog si confermano ogni giorno di più come 
produttori di news e informazioni appetibili al pubblico quasi al 
pari delle fonti ufficiali. Giapponese, inglese e cinese risultano 
essere le lingue più diffuse nella blogosfera.  

http://www.cheswick.com/ches/map/gallery/index.html
http://technorati.com/weblog/2007/04/328.html
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Il valore pedagogico dei blog 

La tradizionale forma di educazione del tipo teacher-centered 
viene sempre più spesso criticata per il fatto che considera lo 
studente come un recipiente passivo di conoscenza, di 
conseguenza, la partecipazione attiva viene tralasciata durante la 
didattica così come le possibilità di interazione e lavoro di 
squadra. Con l’avvento delle nuove tecnologie, del Web 2.0 e 
dello strumento “blog”, questa tradizione si sta evolvendo e sta 
mutando in una nuova forma innovativa di insegnamento: lo 
student-centered learning (Forster & Tam: 2004). 

La teoria delle affordance nel contesto educativo 

Lo psicologo James J. Gibson è stato il primo a definire il termine 
affordance, parlando di animali e di oggetti fisici. Egli sostiene 
che ciascun oggetto possiede una specifica combinazione di 
proprietà interne ed esterne che permettono all’utilizzatore di 
dedurne le funzionalità e i meccanismi di utilizzo. Si tratta, 
quindi, di atti possibili nell’ambiente relativamente alle capacità 
di azione del soggetto, ma indipendenti dalla percezione e dagli 
scopi o dai bisogni della persona. Se queste azioni potenziali sono 
composte da diverse azioni connesse fra loro, vengono dette 
nested affordance.  
All’interno dell’ambiente della HCI (Human-Computer 
Interaction), il concetto è già stato ripreso ed ampliato da Donald 
Norman nel suo libro “The design of everyday things”; la 
differenza con Gibson sta nel fatto che, secondo Norman, la 
presenza di un’affordance dipende anche dalla percezione di un 

individuo; queste azioni possibili sono legate, dunque, 
all’interpretazione mentale soggettiva del mondo, derivante dalla 
conoscenza e dall’esperienza del soggetto percipiente.  
Nel nostro caso ci riferiamo chiaramente ad oggetti che 
contengono elementi tecnologici e ad esseri umani; il contesto 
stavolta non è naturale né generico, ma molto specifico, quello 
dell’educazione formale. I weblog, in quanto costruiti all’interno 
dell’architettura di Internet e secondo i protocolli del Web, 
contengono alcune importanti affordance tipiche della Rete. 

 Immediatezza: gli articoli sul blog sono disponibili ai lettori nel 
momento stesso in cui vengono pubblicati, gli autori possono 
reagire istantaneamente agli eventi scrivendo in modo 
spontaneo, i lettori allo stesso modo possono commentare e 
rispondere altrettanto simultaneamente; 

 Globalità: la lettura degli articoli si estende a una dimensione 
globale, tra lettori conosciuti o estranei, al di là di una singola 
cultura, creando uno spazio pubblico di conversazione che 
oltrepassa la dimensione privata del diario personale; 

 Connessione: è possibile il collegamento delle proprie 
pubblicazioni con qualsiasi sito web o blog disponibile in Rete. 

In quanto tipologie di siti particolari, i weblog però sono 
caratterizzati anche da affordance specifiche. 

 Engaged-ness (che potremmo tradurre come impegno e 
attivazione costante): c’è un invito continuo all’interazione tra 
autori e lettori del blog, mediante i commenti o gli strumenti di 
ricerca interni che rimandano anche a vecchie pubblicazioni; 
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 Autorevolezza: l’autore del blog può autonomamente decidere 
il tono, la continuità e il tipo di discussione che prenderà forma 
all’interno del sito, ogni blogger non è solo uno scrittore, ma 
anche un editor e un webmaster. 

Queste affordance che caratterizzano il mondo dei blog, secondo 
Forster e Tam (2004), sono coerenti con un approccio nuovo alla 
didattica, un approccio che mette al centro lo studente. Le prime 
tre affordance, quelle che il blog condivide con Internet in 
generale, permettono di ampliare l’accesso alla conoscenza al di 
fuori dei confini della lezione faccia a faccia e di aggiornare i 
contenuti in linea con gli eventi di attualità. Le affordance tipiche 
dei blog permettono, inoltre, di aumentare l’interazione e la 
partecipazione degli studenti, invitando ad un apprendimento 
attivo ed entusiasta e migliorando la qualità dei lavori. 

La teoria educativa di Lev Vygotsky e gli EduBlog 

L’approccio costruttivista è stato preso in considerazione in 
numerosi studi riguardanti le innovazioni nelle tecniche di 
apprendimento. Secondo questo approccio, la conoscenza, più che 
essere trasmessa mediante l’insegnamento, è costruita dai 
soggetti stessi in forma di modelli mentali e strutture cognitive 
personalizzate. Per permettere uno sviluppo maggiore di queste 
strutture, è consigliabile lasciare libertà agli studenti di scoprire in 
modo autonomo i concetti e le teorie, evitando una didattica 
passiva. L’apprendimento risulta essere più efficace se ottenuto 
tramite una partecipazione attiva degli individui interessati, che 
stimoli processi cognitivi intensi e frequenti; il docente è una 
figura di supporto e guida, più che di controllo. Il costruttivismo, 

in quest’ottica educativa, assume quindi le forme di un 
costruttivismo cognitivo e collaborativo, dove l’interazione 
permette di rafforzare i modelli mentali individuali.  
Le ricerche dello studioso sovietico Lev Vygotsky in merito alla 
psicologia dello sviluppo e all’apprendimento risultano 
particolarmente salienti per mostrare quale può essere il valore 
educativo dello strumento blog. Nel suo libro “Mind in society” 
(1978), egli propone la sua teoria principale e cioè che la mente di 
ciascun individuo non può essere compresa se studiata in modo 
isolato, è necessario, infatti, metterla in relazione con la società 
che circonda la persona. L’ambiente sociale fornisce all’individuo 
le tecnologie e gli strumenti utili per formare i processi privati e 
individuali della mente. Lo sviluppo dipende dall’apprendimento 
sociale o, più semplicemente, dalle relazioni che si intrecciano 
con gli altri e dall’interiorizzazione della cultura. 

Figura 32 – La struttura della conoscenza secondo Vygotsky 

  Conoscenza   

     
Esperienze  Interazioni sociali  Contesto 

 

Il linguaggio gioca un ruolo chiave nel trasformare le esperienze 
con l’esterno in processi interni e individuali: è importante, di 
conseguenza, promuovere una modalità di pensiero di alto livello 
critico e le capacità di problem solving, al fine di produrre sempre 
nuova conoscenza e di plasmare il carattere dello studente.  
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Le interazioni sociali fra pari e con le persone adulte (i docenti) 
sono fondamentali per il processo di costruzione della conoscenza: 
la conoscenza ha una natura discorsiva, relazionale e 
conversazionale. L’apprendimento dipende dall’interazione 
sociale e dal linguaggio, essi sono l’impalcatura dell’intera 
concezione di didattica. Per quanto riguarda in specifico la 
relazione fra studente e docente (cioè colui che detiene maggiori 
abilità e più grande comprensione di compiti, processi e concetti 
rispetto all’altro), è consigliabile creare una situazione di “dialogo 
collaborativo”, di partecipazione attiva dello studente, 
possibilmente in team con altri compagni con livelli diversi di 
conoscenza, impegno e interesse. Il docente ha il compito di 
guidare e dirigere l’attività degli studenti e fornire dei modelli che 
possano poi essere imitati e interiorizzati.  
A partire da questa teoria di Vygotsky, Ferdig e Trammell (2004) 
discutono sulle funzioni del blog all’interno del contesto educativo 
(i cosiddetti EduBlog: http://edublogs.org/ ). Secondo la 
pedagogia costruttivista, l’apprendimento deve essere basato 
sulle conoscenze disponibili a priori nella persona e, per essere più 
efficace, deve responsabilizzare e impegnare attivamente lo 
studente e deve essere democratico e interattivo. Il blog appare, 
dunque, particolarmente consono a questi scopi. Il blog fornisce, 
infatti, agli studenti un luogo virtuale dove riflettere e pubblicare 
i propri pensieri e conoscenze, è soggetto a feedback (i commenti 
altrui), quindi può fare da tramite per nuove idee, ed è costituito 
da link (interni ed esterni) e rispecchia perciò la componente 
sociale della conoscenza.  

Per gli studenti, esistono diversi vantaggi derivanti dall’uso dei 
blog nella didattica: 

 acquisizione di conoscenze su uno specifico argomento: il 
processo che si mette in atto quando si utilizza un blog 
(perlustrazione > filtraggio > pubblicazione) consente di gestire 
e selezionare una grande quantità di informazioni relative a una 
data area di studio e di aumentare considerevolmente le 
proprie conoscenze in quel preciso ambito; 

 aumento di interesse e motivazione: la ricerca attiva delle 
informazioni, il feedback, la possibilità di scrivere su argomenti 
che interessano, apportano la percezione di dominare il proprio 
apprendimento e di conseguenza motivano lo studente; 

 incremento delle possibilità di partecipazione e creazione di 
comunità di pratiche, mediante interazione e riflessioni del 
pubblico sul materiale predisposto dal singolo studente; 

 moltiplicazione delle prospettive, al di là dei confini fisici e 
spaziali della classe, estensione delle diversità. 

Dal canto loro, i docenti possono usufruire dello strumento blog 
per rendere disponibile materiale ai fini dell’analisi, impostare un 
metodo o una strategia di lavoro che venga interiorizzata dagli 
studenti, arricchire l’esperienza di apprendimento sotto tutti i 
punti di vista (caratteristiche già insite nei sillabi tradizionali, ma 
fortificate dall’ambiente partecipativo del Web 2.0). 
L’integrazione dei blog nel normale processo di apprendimento, 
deve seguire alcune linee guida: 

http://edublogs.org/
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 imparare a conoscere lo strumento e le sue caratteristiche 
prima di implementarlo nelle classi; 

 visitare i blog didattici altrui, soprattutto quelli relativi allo 
stesso argomento e allo stesso grado di istruzione, contattarne 
l’autore e chiedere delucidazioni in merito alle sfide e ai 
successi di questo strumento; 

 fornire un modello di blog agli studenti, definire lo strumento e 
le funzionalità di base e dettare alcune regole utili a una 
corretta creazione della propria pagina personale (meglio di 
gruppo per evitare situazioni di information overload a carico 
del docente), consigli quali lunghezza dei post, frequenza di 
aggiornamento, numero di link e fedeltà all’argomento; 

 rendere il blog più pubblico e diffuso possibile, impegnarsi 
attivamente nel pubblicizzare gli spazi degli studenti, in modo 
che la pubblicazione degli articoli sia sempre più ragionata e 
precisa in vista della lettura da parte di soggetti esterni; 

 rendere consapevoli gli autori dei diversi blog della visibilità del 
loro prodotto e, quindi, dell’importanza di una scelta ragionata 
dell’impostazione generale, degli argomenti da trattare e di 
come trattarli nella prospettiva di un ampio e variegato 
pubblico di fruitori. 

L’antenato del blog didattico: il learning log 

Vengono definiti come gli antenati del blog i cosiddetti learning 
log, cioè gli scritti accademici specializzati creati da ciascun 
studente ben documentato su un certo argomento (una sorta di 

“diario di apprendimento”). Si tratta di una tecnica 
personalizzabile, che va ad affiancarsi al lavoro dei classici 
research papers, utilizzata al fine di rafforzare la propria 
conoscenza su un ambito specifico di studio. Questa modalità di 
studio permette di superare sia i limiti della didattica dalla parte 
del docente (i casi in cui il docente si attiene in modo troppo 
rigoroso al programma e non interagisce con la classe), sia i limiti 
dalla parte degli studenti (lo studio forsennato dell’ultimo minuto 
per cui le nozioni vengono dimenticate in un tempo molto breve). 
Questi documenti scritti con un word processor sono un buon 
antidoto a tali problemi, offrono, infatti, uno spunto per la 
discussione in classe e per le domande dei colleghi e sono la base 
per la messa a punto di presentazioni e siti web. All’interno di 
questi scritti è indicata la data dell’esperienza di apprendimento, 
le fonti riguardanti l’argomento di discussione e i concetti e le 
intuizioni fatte proprie dallo studente: in questo modo, dal punto 
di vista del docente, è possibile valutare regolarmente debolezze 
e punti di forza del processo didattico nei confronti di ciascun 
individuo e, dal punto di vista degli studenti, è possibile valutarsi 
e commentarsi in modo collaborativo e diventare esperti ciascuno 
di una certa area di interesse.  

Ecco le principali fasi della tecnica del learning log assignment: 

1. il docente spiega come funziona il learning log e fornisce a 
ciascun studente un modello a cui ispirarsi; 

2. viene definita una lista di argomenti (con le relative fonti) e 
ogni studente sceglie quello a lui più congeniale; 
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 ogni studente (o a gruppi, a seconda della dimensione della 
classe) deve gestire il proprio learning log tramite un software 
di scrittura e periodicamente sottoporlo ai commenti e alle 
critiche del docente; 

4. al termine del processo di apprendimento lo studente prepara 
una presentazione del proprio argomento da sottoporre alla 
classe per revisioni e commenti (anche se spesso la valutazione 
dei pari può risultare inflazionata); 

5. le presentazioni vengono infine rese disponibili in Rete e, 
unite, possono permettere la creazione di ulteriore materiale.  

L’idea del learning log può facilmente essere tradotta in Rete con 
il weblog. La definizione stessa indica che si parla di “un log del 
web”, quindi caratterizzato da link che rimandano ad altre 
locazioni di Internet, o anche di “un log nel web”, quindi gestito 
da un software specializzato e presente in Rete. Questa 
particolare tipologia di log in Rete permette di gestire in modo 
efficace le basi di conoscenza, grazie alla possibilità di archiviare i 
vecchi articoli, di categorizzare le pubblicazioni e di lavorare in 
team con accesso regolato da username e password. Tali strumenti 
sono personalizzabili (esprimono la personalità individuale o del 
gruppo di lavoro), sono basati sul web (è sufficiente un browser 
per gestirli e visualizzarli), sono automatici (l’autore è guidato 
passo passo nel processo di creazione e pubblicazione) e sono 
supportati dalla comunità della Rete, con la possibilità di mettere 
in collegamento le idee e stimolare la generazione di nuova 
conoscenza. Il weblog non può che migliorare il concetto di log. La 
discussione in classe e la valutazione comunitaria dei lavori si 

trasferisce sul Web e può prodursi in tempo reale sin dall’inizio del 
lavoro, il docente può facilmente controllare e stimolare 
l’aggiornamento delle pagine e il processo creativo di ciascun 
studente e, infine, non è più necessario raccogliere tutto il 
materiale per la pubblicazione finale, in quanto il weblog implica 
una pubblicazione regolare delle singole fasi di studio. Il blog 
costituisce a tutti gli effetti un valido sostegno alla costruzione 
attiva della conoscenza, al miglioramento incrementale e 
all’apprendimento auto-diretto. 
Secondo la ricerca del 2005 di Helen S. Du e Christian Wagner per 
il Dipartimento di Sistemi dell’Informazione dell’Università di 
Hong Kong, l’uso del blog per la didattica può migliorare la 
performance di apprendimento e può costituirsi come un 
valutatore più efficace rispetto ai metodi tradizionali. Si crea un 
ambiente incentrato sullo studente, una comunità di pratiche in 
cui si stabiliscono collettivamente i lavori migliori che diventano 
un punto di riferimento per il prosieguo del corso. Rispetto ai 
forum di discussione, i blog sono uno strumento più avanzato, sono 
interattivi, sostengono un apprendimento attivo e collaborativo, 
aumentano la flessibilità e le capacità di pensiero di alto livello. 

Figura 33 – Principali differenze fra blog e forum 

Forum Blog 

 Condivisione con molti utenti 

 Suddivisione gerarchica, per 
argomento, minori possibilità di 
personalizzazione e di creazione 
di nuova conoscenza 

Pagina personale 

 Personalizzazione e produzione 
di nuovi contenuti 

 Elevato uso dei link 

 Aggiornamento regolare 
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Analisi di blog in ambito universitario 

Tipologie di blog universitari 

E’ possibile distinguere diverse tipologie di blog presenti in ambito 
universitario in base ai parametri che vengono presi in 
considerazione: prima di tutto, ci sono l’autore e il target, cioè il 
pubblico di lettori, e, in secondo luogo, gli obiettivi alla base della 
creazione del sito e altre caratteristiche quali l’anonimità o meno 
e il numero degli autori. Per quanto riguarda l’emittente e il 
destinatario degli articoli pubblicati, nell’ambito educativo 
possiamo trovarci davanti a tre casi: weblog scritti da docenti, 
weblog scritti da studenti e weblog creati dall’istituzione 
scolastica, dalla specifica facoltà. Nel primo e nel secondo caso, ci 
troviamo davanti a casi di blog personali, in cui docenti o studenti 
raccontano le loro esperienze e condividono il loro punto di vista 
con il popolo della Rete. I blog degli studenti possono essere, a 
loro volta, individuali o di classe, cioè, i primi più adeguati a 
studenti intraprendenti e con una spiccata capacità per 
l’organizzazione e la comunicazione in grado di gestire 
autonomamente uno spazio online e i secondi finalizzati a 
migliorare il lavoro collaborativo in team, ad apprendere gli uni 
dagli altri, a fare connessioni e trarre conclusioni in base anche 
alle riflessioni altrui. Il team può estendersi a studenti non solo 
della stessa classe, ma anche della stessa facoltà ad esempio o di 
facoltà affini ma esterne, in tal caso si parla di blog collaborativi. 
La collaborazione è però possibile pure per quanto riguarda gli 
educatori, soprattutto per coloro che lavorano in modo isolato dai 
colleghi, Poling (2005) definisce questa tipologia di blog come 

staff development blog, cioè pagine in cui vengono forniti 
materiali e si possono creare situazioni di dialogo in merito a 
questioni importanti per la didattica. La presenza di presentazioni 
e file di varia natura nella pagine sopra indicate consente di 
inserire questi blog in una nuova e specifica categoria, infatti, se, 
all’interno di un blog, viene pubblicato anche materiale 
addizionale, link, istruzioni e consigli per le diverse materie e 
lavori pratici svolti dagli studenti, non si parla più semplicemente 
di blog personali ma di blog didattici in senso stretto, cioè 
finalizzati alla condivisione delle conoscenze, alla creazione di 
nuova conoscenza, all’assegnazione di compiti e al monitoraggio 
del work in progress degli allievi. Nel terzo caso, invece, quello 
dei blog creati dal dipartimento o dalla facoltà nel complesso, ci 
troviamo di fronte a blog istituzionali, cioè creati e gestiti 
dall’istituzione scolastica o universitaria. All’interno di questo 
insieme di blog istituzionali, possiamo ritrovare diverse sotto-
categorie, quali i blog di aiuto psicologico, i blog dedicati in 
specifico alle matricole (studenti del primo anno), i blog relativi al 
servizio stage o al servizio mensa, ecc….  

Una tale categorizzazione delle tipologie di blog universitari, 
derivante dalla letteratura sull’argomento, è stata adottata nel 
servizio blog, a disposizione di staff, studenti, docenti ed ex-
allievi, presente nel sito dell’Università di Stanford (USA) che, 
quindi, appare un caso particolarmente rilevante da analizzare, 
anche rispetto ad altre esperienze americane nel campo. Prima di 
passare all’analisi, è essenziale presentare le variabili che 
prenderemo in considerazione e i casi selezionati. 
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Figura 34 – La categorizzazione dei blog in ambito universitario 
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Le variabili di analisi 

Per poter giudicare la qualità di un blog didattico e la sua 
funzionalità rispetto agli obiettivi di miglioramento della didattica 
e della relazione studente – docente, possiamo prendere in 
considerazione alcune variabili fondamentali (in base alle quali nei 
prossimi paragrafi procederemo all’analisi). Le prime tre variabili 
sono caratteristiche generali, su cui è possibile fare un’indagine 
tramite i maggiori motori di ricerca del Web ed esplorando in 
modo superficiale i blog delle università prese in considerazione. 
Le altre tre variabili sono invece più specifiche e vengono 
applicate ai migliori blog didattici trovati all’interno delle blog 
directories delle università selezionate. 

 Diffusione, come numero di risultati ottenuti dalla ricerca 
dell’indirizzo web del blog selezionato tramite un motore di 
ricerca generico (es. Google) e, successivamente, la ricerca del 
nome del blog mediante un motore di ricerca specifico per blog 
(es. Blog Catalog); 

 Multimedialità, intesa come presenza all’interno del blog di 
elementi multimediali quali ad esempio file audio, file video 
e file di immagini; 

 Interattività, nel senso delle possibilità di dialogo fra autore e 
lettore, ad esempio la presenza di contatti, sondaggi o form 
che i visitatori possono compilare e spedire al creatore del blog 
con suggerimenti, opinioni e richiesta di informazioni; 

 Aggiornamento, utilizzato come un metro di valutazione della 
costanza nella pubblicazione degli articoli da parte dell’autore, 
è inteso come il numero dei post pubblicati in media alla 
settimana e al mese; 

 Complessità, nel senso dell’uso più o meno frequente degli 
strumenti tipici del blog, ad esempio le pagine, le categorie, i 
tag e il blogroll (i link verso altri siti e blogger);  

 Feedback, inteso come numero medio mensile di visite al blog 
(calcolato rapportando il numero complessivo delle visite 
raggiunto, se indicato nella pagina, con il numero di mesi di 
vita del blog) e come numero medio di commenti al mese e 
negli ultimi post pubblicati. 
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I casi 

Sono state selezionate come unità di analisi le prime quattro 
posizioni della classifica proposta da USNews (“National 
Universities Rankings” sezione Best Colleges 2009, vedi fig. 35), 
riguardante le migliori università statunitensi. 

Figura 35 - National Universities Rankings, Best Colleges 2009 

 

Fonte: USNews & World Report, Education (www.usnews.com)  

Per queste università, abbiamo ricercato le principali informazioni 
inerenti alla localizzazione geografica, all’importo delle tasse, ai 
dati di selettività degli studenti all’ingresso (percentuale di 
ammissioni e percentuale dei migliori studenti delle high-schools 
ammessi; in tutti i casi si tratta di sbarramento massimo), ai dati 

di uscita degli studenti (percentuale di laureati al termine del 
corso di studi) e ad alcune caratteristiche di insegnamento, quali il 
numero di studenti all’interno delle classi (per quanto riguarda la 
maggioranza dei corsi) e il numero di studenti per docente. 

Tabella 36 – Alcuni dati riguardanti le migliori università americane 

 HARVARD PRINCETON YALE STANFORD 

Territorio nord-est nord-est nord-est sud-ovest 

Tasse ($, in 000) 36 34 35 36 

Ammissioni (%) 9 10 10 10 

Studenti al  
top (%)* 

95 94 95 91 

Tasso di  
laurea (%) 

95 94 95 92 

Numero studenti  
in classe 

< 20 10 - 19 < 20 10 - 19 

Studenti per 
docente 

8:1 5:1 7:1 7:1 

* Note: Percentuale di studenti di high school appartenenti al decile 
superiore del ranking basato su abilità e competenze possedute. 
Fonte: USNews & World Report e siti delle varie università  

http://www.usnews.com/
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Si tratta di quattro università americane private, tre localizzate 
nella costa est degli Stati Uniti e una nella costa ovest, nei pressi 
della Silicon Valley. Sono istituzioni prestigiose, storiche (la più 
recente vede la sua nascita alla fine del 1800), costose (le tasse 
superano in tutti i casi i 30.000 dollari) e con un’elevata selettività 
d’ingresso. Si caratterizzano per classi di piccole dimensioni e un 
rapporto di pochi studenti per docente. Tutte hanno implementato 
all’interno del sito un servizio di blog a disposizione di staff, 
studenti, docenti ed ex-allievi.  

Tra queste università, Stanford si presta particolarmente ad 
un’analisi più accurata delle altre, in quanto la blog directory del 
sito rispecchia abbastanza fedelmente la categorizzazione dei blog 
universitari che abbiamo ricavato dalla letteratura e presentato in 
precedenza. Ci concentreremo, dunque, su questa per ampliare, 
successivamente, il discorso ad ulteriori casi meno esemplari 
riscontrabili nei siti delle migliori università americane.  

Il servizio blog della Stanford University 

L’avventura di Stanford nel mondo dei blog ha inizio nell’ottobre 
del 2007, quando viene lanciata la Stanford Blog Directory, una 
piattaforma con l’obiettivo di catturare e indicizzare le 
conoscenze, la saggezza collettiva rappresentata all’interno dei 
diversi blog della comunità universitaria, cioè studenti, docenti, 
staff amministrativo ed ex–allievi (i cosidetti alumni). E’ dunque 
una raccolta accuratamente categorizzata dei blog già esistenti 
delle persone che lavorano o frequentano l’università di Stanford. 

Per accedere alla blog directory dell’Università di Stanford, basta 
digitare l’indirizzo http://blog.stanford.edu/, da qui si apre una 
modalità di ricerca che, sfruttando le tradizionali tipologie di 
suddivisione dei blog in ambito universitario, permette di 
consultare un’enorme quantità di blog creati con finalità diverse e 
afferenti a vari autori. Per ciascun blog è prevista una pagina di 
presentazione come anteprima del progetto. 

La blog directory è costituita da tre colonne (fig. 37). Nella prima 
colonna è  presentata la categorizzazione secondo cui vengono 
suddivisi i diversi blog: due tipologie principali (blog individuali e 
blog di gruppo) e le tipologie secondarie contenute al loro interno 
(per i blog individuali, quelli degli studenti, dei docenti, dello 
staff e degli ex-allievi; per i blog collettivi, quelli accademici, 
degli studenti, amministrativi e quelli afferenti al servizio 
bibliotecario). Nella colonna principale vengono segnalati i blog 
aggiornati più di recente, in forma di titolo, categoria di 
appartenenza rispetto a quelle della colonna di sinistra e tag di 
riferimento. Infine, nella colonna di destra, sono raccolti i tag che 
servono a categorizzare i diversi blog (segnalando con una 
grandezza maggiore delle parole i tag più utilizzati e più 
frequenti, come avviene solitamente nelle tag cloud), vi è di 
nuovo la lista sintetica dei blog da poco aggiornati e una funzione 
di ricerca delle pagine web tramite parole chiave. Il sito fornisce 
anche istruzioni su come creare un blog personale, presentando 
diverse piattaforme e siti di social network, e su come segnalare il 
proprio blog alla Stanford University per l’inclusione all’interno 
della blog directory. 

http://blog.stanford.edu/
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Figura 37 - La blog directory della Stanford University ( http://blog.stanford.edu) 

 

http://blog.stanford.edu/
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Blogs by Groups 

Parlare di blog di gruppo significa in sostanza racchiudere in 
un’unica categoria i blog collaborativi di docenti, studenti, 
personale amministrativo e collaboratori, di conseguenza, 
troveremo all’interno di questa categoria i blog di classe, costruiti 
in team dagli studenti per condividere saperi e apprendere gli uni 
dagli altri (dal punto di vista dei rapporti scolastici ma anche 
personali), i cosiddetti staff development blog, gli spazi online 
creati fra gruppi di docenti e ricercatori per offrire spunti di 
dialogo e importanti aggiornamenti a favore della didattica, e i 
blog istituzionali, pensati e gestiti dall’istituzione universitaria 
stessa a favore degli iscritti e di chi vi lavora. 
Per ciascuna sotto-categoria (sia dei blog di gruppo che, 
successivamente, dei blog individuali) prenderemo in esempio un 
singolo blog, considerato il migliore dopo l’esplorazione di tutti 
quelli presenti nella lista, scelta effettuata in base alla presenza 
del maggior numero di caratteristiche tipiche dello strumento, alla 
funzionalità e all’aggiornamento. Per ogni blog selezionato, verrà 
presentata un’anteprima (segnalando graficamente come è 
costruita la pagina), verranno analizzate le caratteristiche salienti 
(al fine anche di mostrare la peculiarità di tale tipologia di blog 
rispetto alle altre) e si presterà particolare attenzione alla 
presenza delle variabili che abbiamo considerato in precedenza, 
quindi alla complessità, alla multimedialità e alla interattività fra 
autore/autori e pubblico di lettori. Le caratteristiche riscontrate 
saranno sintetizzate in una tabella e poi commentate per iscritto, 
al fine di valutare le diverse tipologie e, in generale, il progetto 

portato avanti dall’università di Stanford per la creazione di una 
piattaforma blog a disposizione della comunità. 

Academic Group 

Quando si parla di blog accademici, si intende in sostanza riferirsi 
ai blog creati da docenti universitari, da ricercatori o da 
collaboratori interni ed esterni all’ateneo. In questo caso, si tratta 
di un “gruppo accademico”, quindi di una serie di esperti in una 
determinata area scientifica o umanistica che intervengono 
periodicamente tramite la pubblicazione di articoli personali che 
possono essere commentati sia dal pubblico di lettori che dagli 
altri co-autori. La gestione del blog diventa di conseguenza un 
lavoro in team, una collaborazione fra pari che offre spunti di 
dialogo e riflessioni a favore dell’aggiornamento della didattica. 
Abbiamo selezionato, fra i 18 blog accademici di gruppo presenti 
nella blog directory di Stanford, quello chiamato Stanford Social 
Innovation Review (www.ssireview.org/opinion/), un blog di 
opinioni creato come estensione della rivista cartacea omonima e 
come sezione all’interno del sito del Center for Social Innovation 
della Graduate School of Business di Stanford. Gli articoli vengono 
scritti da diversi autori che collaborano con l’istituzione 
accademica (docenti da tutto il mondo, opinion leader, dirigenti…) 
e sono rivolti ad un pubblico di esperti e professionisti che 
ambiscono a costruire organizzazioni e progetti che promuovano 
soluzioni innovative ai problemi sociali. Il blog è costruito su due 
colonne: in quella di sinistra sono pubblicati i diversi post (l’autore 
viene evidenziato da una foto e una breve presentazione al 
termine del suo intervento) e, a destra, sono presenti le diverse 
funzioni utili alla navigazione nella pagina. 

http://www.ssireview.org/opinion/
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Analisi delle caratteristiche del SSI-Review Blog 

COMPLESSITÀ 

Pagine Link al sito 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll No 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 2 

Post al mese (media nel 2008) 9 

FEEDBACK Commenti (media a post, 2008) 1,4 

Visite non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio Link al sito 

INTERATTIVITÀ Contatti Link al sito 

Form / Sondaggi Link al sito 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 41 

Ricerca con Blog Catalog 4 

 

Dalla tabella presentata qui a fianco, risulta che c’è una grande 
produttività di idee e interventi grazie al lavoro collaborativo degli 
esperti e dei docenti che si occupano del blog periodicamente. Il 
lavoro non si esaurisce però nella gestione degli articoli e dei 
testi, ma dal sito generale della rivista è possibile accedere anche 
ad un servizio di podcast (conversazioni in formato audio) e la 
possibilità di interagire con un esperto mediante l’invio di un 
apposito form. E’ importante il feedback degli utenti: gran parte 
degli articoli, infatti, registrano un elevato numero di commenti, 
grazie anche alla varietà di profili professionali che sono 
rappresentati dagli autori e, quindi, di argomenti trattati e 
proposti al pubblico. La pubblicazione risulta regolare con una 
media di più di 9 articoli al mese, circa 2 a settimana; essa è 
probabilmente incentivata dalla fama della rivista cartacea, 
dall’importanza degli interventi e, dunque, dal numero di visite e 
accessi al sito (dato non disponibile alla consultazione) per 
arricchire e approfondire i temi letti nella periodica uscita 
cartacea. In questo caso, il blog non è uno spazio autonomo e 
costruito in modo indipendente dal sito generale della rivista, 
bensì una sezione aggiunta ad hoc per aumentare l’interattività e 
il dialogo con i lettori, ma anche per permettere una circolazione 
di idee che non sarebbe possibile con uno strumento 
unidirezionale come la rivista.  
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Figura 38 - Un esempio di blog accademico collaborativo, Stanford Social Innovation Review (www.ssireview.org/opinion/
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http://www.ssireview.org/opinion/
Lara
Callout
Ogni post si conclude con la foto e una breve descrizione autobiografica dell'autore dell'intervento.

Lara
Callout
Il blog è una sezione del sito generale della rivista, dunque il link si trova nel menu di navigazione del sito.

Lara
Ovale

Lara
Linea

Lara
Callout
L'archivio dei vecchi post è formato da una finestra scorrevole per ogni anno di pubblicazione.

Lara
Linea

Lara
Callout
Le categorie sono i temi generali trattati dalla rivista.
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Student Group 

Tra i 24 blog dei gruppi di studenti presenti nella blog directory di 
Stanford, abbiamo selezionato The Unofficial Stanford Blog 
(http://tusb.stanford.edu/), un blog costruito da un gruppo di 
studenti (in collaborazione anche con docenti e staff tecnico e 
amministrativo) con l’obiettivo principale di dar voce ai pensieri e 
alle opinioni della grande comunità dell’università di Stanford. Il 
fondatore di questo spazio è stato successivamente assunto alle 
dipendenze di Google, a dimostrare quindi la complessità e il 
lavoro ricco di passione che sta dietro questo progetto. Il blog è 
costruito su piattaforma interna all’università ed è costituito da 
due colonne: quella centrale dedicata alla pubblicazione degli 
articoli (caratterizzata talvolta anche dalla presenza di file audio 
e video e da un notevole feedback da parte dei lettori) e la 
colonna di destra in cui sono presenti le categorie (tra cui alcune 
dedicate in specifico alla vita all’interno del campus e a lezioni 
particolari che gli autori sentono il dovere di segnalare) e i link ai 
principali siti facenti parte dell’Università di Stanford e ai blog 
delle persone appartenenti a questa comunità universitaria. I dati 
riguardanti le pubblicazioni e i commenti rispecchiano un minimo 
di partecipazione, complice il senso di appartenenza e il bisogno 
di condivisione che nasce in una realtà grande e diversificata come 
questa; il dato sulle visite viene messo in evidenza per 
testimoniare la fama e il prestigio assunto nel corso degli anni dal 
blog. All’interno dello spazio online, i lettori possono trovare i link 
alle principali risorse dell’istituzione universitaria e agli altri 
blogger appartenenti al mondo di Stanford, in un clima di 
partecipazione e sostegno a chiunque entri o viva in questa realtà. 

Analisi delle caratteristiche del TUSB Blog 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  Sì, talvolta 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 1,4 

Post al mese (media nel 2008) 6 

FEEDBACK 

Commenti (media a post, 2008) 4 

Visite 1.200 
visitatori 
unici al 
giorno 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì 

Audio Sì 

INTERATTIVITÀ Contatti No 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 30 

Ricerca con Blog Catalog 0 

http://tusb.stanford.edu/
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Figura 39 - Un esempio di blog collaborativo creato da studenti, The Unofficial Stanford Blog (http://tusb.stanford.edu/) 

 

 

 

 

 

http://tusb.stanford.edu/
Lara
Callout
Un esempio di file audio così come viene pubblicato talvolta nei post.

Lara
Callout
Il blogroll segnala gli altri blog della comunità di Stanford e i link segnalano i servizi utili agli studenti.

Lara
Linea

Lara
Ovale
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Administrative Group 

I blog amministrativi, definiti anche come blog istituzionali, sono i 
blog gestiti dall’istituzione universitaria per fornire informazioni, 
supporto o particolari servizi a coloro che lavorano o studiano in 
quella particolare università. Possono riguardare diversi servizi, ad 
esempio, nella lista interna alla blog directory di Stanford, 
troviamo il blog dedicato alle matricole che intendono iscriversi al 
corso MBA, il blog del progetto relativo all’ammodernamento del 
servizio web universitario, il blog dedicato al servizio sanitario e il 
blog riguardante le pubblicazioni, la cosiddetta University Press. 
Ci concentriamo su quest’ultimo blog che appare il più aggiornato, 
graficamente più interessante e con caratteristiche decisamente 
più avanzate rispetto agli altri blog della stessa categoria.  
Il blog della SUP (Stanford University Press) è costruito su una 
piattaforma commerciale a pagamento specializzata in blog, 
Typepad; il blog costituisce una sezione fisicamente distinta dal 
sito principale dell’istituzione (www.sup.org), ma rispetta la 
grafica (colori rosso e bianco) e l’organizzazione di quest’ultimo. 
E’ costruito su tre colonne: in quella a sinistra sono presenti i link 
principali, cioè quelli al sito di riferimento e il blogroll che porta 
ad ulteriori blog culturali e a siti di recensione letteraria; in quella 
centrale vengono pubblicati i post e, in quella di destra, sono 
presenti le principali funzioni di ricerca e l’elenco della categorie 
utilizzate (le quali rispecchiano le varie discipline su cui vertono i 
testi pubblicizzati). Sempre nella colonna di destra, ci sono i 
rimandi ai blog delle universities press di altre università 
americane. All’interno dei post, è solitamente presente 

l’anteprima della copertina dei libri che vengono recensiti e 
numerosi link che rimandano a siti esterni.  

Analisi delle caratteristiche del SUP Blog 

COMPLESSITÀ 

Pagine No 

Categorie Sì 

Tag  Sì (di rado) 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 1 

Post al mese (media nel 2008) 4 

FEEDBACK Commenti (media a post, 2008) < 1 

Visite non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì (di rado) 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Link al sito 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 8 

Ricerca con Blog Catalog 4 

http://www.sup.org/
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Figura 40 - Il blog della Stanford University Press http://stanfordpress.typepad.com/blog/ 
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http://stanfordpress.typepad.com/blog/
Lara
Callout
Per ogni testo, viene inserita la copertina e una breve descrizione - recensione.

Lara
Callout
Le categorie sono i temi di cui si occupano i testi pubblicati.

Lara
Callout
Vengono segnalati i blog delle university press di altre università.

Lara
Linea

Lara
Linea

Lara
Linea
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Library 

Un interessante esempio di blog creato e gestito da una biblioteca 
afferente all’università di Stanford (sono sette le biblioteche che 
hanno incluso i loro blog nella blog directory di Stanford, facenti 
parte di diversi dipartimenti, quali ingegneria, chimica, scienze 
della terra ed economia), che potremmo sempre inserire 
all’interno della tipologia dei blog istituzionali, è quello della 
Cubberley Education Library, la biblioteca della School of 
Education di Stanford. Il blog non è stato creato su una 
piattaforma esterna, ma su quella interna dell’università e, 
infatti, l’indirizzo html è quello di Stanford 
(www.stanford.edu/group/cubberley/blog/). La pagina è 
costituita da sole due colonne, quella centrale più grande con 
all’interno gli articoli pubblicati e quella di destra con tutte le 
funzionalità principali e i link ad altre risorse interne 
all’istituzione universitaria, ad esempio il collegamento al 
dipartimento di educazione e al sistema bibliotecario di ateneo, in 
cui sono raccolti tutti i riferimenti alle biblioteche dell’università. 
Anche qui la grafica rispetta i colori principali dell’istituzione, il 
bianco e il rosso. La pubblicazione all’interno di questo blog 
risulta alquanto discontinua, probabilmente è determinata 
dall’uscita di un nuovo testo a disposizione del prestito o da novità 
riguardanti il servizio; anche i commenti sono veramente sporadici 
perché spesso non si tratta di discussioni vere e proprie ma di 
semplici notizie al pubblico. In questo caso, il blog sostituisce il 
ruolo solitamente svolto dal sito, permettendo l’aggiornamento 
collaborativo anche da parte dei membri dello staff che non 
conoscono il linguaggio html e la programmazione. 

Analisi delle caratteristiche del blog  
della Cubberley Education Library 

COMPLESSITÀ 

Pagine No 

Categorie Sì 

Tag  Sì 

Blogroll Link a soli siti 

AGGIORNAMENTO 
Post alla settimana (media, 
2008) 

Pubblicazione 
discontinua 

Post al mese (media nel 2008) 3 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 
2008) 

< 1 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti No 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 4 

Ricerca con Blog Catalog 0 

http://www.stanford.edu/group/cubberley/blog/
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Figura 41 - Il blog della Cubberley Education Library https://www.stanford.edu/group/cubberley/blog/ 
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https://www.stanford.edu/group/cubberley/blog/
Lara
Callout
Il blog della biblioteca fa parte del sistema bibliotecario dell'università che viene segnalato, insieme al dipartimento di afferenza, nei link principali.

Lara
Callout
Le categorie indicano accanto il numero di post che includono al loro interno.



 
 

I blog in università 
 

 

67 
 

Tabella di sintesi dei blog di gruppo 

 
BLOG 

SELEZIONATI 
PIATTAFORMA AUTORI LETTORI SCOPO CARATTERISTICHE  FEEDBACK 

BLOG 

ACCADEMICI 
SSI-Review 
blog 

Esterna, sito 
autonomo  

(il blog è una 
sezione del 

sito principale) 

 Docenti; 

 Opinion 
leader; 

 Dirigenti. 

 Professionisti; 

 Esperti. 

 
Dialogo, spunti 
di riflessione, 
avanzamento 

delle 
conoscenze 

Pubblicazione 
frequente (il blog è 
un’estensione della 
rivista cartacea); 

 Uso delle categorie;  

 Presenza di podcast, 
file audio e form 
(tramite link al sito 
generale). 

Elevato feedback da 
parte dei lettori 
grazie al contributo di 
autori di prestigio e 
agli importanti 
argomenti trattati 
(come 
approfondimento del 
testo cartaceo). 

BLOG DEGLI 

STUDENTI 
TUSB Blog 

Interna 
all’università 

Studenti (in 
collaborazione 
con docenti e 
staff tecnico) 

Comunità di 
Stanford 

Pensieri e 
opinioni sulla 

vita a Stanford 

Pubblicazione 
settimanale; 

 Uso degli strumenti 
tipici del blog 
(pagine, categorie, 
tag e blogroll); 

 Multimedialità alta 
(file audio, video e 
immagini). 

Elevato, grazie alla 
creazione di un clima 
di sostegno e 
collaborazione e di un 
senso di appartenenza 
alla comunità. Punto 
di riferimento non 
ufficiale ai servizi. 

BLOG 

ISTITUZIONALI 

SUP blog 
Esterna 

commerciale 
Staff della SUP 

Qualsiasi utente 
del web 

Far conoscere le 
pubblicazioni 
dell’università 

Pubblicazione 
settimanale, 

promozione dei testi 
della stampa interna 

Minimo, si tratta di un 
servizio di promozione 
e non di condivisione. 

Cubberley 
Education 
Library 

Interna 
all’università 

Staff della 
biblioteca 

Utenti sistema 
bibliotecario di 

Stanford 

Informazioni sul 
servizio e sui 
nuovi testi a 
disposizione 

Pubblicazione 
discontinua per 

aggiornare su nuovi 
servizi e su nuovi 

testi acquisiti 

Minimo, si tratta di un 
servizio a scopo 
informativo e di 
consultazione. 
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Blog informativi e blog di discussione. Dalla tabella di sintesi sui 
blog di gruppo analizzati, si nota una netta differenza di 
progettazione e gestione tra i blog che hanno come scopo 
principale la promozione, la consultazione e l’informazione al 
pubblico e i blog che, invece, intendono creare un ambiente 
virtuale di dialogo, condivisione e collaborazione. I blog che fanno 
parte della prima categoria hanno solitamente un feedback 
minimo da parte dei lettori, che consultano lo spazio online per 
avere dettagli su nuovi servizi e nuove opportunità o, nel nostro 
caso, su nuovi testi che vengono pubblicati dalla university press o 
acquisiti dal sistema bibliotecario di ateneo. I blog di discussione 
sono caratterizzati, al contrario, da un feedback molto elevato, 
perché propongono argomenti di interesse generale e spesso anche 
controversi che vengono pubblicamente commentati, oppure 
perché permettono alla comunità universitaria di parlare dei 
propri problemi e della propria situazione di vita, dei dubbi e delle 
difficoltà e, magari, anche di condividere questa realtà con altri.    

Blog istituzionali e blog autonomi. Un’altra differenza rilevante si 
trova analizzando le caratteristiche dei blog creati dall’istituzione 
universitaria, nel nostro caso il blog della biblioteca e della 
University Press, e i blog creati da studenti o docenti. Gli studenti 
si confermano, per la loro intraprendenza e giovane età, i più 
propensi a inserire elementi multimediali (immagini, audio e 
video) e a utilizzare tutti le funzionalità tipiche del blog (i tag, le 
categorie, i blogroll, le pagine…): il loro spazio online deve 
attirare le nuove matricole e mostrare un certo prestigio e fama 
(pure il numero di visite al blog è reso pubblico). Anche il blog 
accademico risulta però complesso e ricco di risorse multimediali 

per alimentare il pubblico di lettori della rivista e per un certo 
bagaglio di competenze a disposizione degli autori. La complessità 
e la presenza di file di arricchimento è nettamente inferiore, 
invece, nei siti istituzionali, dove la sperimentazione non è in cima 
agli obiettivi del servizio che, come abbiamo visto, ha un taglio 
più informativo e di consultazione.   

Scelta della piattaforma. Un discorso più tecnico riguarda la 
scelta della piattaforma su cui aprire lo spazio online. Il blog 
accademico si avvale del sito specifico della rivista di cui non è 
altro che un’estensione, di conseguenza, non è uno spazio 
autonomo, ma si configura come una sezione interna al sito che è 
stata creata appositamente a sostegno della rivista. Il sito della 
Stanford University Press utilizza anch’esso una piattaforma 
esterna, ma si tratta di un servizio commerciale a pagamento 
specializzato nella gestione di blog, che quindi permette di avere 
una serie di funzioni e impostazioni disponibili a priori senza 
necessità di conoscere perfettamente il linguaggio di 
programmazione. Il blog degli studenti e quella della libreria si 
avvalgono invece di piattaforme interne più semplici da gestire, 
con minori costi (soprattutto a favore della comunità studentesca) 
e subordinate però all’occhio vigile dell’istituzione universitaria, 
che è, ad un tempo, promotrice e proprietaria del servizio. 

Concentriamoci ora sui blog di stampo individuale presenti 
all’interno della blog directory di Stanford e procediamo nella 
stessa modalità utilizzata finora. 
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Blogs by Individuals 

Individual Faculty 

Il blog di Simon Jackman (http://jackman.stanford.edu/blog/), 
professore di scienze politiche e direttore del laboratorio di analisi 
per le scienze sociali a Stanford, è un esempio di blog didattico in 
senso stretto, infatti all’interno della pagina del blog, è presente 
un link che rimanda al sillabo e ai materiali utili per le lezioni. Il 
blog non è altro che una sezione del sito generale del professore, 
dove possiamo consultare il curriculum, le pubblicazioni, le 
dispense e il programma dei corsi tenuti dal docente. Il blog, nello 
specifico, è uno spazio in cui l’autore riflette su questioni di 
politica, statistica e informatica, ricco di link a risorse esterne, 
che egli considera importanti, e di collegamenti al proprio lavoro. 
Jackman ha adottato una strana modalità per organizzare gli 
interventi: le categorie si trasformano in pagine che raccolgono 
tutti i post sul tema. La pubblicazione risulta abbastanza regolare 
e anche la partecipazione dei lettori, grazie agli argomenti di 
attualità che vengono trattati regolarmente e alla presenza di 
dati, tabelle e grafici utili alla didattica e alla discussione. Nella 
fig. 42 abbiamo preso in considerazione anche lo spazio del sito 
dedicato ai corsi tenuti da Jackman, il vero valore aggiunto del 
suo spazio online rispetto agli altri presenti nella blog directory di 
Stanford. All’interno di questa sezione, linkata anche nel blog, si 
possono trovare le presentazioni dei corsi, le esercitazioni da fare 
a casa e gli esami, tutti materiali utili allo sviluppo delle 
conoscenze degli studenti e all’acquisizione di competenze anche 
al di fuori delle singole lezioni in presenza. 

Analisi delle caratteristiche di Simon Jackman’s blog 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 2,4 

Post al mese (media nel 2008) 10 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) 2 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Link al sito 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 26 

Ricerca con Blog Catalog 2 

 

http://jackman.stanford.edu/blog/
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Figura 42 – Un esempio di blog individuale creato da un docente, Simon Jackman’s blog (http://jackman.stanford.edu/blog/)  
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http://jackman.stanford.edu/blog/
Lara
Linea

Lara
Callout
La sezione TEACHING racchiude i programmi dei corsi, le esercitazioni, il materiale di consultazione, i sillabi e gli esami.
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Individual Student 

Saket Vora è uno studente di origini indiane specializzando in 
elettrotecnica, che frequenta un master a Stanford. Egli ha creato 
un blog (www.saketvora.com) che gli permette anche di 
promuoversi agli occhi dei futuri datori di lavoro, infatti, è 
presente una pagina dedicata proprio a coloro che stanno 
cercando personale da assumere comprensiva di curriculum vitae. 
E’ molto curata la pagina dei contatti così come la sezione in cui il 
ragazzo si descrive riassumendo gli eventi principali della sua vita. 
In linea con il fatto che si tratta di un blog di auto-promozione, la 
pubblicazione degli articoli è molto frequente, con diversi 
elementi multimediali e la maggior parte delle funzioni tipiche del 
blog sono utilizzate. E’ presente anche una pagina dedicata agli 
scritti dello studente, pubblicazioni, report e presentazioni, 
liberamente scaricabili dai lettori in formato pdf. Oltre alle sue 
doti professionali, Saket Vora mette in evidenza anche la propria 
abilità nella fotografia, sia all’interno dei diversi interventi sia 
dedicandovi una sezione a parte. Il blog, che in realtà può essere 
considerato come un vero e proprio sito, vista l’ampiezza delle 
sezioni e il numero di pagine presenti, è costruito su un dominio 
proprietario con l’ausilio delle funzionalità di una piattaforma 
molto conosciuta nel mondo dei blog, Wordpress.  

 

 

Analisi delle caratteristiche del blog di Saket Vora 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 3,7 

Post al mese (media nel 2008) 16 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) 1 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 15 

Ricerca con Blog Catalog 0 

http://www.saketvora.com/
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Figura 43 – Un esempio di blog individuale creato da uno studente, Saket Vora -> Notes from an Engineering Grad Student (www.saketvora.com)  
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http://www.saketvora.com/
Lara
Callout
Sezione dei contatti

Lara
Callout
Sezione delle pubblicazioni

Lara
Ovale

Lara
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Individual Staff 

Ed Batista (www.edbatista.com), oltre ad essere un ex-allievo 
della Graduate School of Business, è attualmente un consulente 
che si occupa di aiutare gli studenti a incrementare le loro 
capacità di leadership, a lavorare proficuamente in team, a 
sviluppare le innovazioni in senso positivo per le organizzazioni e 
gli individui sempre all’interno della GSB di Stanford. Il suo blog, 
costruito su sito proprio, è un ottimo esempio di uno spazio ricco, 
chiaro e ben progettato. Gli articoli sono spesso a sfondo 
didattico, arricchiti da materiali di consultazione e slide, per tale 
motivo potremmo inserire questo blog fra gli esempi di blog 
didattici in senso stretto anche se non si tratta di un docente. Egli 
utilizza categorie e tag in un modo differente rispetto agli altri 
blogger: le categorie vengono definite come topic e i tag come 
categorie (in forma di tag cloud). Tutte le funzioni utili alla 
navigazione dell’utente sono visualizzate come moduli con icone e 
titoli che balzano subito all’occhio: in primo piano compaiono i 
contatti (compreso il numero di cellulare) e le referenze; anche 
qui si ritrova un obiettivo di autopromozione. I blog consigliati 
all’utente all’interno del blogroll sono suddivisi in categorie a 
seconda dell’argomento che trattano per permettere una più 
veloce consultazione. 

 

 

Analisi delle caratteristiche di Ed Batista blog 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  Sì 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 1,3 

Post al mese (media nel 2008) 6 

FEEDBACK Commenti (media a post, 2008) 1 

Visite (Dic. 2004 – Set. 2008) 284.500 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio Sì, di rado 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 60 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://www.edbatista.com/
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Figura 44 – Un esempio di blog individuale creato da un membro della staff d’ateneo, Ed Batista (http://www.edbatista.com/) 
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Lara
Callout
Ed Batista mostra le statistiche delle visite al suo blog e la sua adesione alle licenze creative commons.
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Linea
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Alumna / Alumnus 

I blog degli ex-allievi costituiscono una fetta importante dei blog 
presenti nella blog directory di Stanford; nella categoria ad essi 
dedicata si contano, infatti, 60 blog. La maggior parte dei blog in 
questione sono costruiti su piattaforme esterne e non contengono 
sufficienti elementi per essere considerati best practice. Fra 
questi risulta però degno di nota Planning, Startups, Stories 
(http://blog.timberry.com/), il nome del blog di Tim Berry, ex-
allievo della Graduate School of Business di Stanford e, 
attualmente, presidente e fondatore della Palo Alto Software 
(oltre che di altre aziende minori come Borland International e 
BPlans), impegnato anche nell’insegnamento e nella pubblicazione 
di libri e applicazioni. Il suo blog (non l’unico perché ne ha creati 
vari nel corso degli anni, in qualità di giornalista o di esperto di 
business, ospitato da portali e siti di giornali o riviste 
specializzate) è esemplare per la regolarità di pubblicazione 
(praticamente quotidiana) e l’uso degli strumenti tipici del blog. 
Anche le categorie sono trattate in forma di tag e inserite nella 
tag cloud. Tim Berry utilizza il blog come una forma di 
autopromozione per le sue pubblicazioni e la sua professione, 
infatti, ritroviamo dei piccoli moduli all’interno del blog in cui 
compaiono i suoi ultimi testi o software con i link per l’acquisto 
online. La sua attività si trova a metà strada tra l’insegnamento e 
l’imprenditoria, per questo, nel suo blog, si possono trovare spunti 
sia professionali che didattici, sempre arricchiti da materiale 
grafico e, eventualmente, video. Il blog è abbastanza conosciuto e 
pubblicizzato e riceve un feedback soddisfacente. 

Analisi delle caratteristiche del blog di Tim Berry 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì, in forma  
di tag 

Tag  Sì 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media) 6,7 

Post al mese (media) 29 

FEEDBACK Commenti (media per post) 1 

Visite Non disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 78 

Ricerca con Blog Catalog 2 

 

http://blog.timberry.com/
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Figura 45 – Un esempio di blog individuale creato da un ex-allievo, Tim Berry (http://blog.timberry.com/)  
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http://blog.timberry.com/
Lara
Callout
Categorie e Tag vengono mescolati in un'unica tag cloud che serve come metro di organizzazione generale dei post.

Lara
Callout
Tim Berry utilizza il blog come forma di autopromozione delle sue pubblicazioni, inserendo anche i link dove poter acquistare i testi.

Lara
Linea

Lara
Linea
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Tabella di sintesi dei blog individuali 

 
BLOG 

SELEZIONATI 
PIATTAFORMA AUTORE LETTORI SCOPO CARATTERISTICHE  FEEDBACK 

BLOG 

ACCADEMICI 
Simon 
Jackman 

Interna 
all’università 

Docente  
di scienze 
politiche 

In particolare gli 
studenti (forma di 
blog didattico in 
senso stretto) 

 
Materiali 
didattici, 

riflessione e 
promozione 
del proprio 

lavoro 

 Pubblicazione 
regolare; 

 Materiali e spunti 
per la didattica; 

 Numerosi riferimenti 
a siti e blog esterni. 

Normale, per il fatto 
di essere un punto di 
riferimento per la 
didattica e gli 
studenti. 

BLOG DEGLI 

STUDENTI 

Saket Vora 

Esterna (sito 
proprio con 
ausilio di 

Wordpress) 

Studente 
(master) 

In particolare i 
possibili datori  

di lavoro 

Promozione di 
sé e diario 
della vita 

come studente 

Pubblicazione 
frequente, con 
elementi 
multimediali; 

 Presentazione di sé. 

Minimo in quanto si 
tratta di un sito molto 
personale, per farsi 
conoscere. 

Tim Berry 
(ex-allievo) 

Esterna (sito 
proprio con 
ausilio di 
Typepad) 

Ex-allievo 
(alumna) 

Lettori dei testi e 
dei giornali su cui 
lavora; studenti; 

esperti di business  

Promozione di 
sé; spunti di 

business; 
riflessioni 

Pubblicazione 
quotidiana e 
multimediale;  

 Uso delle funzioni 
tipiche del blog. 

Normale, per la 
propria fama e per gli 
argomenti trattati di 
interesse specialistico. 

BLOG 

ISTITUZIONALI 
Ed Batista 

Esterna (sito 
proprio) 

Ex-allievo e 
consulente a 

Stanford 

Studenti, assistiti e 
persone interessate 

alla consulenza 

Promozione di 
sé e spunti 
relativi alla 

propria 
attività di 
consulenza 

 Pubblicazione 
frequente; 

 Numerosi spunti 
didattici e utili alla 
consulenza. 

Normale, anche se è 
un sito personale, 
tratta argomenti di 
interesse specialistico. 
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La promozione di sé e lo scopo didattico. Notiamo fra i blog 
individuali analizzati, la presenza di due obiettivi principali che 
vengono portati avanti dagli autori. Da un lato, quello della 
presentazione e dell’autopromozione del proprio lavoro, delle 
pubblicazioni e degli studi, chi per cercare una professione (come 
nel caso dello studente), chi per dimostrare il proprio merito e il 
proprio successo (come l’ex-allievo), chi per rendere nota la 
propria attività e cercare ulteriori clienti (come il membro dello 
staff). Accanto a questa prima tipologia di scopi, c’è quella della 
didattica e dell’insegnamento, molto accentuata nel blog del 
docente, il quale, all’interno del sito generale, ha costruito una 
sezione dedicata in specifico ai materiali didattici, ai sillabi dei 
corsi e alle esercitazioni in classe e durante gli esami. Il suo blog è 
una forma di blog didattico in senso stretto (anche se in separata 
sezione rispetto al blog vero e proprio, che è collegato tramite 
link a questa pagina), che serve ad arricchire gli insegnamenti 
delle normali lezioni in presenza e a fidelizzare l’attenzione degli 
studenti. Uno scopo didattico si può riscontrare anche nei blog 
dell’ex-allievo (diventato un imprenditore di successo) e del 
membro dello staff (diventato consulente all’interno 
dell’università). Entrambi mirano ad estendere le proprie 
conoscenze, a condividerle con esperti e a creare spunti di dialogo 
nella Rete. Entrambi cercano però anche di aumentare la propria 
fama, di crearsi un pubblico di fedeli lettori (e magari un giorno 
clienti) e di vendere le proprie pubblicazioni. 

Siti personali e siti di interesse generale. Chiaramente i due 
scopi che abbiamo appena accennato, producono diverse 
conseguenze rispetto al feedback degli utenti del blog. Com’è 

naturale, i blog con un taglio più personale (come quello dello 
studente che si presenta e racconta la propria vita nella comunità 
di Stanford), non avranno il numero di commenti e il numero di 
visite che un blog che presenta invece spunti didattici e di 
riflessione avrà. I blog, che fanno riferimento ad argomenti di 
attualità o comunque specializzati in un determinato settore, 
riusciranno a incuriosire gli esperti e i curiosi di quel determinato 
tema (nel nostro caso, abbiamo visto un blog specializzato in 
business – Tim Berry -, uno in statistica e politica – Simon Jackman 
- e uno riguardante l’innovazione – Ed Batista). 

Scelta della piattaforma. Per quanto riguarda i blog individuali, si 
nota solitamente la tendenza a scegliere una piattaforma esterna, 
un sito di proprietà da gestire nella massima libertà. Un blog 
individuale richiede maggiori conoscenze e abilità tecniche 
rispetto a un blog di gruppo (dove più “cervelli” lavorano 
insieme), di conseguenza è più facile che la scelta ricada su 
l’acquisto di un dominio proprio. Diverso il discorso per quanto 
riguarda il docente che, per mantenere un legame con 
l’istituzione in cui insegna, decide di utilizzare una piattaforma 
interna che rende più facile la ricerca del blog da parte degli 
studenti e dei colleghi e la gestione dello stesso da parte 
dell’autore. Questo è possibile, naturalmente, solo quando 
l’università detiene una piattaforma propria a cui ci si può 
appoggiare e nel caso in cui ci siano giusti incentivi ad utilizzarla, 
una funzionalità adeguata e una promozione sufficiente. 
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Dopo aver analizzato nel dettaglio i blog proposti dall’università di 
Stanford, procediamo a una più veloce esplorazione delle blog 
directory delle altre università americane che, insieme a Stanford, 
sono classificate, dal sito di USNews, come i migliori college 2009. 
Il loro servizio blog non possiede uno stile di suddivisione dei blog 
altrettanto complesso e la piattaforma non è ancora del tutto 
sfruttata e conosciuta dalle rispettive comunità universitarie. 
Iniziamo parlando della Princeton University che, fra quelle 
rimaste, risulta essere la più vicina all’idea di best practice e la 
cui organizzazione rispecchia in parte quella di Stanford. 

Il servizio blog della Princeton University 

Il servizio blog dell’università di Princeton nasce nell’ottobre del 
2005 da uno sforzo collaborativo del NMC (New Media Center) e 
del ETC (Educational Technology Center), entrambi facenti parte 
del OIT Academic Services di Princeton. Tale progetto di 
costruzione di una piattaforma di blog è limitato però, e questa è 
la principale differenza rispetto al servizio proposto da Stanford, 
ai blog relativi alla vita accademica, alla didattica e in linea con la 
mission dell’ateneo. Al sito http://blogs.princeton.edu/main/ è 
possibile visualizzare il blog generale del progetto, in cui sono 
presenti notizie, consigli e informazioni riguardanti lo sviluppo del 
servizio, ma non è presente la blog directory per la ricerca dei 
blog universitari (creata nel marzo 2007). Per consultare tale lista, 
occorre spostarsi sul sito principale dell’università di Princeton 
(http://www.princeton.edu/main/) e seguire il percorso campus 
life (menu a sinistra) > campus media > faculty blogs. Si nota 
subito come il servizio blog accademico sia nettamente distinto 

dalle pubblicazioni degli studenti (student publications), che 
costituiscono l’altra diramazione del menu campus media, 
all’interno del sito, quasi a voler sottolineare che non sono presi in 
considerazione i blog creati dagli studenti, soprattutto quelli 
personali, ma solo i periodici creati da gruppi riconosciuti 
ufficialmente dall’ateneo. All’interno del link faculty blogs, 
possiamo ritrovare una semplice blog directory degli spazi blog 
riconosciuti dall’istituzione universitaria (ancora in numero 
ridotto): da una parte, i veri e propri faculty blogs, cioè i blog dei 
docenti, dall’altra alcuni academic blogs, che riuniscono insieme i 
blog istituzionali e i blog delle biblioteche di ateneo.  

Figura 46 – Il blog informativo del servizio, Princeton University Blog 
Service (http://blogs.princeton.edu/main/)  

 

 

http://blogs.princeton.edu/main/
http://www.princeton.edu/main/
http://blogs.princeton.edu/main/
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Figura 47 – La blog directory della Princeton University (http://www.princeton.edu/main/campuslife/media/blogs/)  

 

http://www.princeton.edu/main/campuslife/media/blogs/
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Faculty Blogs 

All’interno della categoria dei faculty blogs in senso stretto, cioè 
dei blog creati da docenti, ritroviamo tre sottocategorie, che 
possono essere dedotte solo dopo un’esplorazione generale dei 
vari siti, in quanto non indicate esplicitamente: i blog sviluppati in 
team (da docenti, studenti e staff), i blog personali di singoli 
docenti e i blog creati da singoli docenti ma ospitati e sostenuti da 
istituzioni esterne (ad es. riviste o enti di importanza nazionale o 
internazionale). Per ogni blog presentato (in ordina alfabetico a 
seconda del cognome), è indicato il nome dell’autore, una sua 
breve descrizione biografica e il link al blog stesso. 

Blog di gruppo 

Nella sottocategoria dei blog creati in gruppo da docenti con altri 
soggetti, quali amici, studenti e membri dello staff d’ateneo, 
ritroviamo ad esempio il blog del prof. Edward Felten, docente di 
informatica e direttore degli affari pubblici al centro legale-
informatico (CITP). Egli ha costruito un blog (che è in realtà una 
collezione di singoli blog riuniti sotto un’unica piattaforma 
collettiva), “Freedom to Tinker” (www.freedom-to-tinker.com), 
nel 2002, che ha come scopo la discussione su argomenti inerenti 
il copyright, i diritti d’autore, il p2p, la sicurezza informatica e 
tutto quello che può interessare gli aspetti legali di Internet e dei 
software. Il blog si nutre delle riflessioni e delle opinioni dei 
collaboratori, ma anche dei lettori esterni alla comunità. E’ 
organizzato su due colonne (quella di destra a sua volta suddivisa 
in due sezioni: categorie e autori) e propende per la pubblicazione 
di articoli lunghi nello stile giuridico e cartaceo, ma molto seguiti. 

Analisi delle caratteristiche  
del blog “Freedom to Tinker” 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì,in forma  
di tag 

Tag  Sì 

Blogroll No 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 2 

Post al mese (media nel 2008) 9 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) 29,4 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti No 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 20.000 

Ricerca con Blog Catalog 9 

 

http://www.freedom-to-tinker.com/
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Figura 48 – Un esempio di faculty blog sviluppato in team, Freedom to Tinker (www.freedom-to-tinker.com)  
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http://www.freedom-to-tinker.com/
Lara
Callout
Breve biografia degli autori che collaborano al blog.

Lara
Callout
Tag e categorie coincidono. Accanto a ciuascun tema è indicato il numero di post pubblicati al riguardo.
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Blog personali 

Tra i blog personali, creati e gestiti da un singolo docente, 
abbiamo selezionato quello di Paul Starr, professore di affari 
pubblici e sociologia della Woodrow Wilson School, intitolato 
“Freedom’s Power” (www.freedomspower.com).  Il suo blog 
(ospitato da un sito di proprietà, ma gestito tramite una 
piattaforma specializzata in blog, Blogger) è in stretto legame con 
il libro da lui scritto che porta lo stesso titolo; il blog si propone di 
elaborare e arricchire le idee del testo cartaceo, di costruire una 
discussione attorno alle tesi riportate per estendere il lavoro di 
autore anche agli utenti del web, sfruttando le nuove possibilità di 
interattività e multimedialità, che superano i limiti della carta. Lo 
scopo principale è sicuramente quello della promozione, ma c’è 
anche un intento di condivisione delle conoscenze e di sviluppo 
degli argomenti trattati per una futura pubblicazione. La 
pubblicazione non è regolare, così come non vi è un grosso 
accento sulla multimedialità, a dimostrazione dell’obiettivo 
secondario del blog, come sostegno al testo pre-esistente e non 
come spazio autonomo. Le categorie, che rappresentano i temi 
principali trattati dal libro, non sono indicate, come avviene 
solitamente, in un menu laterale, ma si trovano all’interno di un 
menu a tendina collocato in alto, come se fosse il link a una 
pagina. Vi sono tre sezioni about: una per presentare 
sinteticamente l’autore, una per parlare del libro pubblicato e una 
per discutere della funzione del blog. 

 

Analisi delle caratteristiche del blog  di Paul Starr 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll 2 soli link 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) < 1 

Post al mese (media nel 2008) < 1 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) < 1 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 

Immagini No 

Video No 

Audio Link 
esterno 

INTERATTIVITÀ Contatti No 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 9 

Ricerca con Blog Catalog 1 

 

http://www.freedomspower.com/
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Figura 49 – Un esempio di faculty blog personale, Freedom’s Power di Paul Starr (http://www.freedomspower.com/)  
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http://www.freedomspower.com/
Lara
Callout
Finestra dei commenti tipica della piattaforma Blogger.

Lara
Callout
Menu a tendina per la scelta della categoria di interesse.
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Blog ospitati da soggetti esterni 

Il blog di Stanley Katz, direttore del centro di studi politici 
artistici e culturali della Woodrow Wilson School di Princeton, è 
ospitato all’interno del sito della rivista di Chronicle of Higher 
Education nella sezione “Brainstorm: Lives of the Mind”, che 
include tutti i blog degli esperti di arte e cultura che collaborano 
con il sito (http://chronicle.com/review/brainstorm/katz). I blog 
di questa sezione del sito rispettano tutti una determinata grafica 
e strutturazione, per rendere manifesta la loro appartenenza a un 
unico filone di ricerche e studi: una breve descrizione dell’autore, 
una funzione di ricerca, i link ai post recenti e i link ad altri 
articoli scritti dalla stessa persona all’interno del sito generale. 
Non essendo blog autonomi, non ci sono grandi possibilità di 
personalizzazione da parte dell’autore, di conseguenza mancano 
categorie, tag, blogroll e tutti gli elementi distintivi di un blog 
personale; gli autori rispettano una “gabbia” e le regole di 
scrittura definite dal sito che li ospita. La multimedialità risulta 
dunque limitata alle sole immagini e così anche le possibilità di 
interattività con l’autore. Lo spazio di ogni singolo blogger è 
sempre accompagnato dai riferimenti all’intero team di esperti 
che collabora con il sito: i blog degli altri professori ed ex-allievi 
specializzati in arte, cultura e temi relativi all’educazione sono 
tutti elencati nella sezione About Brainstorm e velocemente 
raggiungibili con un click. 

 

 

Analisi delle caratteristiche del blog di Stanley Katz 

COMPLESSITÀ 

Pagine Link al sito 

Categorie No 

Tag  No 

Blogroll Link a blog 
del sito 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 2 

Post al mese (media nel 2008) 9 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) 6,2 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti No 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 10 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://chronicle.com/review/brainstorm/katz
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Figura 50 – Un esempio di faculty blog ospitato da un’istituzione esterna, il blog di Stanley Katz (http://chronicle.com/review/brainstorm/katz)  
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http://chronicle.com/review/brainstorm/katz
Lara
Callout
Breve biografia dell'autore del blog.

Lara
Callout
Link dei blogger che collaborano con la rivista.
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Academic Blogs 

Nella sezione degli academic blogs, che è in realtà solo 
graficamente separata dalla pagina dei faculty blogs, troviamo un 
misto di blog di biblioteche del sistema bibliotecario interno 
all’ateneo e di blog istituzionali, riguardanti diversi servizi 
proposti dall’università di Princeton. 

Blog istituzionali 

Tra i blog inerenti i servizi, abbiamo selezionato quello 
riguardante le risorse informatiche a disposizione del corpo 
docente di Princeton per l’insegnamento e la ricerca: “IT’s 
Academic”, gestito dall’OIT (Education & Outreach Services di 
Princeton). Essendo un blog istituzionale, esso rispetta la grafica e 
l’organizzazione delle informazioni che abbiamo riscontrato nel 
sito informativo del servizio blog della Princeton University. Il blog 
è ospitato nella piattaforma interna dell’ateneo ed è raggiungibile 
al link: http://blogs.princeton.edu/itsacademic/. Al suo interno 
sono presenti i link ai principali servizi educativi e tecnologici 
riferiti al mondo universitario e sono segnalati i seminari che 
potrebbero interessare il lettore del blog. La pubblicazione è 
saltuaria, così come la partecipazione degli utenti, proprio per il 
fatto che si tratta di un sito informativo e di consigli didattici, ma 
c’è un forte utilizzo delle immagini, soprattutto per spiegare 
alcuni innovativi servizi disponibili in rete o l’uso dei software utili 
alla didattica. E’ un blog dedicato a un target abbastanza specifico 
e non generale come accade di solito: i docenti della comunità 
universitaria di Princeton. 

Analisi delle caratteristiche del blog IT’s Academic 

COMPLESSITÀ 

Pagine No 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) < 1 

Post al mese (media nel 2008) 2 

FEEDBACK Commenti (media a post, 2008) < 1 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 

Immagini Sì 

Video No 

Audio Link al 
sito 

INTERATTIVITÀ 
Contatti Link al 

sito 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 20 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://blogs.princeton.edu/itsacademic/
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Figura 51 – Un esempio di academic blog riferito ad un servizio dell’istituzione, IT’s Academic (http://blogs.princeton.edu/itsacademic/)  
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http://blogs.princeton.edu/itsacademic/
Lara
Callout
Indicazione di eventi che possono interessare i lettori del blog.

Lara
Callout
Link a siti riguardanti informatica ed educazione, il cosiddetto blogroll.
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Library 

Nella semplice blog directory della Stanford University, sono 
presenti i blog di cinque biblioteche di ateneo (ingegneria, arti 
grafiche, manoscritti, scienze ambientali e biologia) unite agli 
altri blog istituzionali. Per quanto riguarda i blog gestiti e creati 
dal servizio bibliotecario, abbiamo selezionato per la nostra analisi 
il blog della Biology Library, che ha come obiettivo principale 
l’aggiornamento e la pubblicazione di notizie riguardanti le risorse 
testuali acquisite dalla biblioteca specializzata in scienze 
biologiche. Il blog, come accadeva anche nel caso della Cubberley 
Education Library di Stanford, non è molto aggiornato, infatti, la 
pubblicazione avviene soltanto nel caso di nuovi testi che vengono 
acquisiti e messi a disposizione degli utenti dell’università, oppure 
nel caso in cui vengano forniti nuovi servizi o ci siano novità nel 
campo della ricerca scientifica biologica. A  dispetto del ridotto 
aggiornamento, appare diffusa, all’interno del blog, la 
multimedialità, in particolare immagini e video, ma è prevista 
anche una sezione podcast ancora in costruzione. La 
partecipazione degli utenti è praticamente nulla, perché si tratta 
di un blog informativo e di consultazione; è più facile che siano 
presenti trackback, cioè riferimenti ai post provenienti da siti 
esterni. Il blog si avvale dell’uso di tag e categorie e utilizza 
costantemente link che rimandano a fonti esterne o al catalog 
della biblioteca per avere dati e informazioni sui libri. 

 

 

Analisi delle caratteristiche del Biology Library Blog 

COMPLESSITÀ 

Pagine No 

Categorie Sì 

Tag  Sì 

Blogroll No 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) < 1 

Post al mese (media nel 2008) < 1 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) 0 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì 

Audio Sì 

INTERATTIVITÀ Contatti No 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 4 

Ricerca con Blog Catalog 0 
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Figura 52 – Un esempio di academic blog riferito a una biblioteca, Biology Library Blog (http://blogs.princeton.edu/BiologyLibrary/)  
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http://blogs.princeton.edu/BiologyLibrary/
Lara
Callout
La famosa tag cloud: l'indicazione dei principali tag dei post, la cui grandezza del font dipende dalla frequenza con cui sono trattati.
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Tabella di sintesi dei blog della Princeton University selezionati 

 

BLOG 

SELEZIONATI PIATTAFORMA AUTORE LETTORI SCOPO CARATTERISTICHE  FEEDBACK 

FACULTY 

BLOGS 

Freedom to 
Tinker 

Esterna con 
sito proprio 

Edward 
Felten + 
team del 

CITP 

Esperti e 
persone 

interessate a 
temi legali-
tecnologici 

Discussione su 
aspetti legali di 
Internet e del 

software 

 Pubblicazione regolare; 

 Categorizzazione degli 
interventi; 

 Esperti in team. 

Elevato, in quanto si 
tratta di un luogo di 
discussione su 
argomenti di attualità. 

Freedom’s 
Power 

Esterna (sito 
proprio con 
ausilio di 
Blogger) 

Paul Starr 

Lettori e 
possibili 

acquirenti del 
libro cartaceo 

Promozione e 
arricchimento dei 

temi affrontati 
nel libro 

 Pubblicazione sporadica, 
legata alla data di uscita 
del libro; 

 Promozione del libro. 

Quasi assente, perché 
legato alla lettura del 
libro e alla conoscenza 
dei temi trattati. 

Stanley 
Katz 
(Chronicle 
of HE) 

Ospitata dal 
sito di 

“Chronicle of 
Higher 

Education” 

Stanley 
Katz 

Persone 
interessate a 

temi educativi, 
di arte e cultura  

Discussione su 
temi educativi, 
cultura e arti 

 Pubblicazione regolare 
legata ai ritmi dettati dal 
sito ospitante; 

 Nessuna possibilità di 
personalizzazione. 

Normale, per la fama 
del sito ospitante e per 
gli argomenti di 
attualità trattati. 

ACADEMIC 

BLOGS 

IT’s 
Academic 

Interna 
all’università 

OIT 

Docenti che 
utilizzano le 

tecnologie per 
la didattica e la 

ricerca 

Informazioni e 
notizie sui servizi 

tecnologici a 
disposizione dei 

docenti 

 Pubblicazione sporadica, 
legata ad eventi, notizie 
e informazioni sul 
servizio. 

Quasi assente, perché si 
tratta di un servizio 
informativo e di 
consultazione.  

Biology 
Library 

Interna 
all’università 

Staff della 
Biology 
Library 

Utenti della 
biblioteca 

Informazioni sul 
servizio e sui 
nuovi testi 

 Pubblicazione sporadica 
legata a nuovi servizi e 
testi; 

 Elevata multimedialità. 

Quasi assente, perché è 
un servizio informativo 
e di consultazione. 
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Blog informativi, blog di discussione e blog di promozione. Nel 
caso dell’analisi dei blog presenti nella seppur semplificata e 
ridotta blog directory della Princeton University, notiamo che 
siamo in presenza di tre tipologie di blog. Quelli finalizzati 
all’informazione su servizi e novità e alla consultazione da parte 
degli utenti (ad es. quello istituzionale e quello della biblioteca), 
quindi caratterizzati da feedback pressoché nullo e pubblicazione 
discontinua legata ad eventi e nuove risorse rese disponibili. Quelli 
legati alla discussione e agli spunti di dialogo con gli utenti, quali 
ad esempio quello del team di docenti e collaboratori (Freedom to 
Tinker) e quello ospitato dal sito della Chronicle of Higher 
Education Review, che registrano un’elevata quantità di commenti 
e una pubblicazione regolare. Infine, il blog destinato alla 
promozione del libro cartaceo, con una pubblicazione sporadica, 
più che altro concentrata nel momento dell’uscita del testo, e un 
feedback quasi assente, perché i commenti richiedono la lettura e 
la conoscenza degli argomenti specialistici trattati. 
Da parte della Princeton University si registra una forte chiusura 
per quel che riguarda le pubblicazioni degli studenti, infatti, sono 
prese in considerazione, come già mostrato, solo quelle cartacee 
riconosciute dall’ateneo, ma non i blog e gli spazi online. Nel blog 
informativo sul servizio è ben specificato che vengono accettati 
dall’ateneo solo i blog che sono legati alla mission dell’università 
o che trattano argomenti di interesse didattico e accademico. La 
nostra analisi, di conseguenza, risulta mancante di tutto quello 
che concerne la vita degli studenti nella comunità di Princeton e i 
materiali didattici che circolano fra gli allievi. 

Blog personali e blog legati a una realtà specifica. Se prendiamo 
in considerazione i blog istituzionali (nella sezione academic blogs) 
e il blog di Stanley Katz, notiamo che le possibilità di 
personalizzazione sono ridotte al minimo, infatti, questi blog 
devono adattarsi, graficamente e contenutisticamente, alla realtà 
che li ospita. Il blog di Katz deve rispettare le regole adottate dal 
sito della rivista di Chronicle of Higher Education e risultare 
omogeneo rispetto ai blog degli altri blogger che collaborano con il 
sito. I blog accademici, e in particolare, quello del servizio IT di 
ateneo, devono sottostare alle regole imposte dai vertici 
amministrativi dell’università e coincidere con gli altri siti di 
servizio alla comunità, come grafica e organizzazione dei 
contenuti (confronta il blog informativo di fig. 46). 

Scelta della piattaforma. Come accadeva anche per Stanford, la 
scelta della piattaforma dipende prima di tutto dall’adesione del 
blog a un’istituzione superiore (ad esempio i blog istituzionali, 
della biblioteca e del sito della rivista sono ospitati dal sito 
generale rispettivamente della Princeton University e di Chronicle 
of Higher Education) e dall’abilità tecnica – informatica degli 
autori. Il blog degli esperti informatici (Freedom to Tinker) è 
creato su un sito proprio e gestito in modo autonomo e 
personalizzato, mentre il blog di Paul Starr è sì mantenuto su un 
dominio proprietario, ma viene gestito con l’ausilio di un servizio 
specializzato in blog e molto conosciuto, Blogger. 
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Il servizio blog della Harvard University (Law School) 

Per quanto riguarda la presenza della Harvard University nella 
blogosfera, dobbiamo fare riferimento alla Harvard Law School, 
l’unico dipartimento che ha attivato un servizio blog di ateneo. 
Tale servizio è gestito dal Berkman Center for Internet & Society, 
un centro di ricerca sulle nuove tecnologie che ha come scopo 
l’esplorazione del Web e la creazione di progetti di sfruttamento 
della Rete a fini didattici e di ricerca. Il servizio blog proposto è 
gratuito, sostenuto da Wordpress e riservato a tutti coloro che 
fanno parte della comunità di Harvard e possiedono un indirizzo e-
mail terminante con harvard.edu, radcliffe.edu e hbs.edu. 
Non esiste una blog directory che permetta di visualizzare tutti i 
blog creati e le diverse categorie ed è questo il principale limite 
del servizio proposto, a scapito della nostra analisi. Dal sito 
generale e informativo (http://blogs.law.harvard.edu/), è 
possibile prendere visione dei soli blog aggiornati di recente, di 
conseguenza la nostra analisi sarà basata su un’esplorazione 
avvenuta in momenti diversi (per poter visualizzare anche blog che 
inizialmente non erano nella lista dei blog aggiornati) e su una 
categorizzazione puramente personale dedotta dal contenuto dei 
migliori blog selezionati. 

Le categorie di blog individuate rispecchiano più o meno 
fedelmente quelle ritrovate anche nell’università di Stanford: a 
differenza di Princeton, infatti, sono presenti anche dei blog di 
studenti e alumni, in quanto la creazione di un proprio spazio 
personale è aperta a chiunque detenga un indirizzo e-mail fra 
quelli citati poco sopra, quindi anche a comunità studentesche. 
A prima vista, i blog interni alla Harvard Law School danno l’idea 

di un sistema chiuso, i blogger, infatti, non utilizzano quasi mai 
domini personali o piattaforme esterne, ma rimangono fedeli allo 
spazio fornito (indirizzo html interno) e addirittura, spesso, anche 
alla grafica del blog generale del servizio. Si percepisce una 
minore tendenza alla sperimentazione rispetto ai blogger delle 
università analizzate finora e un’apertura minore verso utenti 
esterni e curiosi del Web. Il tradizionalismo e la storia che 
caratterizzano questa università americana si fanno sentire nel 
modo di organizzare le informazioni e nell’uso, un po’ 
semplicistico, di queste nuove tecnologie: questo è dimostrato 
anche dal fatto che il blog non è linkato sul sito generale di 
Harvard, né direttamente su quello della Law School, né in modo 
chiaro nel sito del Berkman Center, dove i diversi progetti (e i 
diversi blog connessi) sono elencati separatamente, tra vecchi e 
nuovi progetti di lavoro e ricerca. 

Presentiamo di seguito l’home page del servizio blog e la pagina di 
categorizzazione dei blog secondo la variabile di aggiornamento 
(l’unica disponibile). L’home page risulta essere molto 
semplificata: nella sezione centrale si può leggere parte della 
storia del progetto, gli ultimissimi blog aggiornati (con ora o data 
di modifica) e qualche consiglio per la creazione e la gestione del 
proprio spazio sul Web (molte sezioni sono però in fase di 
costruzione). La pagina degli aggiornamenti non è altro che una 
lunga lista di blog con link diretti, senza la possibilità di avere una 
breve descrizione del sito come anteprima (come per Stanford) né 
di avere qualche informazione sull’autore (come per Princeton). 

 

http://blogs.law.harvard.edu/
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Figura 53 – La home page del servizio blog della Harvard Law School (http://blogs.law.harvard.edu/)  

  

http://blogs.law.harvard.edu/
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Lo studente laureando 

All’interno della blog directory della Harvard Law School abbiamo 
trovato un esempio interessante di un blog, Mission Control – 
Writing a Harvard Thesis (http://blogs.law.harvard.edu/milsec/), 
costruito sul work in progress del lavoro di tesi di un laureando di 
un master sui temi di sicurezza internazionale e operazioni 
militari. Il blog diventa quindi una sorta di diario che segue passo 
passo lo svolgersi delle ricerche, delle riflessioni e la stesura dei 
capitoli della tesi di fine percorso universitario. Da questo punto 
di vista, il blog, oltre a svolgere una funzione di supporto 
all’organizzazione delle idee e dei materiali di consultazione a 
disposizione, permette anche di incentivare la discussione con il 
proprio relatore (che, anche a distanza, può controllare i progressi 
del laureando e dare consigli sul da farsi) e, eventualmente, con 
gli utenti del web in generale, esperti, professori, altri studenti 
interessati agli stessi argomenti. Il proprio lavoro può essere 
sistemato e modificato grazie alle discussioni che si vengono a 
generare nella collaborativa comunità del web 2.0. Nel caso del 
blog selezionato, siamo davanti a uno spazio online ben 
organizzato, con tutte le funzioni utili alla navigazione, 
caratterizzato da pubblicazione regolare e aggiornamento sul 
processo di tesi, ma dalla grafica e dai contenuti molto 
tradizionali, infatti, mancano del tutto elementi multimediali, 
mancano i contatti per interagire con lo studente (addirittura non 
compare nemmeno il nome) e il feedback, probabilmente anche a 
causa dei temi specialistici affrontati, è pressoché nullo. 

Analisi delle caratteristiche di Mission Control Blog 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  Sì 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 2 

Post al mese (media nel 2008) 8 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) < 1 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini No 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti No 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 3 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://blogs.law.harvard.edu/milsec/
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Figura 54 – Un esempio di un blog per la preparazione della tesi ad Harvard, Mission Control (http://blogs.law.harvard.edu/milsec/)  
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http://blogs.law.harvard.edu/milsec/
Lara
Linea

Lara
Linea

Lara
Callout
Nella sezione about del blog è ben chiarito che si tratta di un blog nato per discutere del work in progress della tesi di laurea e il tema di lavoro.
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L’ex-allievo attivo e curioso 

Amy Campbell ha dato vita al suo blog per curiosità verso il 
nascente servizio blog che, a partire dal 2003, si stava 
concretizzando al Berkman Center for Internet & Society, grazie 
soprattutto al fatto che ancora deteneva l’indirizzo e-mail di 
Harvard dopo la sua laurea nel 2000. Attualmente è consulente di 
marketing e comunicazione, non è una docente, né è membro 
dello staff o del corpo studentesco di Harvard, ma sente di voler 
condividere le sue conoscenze professionali con la comunità della 
sua vecchia università, la Harvard Law School. Il suo blog 
(http://blogs.law.harvard.edu/amy/) dà molta importanza al 
cosiddetto blogroll: nella colonna di destra, Amy presenta una 
quantità elevata di link, suddivisi per area tematica, di siti che 
considera utili e interessanti per la sua professione. Nella sezione 
about può pubblicizzare il suo sito professionale e quella che è la 
sua attività quotidiana, ma allo stesso tempo può utilizzare il blog 
per le sue ricerche e i suoi studi nel mondo del marketing e delle 
strategie di comunicazione. Il blog non è particolarmente 
aggiornato, probabilmente per gli impegni lavorativi e il fatto che 
si tratta di uno spazio secondario e ausiliario rispetto al sito vero e 
proprio dell’attività (http://www.infoworks1.com/). Anche i 
commenti non sono in numero rilevante, questo a dimostrazione 
del fatto che la piattaforma di Harvard è uno spazio alquanto 
chiudo nei confronti dei visitatori esterni, anche per chi gestisce 
un’attività al di fuori dei confini universitari. 

 

Analisi delle caratteristiche di Amy Campbell’s Web Log 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) < 1 

Post al mese (media nel 2008) 2 / 3 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) < 1 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Link al sito 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 20 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://blogs.law.harvard.edu/amy/
http://www.infoworks1.com/
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Figura 55 – Un esempio di un blog di un ex-allievo intraprendente, Amy Campbell’s Web Log (http://blogs.law.harvard.edu/amy/)  
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http://blogs.law.harvard.edu/amy/
Lara
Linea

Lara
Callout
Classifica dei post più letti con relativi link agli articoli.

Lara
Linea

Lara
Callout
Blogroll suddiviso per argomenti principali di interesse per l'autore.
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Il docente 

Philip Greenspun è un docente di ingegneria elettrica e 
informatica con la passione per Internet, la fotografia e tutto 
quello che riguarda l’aviazione. Ha un dominio personale sul Web 
(http://philip.greenspun.com/), davvero poco curato, ma utilizza 
regolarmente il servizio blog sulla piattaforma della Harvard Law 
School: http://blogs.law.harvard.edu/philg/. Dal punto di vista 
tecnico, il blog non è particolarmente interessante, in quanto non 
utilizza le funzionalità tipiche dello strumento, quali categorie, 
tag e blogroll, né elementi multimediali (è molto legato alla 
scrittura semplice), ma la pubblicazione è regolare (quasi 
quotidiana) e anche la partecipazione degli utenti è elevata, 
grazie ai numerosi interventi di attualità. Pure per quanto riguarda 
questo docente, possiamo parlare di blog didattico in senso 
stretto, infatti, nella sezione about del blog, è indicato il link al 
sito ufficiale del professore e, all’interno di questo sito di cui 
abbiamo parlato anche poco sopra, troviamo una sezione teaching 
che contiene materiali didattici e di consultazione per studenti, 
altri insegnanti e in generale per gli utenti del Web. I materiali 
sono suddivisi in categorie a seconda del target e del dettaglio dei 
temi trattati. Un servizio pensato per tipologie diverse di 
audience. Il blog contiene anche una moderation policy 
personalizzata, quindi un insieme di regole che i lettori e i 
commentatori devono rispettare: da qui si scopre che la 
moderazione è effettuata non dall’autore stesso, ma da un 
volontario amico, che segue in prima persona la vita del blog. 

Analisi delle caratteristiche di Philip Greenspun’s Weblog 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì, ma 
semplificate 

Tag  No 

Blogroll No 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 4 

Post al mese (media nel 2008) 18 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) 7,5 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini No 

Video Sì, di rado 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Link al sito 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 150 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://philip.greenspun.com/
http://blogs.law.harvard.edu/philg/
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Figura 56 – Un esempio di blog di un docente ad Harvard, Philip Greenspun’s Weblog (http://blogs.law.harvard.edu/philg/)  

 

 

100 
 

http://blogs.law.harvard.edu/philg/
Lara
Linea

Lara
Callout
Nella sezione about del blog possiamo trovare il link al sito ufficiale del docente, dove, nella sezione Teaching, egli mette a disposizione materiali didattici ed esercitazioni con i consigli di consultazione.

Lara
Ovale
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Il team di ricerca (faculty group) 

Media Re:public è un’iniziativa di ricerca collaborativa sviluppata 
dal Berkman Center for Internet & Society con lo scopo di 
analizzare l’impatto attuale e potenziale dei news media non 
tradizionali e l’ondata rivoluzionaria portata dai nuovi media. Si 
tratta di una collaborazione fra docenti e ricercatori con interessi 
anche per quello che riguarda i media partecipativi, per questo è 
nato pure un blog del progetto, il quale si affianca agli studi e alle 
ricerche del gruppo di lavoro, come momento di condivisione dei 
saperi e di promozione degli eventi legati all’operato del team di 
ricerca (http://blogs.law.harvard.edu/mediarepublic/). La 
pubblicazione è abbastanza regolare, ma la multimedialità non è 
così sfruttata così come la discussione e il feedback con i lettori: 
nonostante si parli di temi di attualità e del rapporto fra media, 
politica e giornalismo, siamo davanti ancora una volta a una realtà 
evidentemente chiusa, in cui non è molto accentuata la 
condivisione con l’esterno. Non sono presenti contatti per poter 
comunicare con i collaboratori del progetto, si rimanda infatti 
costantemente al sito del Berkman Center, dove però le 
informazioni non sono eccessive. Lo studio sui media partecipativi 
non scatena una reale condivisione di conoscenze con il popolo 
della Rete, che potrebbe risultare fruttuosa per lo sviluppo degli 
argomenti e degli studi, un meccanismo un po’ contradditorio. Le 
funzioni tipiche del blog sono utilizzate, a esclusione dei tag che, 
dalle analisi effettuate finora, risultano essere lo strumento meno 
conosciuto e utilizzato nei blog. 

Analisi delle caratteristiche del blog di Media Re:public 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 2 / 3 

Post al mese (media nel 2008) 11 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) < 1 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti No 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 15 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://blogs.law.harvard.edu/mediarepublic/
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Figura 57 – Un esempio di blog di un team di ricerca ad Harvard, il progetto Media Re:public (http://blogs.law.harvard.edu/mediarepublic/)  

 

 

http://blogs.law.harvard.edu/mediarepublic/
Lara
Linea

Lara
Rettangolo
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Lo staff 

Amar Ashar è un membro del Berkman Center for Internet & 
Society, coordinatore dei progetti e dei programmi, lavora per 
l’organizzazione di eventi e gli aspetti comunicativi del centro, 
oltre che come assistente didattico e consulente, e queste sue 
doti comunicative non potevano non portare alla costruzione di un 
blog suo personale (http://blogs.law.harvard.edu/amar/). La 
pubblicazione è frequente ma non lo sono i commenti dei 
visitatori, probabilmente perché l’autore presenta soprattutto 
trascrizioni, foto, video e commenti su eventi e conferenze del 
Berkman Center, materiale di consultazione per la maggior parte. 
Per i contatti e per le informazioni su Amar, occorre visitare la 
sezione apposita nel sito del Berkman Center: come per il blog 
precedente, si tratta di uno spazio ausiliario e solo secondario 
rispetto al sito vero e proprio del centro. Lo sfruttamento dello 
strumento blog è ancora a una fase iniziale e comunque non è 
ritenuto al pari di importanza rispetto al sito Internet generale. E’ 
un blog molto semplice, con poche funzionalità di navigazione e 
basato soprattutto sulla scrittura: forse ci si aspetterebbe 
qualcosa di più da un membro dello staff per l’organizzazione 
degli eventi e le comunicazione che si occupa anche di didattica 
(software e mondi virtuali). 

 

 

Analisi delle caratteristiche di Amar’s Blog 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 2 

Post al mese (media nel 2008) 11 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) < 1 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Link al sito 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 5 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://blogs.law.harvard.edu/amar/
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Figura 58 – Un esempio di blog di un membro della staff della comunità di Harvard, Amar’s Blog (http://blogs.law.harvard.edu/amar/)  
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http://blogs.law.harvard.edu/amar/
Lara
Ovale

Lara
Linea

Lara
Callout
Contatti e informazioni sull'autore nel sito del dipartimento dove svolge l'attività professionale.

Lara
Rettangolo
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Il blog istituzionale 

Per quanto riguarda l’esempio di blog istituzionale, abbiamo 
selezionato l’Harvard Law School Corporate Governance Blog 
(http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/), il blog creato dal 
programma omonimo gestito dall’università di Harvard che si 
occupa di facilitare la ricerca e la discussione in merito al tema 
della corporate governance (l’insieme di regole e strutture che 
disciplinano la gestione dell’impresa). Il blog, gestito da docenti, 
collaboratori, membri dello staff ed esperti esterni (basta scorrere 
il blogroll per notare quanti contributi sono presenti), fornisce 
regolarmente aggiornamenti su seminari, relatori, studi e ricerche 
in merito all’argomento, ma anche un punto di riferimento per 
discussioni e riflessioni. Il fatto che siano disponibili, all’interno di 
sezioni e link appositi, dei materiali di lavoro e consultazione, 
permette di inserire questo particolare blog all’interno della 
categoria dei blog didattici in senso stretto, oltre che di quelli 
istituzionali. La grafica del blog rispecchia quella del sito 
principale del programma di ricerca, possiamo quindi considerare 
blog e sito come un tutt’uno, un insieme che si completa a 
vicenda: da una parte l’informazione e dall’altra l’interattività e il 
dialogo con i lettori e i partecipanti ai corsi organizzati. La 
multimedialità non è sfruttata e anche il feedback è ancora 
pressoché nullo, ma la pubblicazione è quasi quotidiana, le visite 
sono veramente in numero elevato per il breve periodo di vita del 
blog, il che fa ben sperare per un miglioramento del servizio nel 
corso degli anni futuri. 

Analisi delle caratteristiche del  
Corporate Governance Blog 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 5 

Post al mese (media nel 2008) 21 

FEEDBACK Commenti (media a post, 2008) < 1 

Visite (da Feb. 2007 a Set. 2008) 2.265.000 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì, di rado 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 58 

Ricerca con Blog Catalog 1 

 

http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/
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Figura 59 – Un esempio di blog istituzionale / didattico, Harvard Law School Corporate Governance Blog (http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/)  
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Library 

Tra i blog delle biblioteche del sistema bibliotecario di Harvard, 
abbiamo selezionato il blog Robbins Library Notes, il blog della 
Robbins Library, la biblioteca del dipartimento di filosofia di 
Harvard. Il blog è gestito da Jason Pannone, il bibliotecario 
responsabile del servizio e, infatti, l’indirizzo html è quello 
dell’autore (http://blogs.law.harvard.edu/pannone/). Il blog 
nasce come servizio informativo sulle risorse cartacee ed 
elettroniche della biblioteca e su nuove ricerche e studi sul tema 
filosofico, ma anche come sostegno alle ricerche bibliografiche, 
per dare risposte e consigli alle domande degli utenti e per 
raccontare qualche aneddoto ironico. Molto interessante lo spazio 
dedicato al blogroll: suddivisi per tipologia di materiale o 
funzione, si possono trovare numerosi link utili (database online, 
directories, riviste, motori di ricerca, associazioni, risorse interne 
all’ateneo e altri strumenti per ricerche semplici e avanzate). Una 
pagina apposita (bibliographic instruction) permette di raccogliere 
tutti i post relativi al processo di ricerca bibliografica che sono 
stati scritti nel corso del tempo e di sintetizzarli in un sommario 
con link rapidi agli articoli. Non semplicemente un blog di 
consultazione dunque, ma uno spazio che mira alla didattica, 
all’aumento dei saperi e dei saper fare, scopo testimoniato dalla 
pubblicazione regolare e frequente, multimediale e con un uso 
abbastanza completo delle funzionalità tipiche del blog. 

 

Analisi delle caratteristiche del Robbins Library Notes 
 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 5 

Post al mese (media nel 2008) 22 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) < 1 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 10 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://blogs.law.harvard.edu/pannone/
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Figura 60 – Un esempio di blog di una biblioteca della Harvard University, Robbins Library Notes (http://blogs.law.harvard.edu/pannone/)  
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http://blogs.law.harvard.edu/pannone/
Lara
Linea

Lara
Callout
Post di consultazione con link a diversi articoli pubblicati, una sorta di sommario.



 
 

I blog in università 
 

 

109 
 

Tabella di sintesi dei blog della Harvard University selezionati 

 

BLOG 

SELEZIONATI 
PIATTAFORMA AUTORE LETTORI SCOPO CARATTERISTICHE  FEEDBACK 

STUDENTI ED  
EX-ALLIEVI 

Mission 
Control  

Interna (con 
ausilio di 

Wordpress) 

Studente 
laureando 

Studenti, 
laureandi e il 

relatore 

Supporto al lavoro di 
tesi e ricerca 

 Pubblicazione regolare; 

 Organizzazione precisa 
delle informazioni. 

Quasi assente, 
argomento 
specialistico.  

Amy 
Campbell 

Interna (con 
ausilio di 

Wordpress) 
Ex-allieva 

Professionisti, 
docenti e 
studenti  

Condivisione di 
conoscenze 
professionali 

Pubblicazione sporadica 
in base a impegni di 
lavoro; 

 Promozione dell’attività. 

Quasi assente, 
sito ausiliario e 
specialistico. 

DOCENTI 

SINGOLI E  
IN TEAM 

Philip 
Greenspun 

Interna (con 
ausilio di 

Wordpress) 
Docente 

Studenti e 
docenti 

Discussione su temi 
di attualità e spunti 

didattici 

 Pubblicazione regolare; 

 Uso semplificato dello 
strumento blog. 

Normale, per 
gli argomenti di 
attualità. 

Media 
Re:public 

Interna (con 
ausilio di 

Wordpress) 

Team di 
docenti e 
ricercatori 

Studenti, 
docenti e 
esperti 

Discussione e 
condivisione dei 

temi della ricerca 

 Pubblicazione regolare; 

 Blog come supporto alla 
ricerca e agli studi. 

Quasi assente, 
poca interazio-
ne con il team. 

STAFF E 

BLOG 

ISTITUZIONALI 

Amar Ashar 
Interna (con 

ausilio di 
Wordpress) 

Membro staff 
Berkman 
Center 

Studenti e 
docenti 

Condivisione 
materiale relativo a 
eventi e conferenze 

 Pubblicazione regolare; 

 Elementi multimediali. 

Quasi assente, 
è un sito di 
consultazione.  

Corporate 
Governance 
Blog 

Interna (con 
ausilio di 

Wordpress) 

Harvard 
Corporate 

Governance 

Studenti, 
docenti e 
esperti 

Discussione e 
condivisione studi e 
materiale sul tema 

 Pubblicazione regolare; 

 Organizzazione delle 
informazioni. 

Quasi assente, 
argomento 
specialistico. 

Robbins 
Library 
Notes 

Interna (con 
ausilio di 

Wordpress) 

Membro staff 
Robbins 
Library 

Utenti della 
biblioteca, 
studenti 

Informazioni su 
testi, servizio e 

consigli per ricerche 

 Pubblicazione regolare, 
ben organizzata e 
multimediale. 

Quasi assente, 
sito di 
consultazione. 
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Grande varietà entro confini rigidamente predefiniti. 
Dall’esplorazione di alcuni blog presenti nel sistema interno 
dell’università di Harvard, ci siamo resi conto che esiste una 
grande varietà di tipologie, autori e scopi e anche la nostra analisi 
risulterà probabilmente mancante di alcune categorie presenti 
dentro questo progetto di costruzione di un servizio blog di 
ateneo. Il servizio è aperto anche agli studenti e agli ex-allievi, 
oltre che ai blog accademici e istituzionali tradizionali, basta 
infatti detenere un indirizzo e-mail afferente al sistema di 
Harvard, ma questa apertura è compensata, al contrario, da una 
rigida chiusura in termini di piattaforme (che vedremo fra poco) e 
concezione stessa del blog. Anche i blog con un’impronta 
personale, come quello dello studente laureando o dell’ex-allieva 
che presenta le sue competenze professionali, sono costruiti con 
un costante riferimento all’istituzione che li ospita, in termini di 
link, testata o di organizzazione delle idee. Non c’è una vera 
apertura mentale o distacco dalla realtà organizzativa superiore e, 
di conseguenza, questi blog mancano di sperimentazione, di 
complessità e di novità.  

Mancanza di organizzazione e di ricercabilità dei blog.  
Un grosso problema che abbiamo riscontrato nell’esplorazione e, 
successivamente, nella scelta dei blog da analizzare, è quello 
della mancanza anche di una semplice blog directory che 
permettesse di avere una quadro completo dei blog afferenti al 
sistema. Non possiamo, quindi, tuttora sapere l’estensione 
numerica dei blog creati all’interno del servizio né venire a 
conoscenza di eventuali esempi interessanti che magari non sono 
aggiornati e non compaiono nella lista degli aggiornamenti recenti. 

La categorizzazione per aggiornamento esclude dalla 
consultazione tutti i blog che non vengono aggiornati almeno 
periodicamente, anche quelli che potrebbero risultare interessanti 
ai lettori e non è nemmeno possibile alcuna forma di ricerca 
semplice o avanzata. Il rischio è la mancanza di visibilità della 
maggior parte dei blog e un poco auspicabile circolo vizioso che 
porta alla chiusura di questi blog a causa delle poche visite. 

Piattaforma interna e chiusura. Per tutti i blog analizzati, 
l’indirizzo html corrisponde a quello istituzionale e, spesso, anche 
la griglia grafica utilizzata (ad es. per i blog di Philip Greenspun e 
Amy Campbell). A differenza di Princeton, si è scelto come 
servizio ausiliario specializzato in blog, quello di Wordpress, 
diverso da Blogger, ma altrettanto conosciuto e famoso. Non è 
possibile inserirsi nel sistema blog di ateneo con piattaforme 
esterne (diversamente da Stanford) e chiedere l’inclusione con 
modalità diverse dalla creazione ex-novo: non possono quindi 
essere accettati blog pre-esistenti, anche se di fama e spessore 
culturale. Questa rigidità tecnica, questa chiusura tradizionalista 
svantaggia la condivisione delle conoscenze e comporta minori 
probabilità di nascita di nuovi blog, perché difficilmente un 
blogger di Harvard, con già un’esperienza di creazione alle spalle 
su piattaforma esterna, decide di chiudere il proprio blog e 
riaprirne uno nuovo sulla piattaforma interna. Non possiamo 
sapere se l’eventuale insuccesso del progetto ha comportato la 
decisione di non inserire una blog directory del sistema, ma 
possiamo supporlo. 
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Il servizio blog della Yale University 

Fra le blog directory universitarie analizzate finora, quella del 
servizio blog della Yale University (http://blogs.yale.edu/) è 
sicuramente la più scadente. Si tratta di una versione pilota 
sperimentale che è stata creata a seguito delle richieste di 
studenti, docenti e staff per la creazione di uno strumento di 
pubblicazione e gestione di blog interno alla comunità di Yale, 
forse a causa di questo non è stata ancora migliorata ed 
organizzata a dovere. Allo stato attuale delle cose, in vista di un 
perfezionamento della protezione della privacy dei blogger di 
Yale, i motori di ricerca sono stati disabilitati dall’indicizzare le 
pagine dei blog della piattaforma interna, quindi gli spazi 
personali non possono essere trovati tramite una ricerca di 
Google, ma solo mediante la funzione di ricerca interna, un dato 
sicuramente negativo per quanto riguarda la diffusione e la 
ricercabilità degli spazi online. I commenti sono abilitati per 
default solo ai membri della comunità universitaria, scoraggiando 
quindi le visite esterne e impedendo una reale condivisione delle 
conoscenze e una discussione veramente ampia. 
Esiste una blog directory che può essere consultata 
(http://blogs.yale.edu/roller), ma anch’essa, come quella della 
Harvard University, mostra solo i blog più aggiornati e i post 
recenti, senza possibilità di avere un quadro completo della 
blogosfera della comunità di Yale. La nostra esplorazione dovrà 
pure stavolta basarsi sui blog più aggiornati, senza poter allargare 
l’analisi ad un corpus più ampio di esempi. 

 

Quella presentata non è però l’unica piattaforma di blog interni a 
Yale. Anche la Yale Law School ha, infatti, implementato un 
servizio interno al dipartimento specifico ancora molto ridotto 
(http://blogs.law.yale.edu/blogs/), ma che appare, già a prima 
vista, meglio organizzato del precedente. In questo secondo caso, 
oltre a vedere i blog più aggiornati, è possibile avere una 
panoramica dei blog a disposizione mediante una semplice e 
ridotta blog directory, costruita in forma di tabella con i nomi dei 
blog, i nomi degli autori, il link all’ultimo post, il numero totale 
dei post e altri dati quali commenti e trackback. 

Unendo i risultati delle esplorazioni a queste due blog directory, 
abbiamo ottenuto pochissimi risultati interessanti: molti blog non 
sono aggiornati da molto tempo e la gran parte di essi sono 
semplici, graficamente basilari e poco chiari. Dalla ricerca, 
inoltre, non sono emersi blog di docenti o studenti, ma solo blog 
istituzionali o di membri dello staff (ancora in servizio oppure che 
lavoravano a Yale tempo fa), prenderemo dunque in 
considerazione solo quattro esempi di blog, appartenenti alle 
tipologie accennate. Come per Harvard, c’è un clima di forte 
tradizionalismo e una tendenza alla sperimentazione minima 
anche per quel che concerne i siti del servizio informatico e gli 
spazi personali dei collaboratori. Le funzionalità tipiche dello 
strumento blog e la multimedialità sono poco sfruttate, 
diminuendo ancora di più le possibilità di apertura di un servizio 
che già dalla radice ha una connotazione chiusa e poco flessibile, 
molto lontano dai blog che abbiamo esplorato nelle comunità 
universitarie di Princeton e Stanford. 

http://blogs.yale.edu/
http://blogs.yale.edu/roller
http://blogs.law.yale.edu/blogs/


 
 

I blog in università 
 

 

112 
 

Figura 61 – Le blog directory della Yale University e della Yale Law School (http://blogs.yale.edu/roller/ e http://blogs.law.yale.edu/blogs/)  

 

 

http://blogs.yale.edu/roller/
http://blogs.law.yale.edu/blogs/
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Il blog istituzionale 

Esplorando i blog della comunità di Yale, abbiamo notato che ci 
sono due tipologie diverse di blog istituzionali: il primo che ha una 
funzione informativa e di consultazione e non permette 
l’interattività con i lettori, quindi assomiglia più ad una bacheca di 
annunci anziché ad un blog, e il secondo che invece è costruito 
proprio in funzione delle domande e delle curiosità degli utenti e, 
al suo interno, ha un’apposita sezione per inviare le domande (le 
cui risposte costituiranno nuovi post nel blog), cioè un form da 
compilare pre-impostato. Vediamo nel dettaglio le due tipologie. 

Il blog istituzionale informativo. Per quanto riguarda questa 
tipologia, portiamo in esempio il blog trovato nella blog directory 
generale di Yale: ITS (Information Technology Services) 
Announcements & News, il blog del servizio informatico di ateneo 
(http://blogs.yale.edu/roller/page/ITS/). Come dice il titolo 
stesso, qui vengono pubblicate notizie e annunci di questo reparto 
universitario, in forma di articoli che non sono discussioni 
interattive né spunti di riflessione e, di conseguenza, i commenti 
sono solitamente disabilitati. Il blog è come una sezione ausiliaria 
del sito generale di ITS, dove vengono pubblicati tutti gli 
aggiornamenti relativi al servizio informativo: il blog è richiamato 
come finestra informativa nella home page del sito 
(http://www.yale.edu/its/). Il blog non viene utilizzato come uno 
strumento di condivisione e non vengono sfruttate le sue 
funzionalità tipiche e le possibilità di multimedialità. 

Analisi delle caratteristiche del blog 
ITS Announcements & News 

 

COMPLESSITÀ 

Pagine No 

Categorie No 

Tag  No 

Blogroll No 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) < 1 

Post al mese (media nel 2008) 1 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) Disabilitati 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini No 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Link al sito 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 5 (interni) 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://blogs.yale.edu/roller/page/ITS/
http://www.yale.edu/its/
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Figura 62 – Un esempio di blog istituzionale informativo di Yale (e sito), ITS Announcements & News (http://blogs.yale.edu/roller/page/ITS)  
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Il blog istituzionale interattivo e collaborativo. Il blog 203. An 
Admissions Blog (http://blogs.law.yale.edu/blogs/admissions/) è 
un ottimo esempio di blog gestito dall’università (in questo caso, 
nello specifico, dal dipartimento di Legge), in forma di punto 
d’ascolto e di riferimento per dubbi e domande delle matricole e 
dei futuri studenti di Yale. Il blog nasce nel Settembre 2007 per 
iniziativa dell’ufficio matricole della Yale Law School ed è gestito 
da tre differenti persone: Asha Rangappa, il responsabile 
dell’ufficio, Craig Janececk, il direttore, e Sarah Arimoto-Mercer, 
il direttore associato. Ognuna di queste persone ha una differente 
funzione nella gestione del blog: il responsabile si occupa di 
rispondere alle domande degli utenti (che vengono sottoposte 
mediante il form della pagina apposita contact); il direttore si 
occupa di pubblicare aggiornamenti su eventi e persone, che 
possono interessare ai lettori, e il direttore associato si impegna a 
dare uno spaccato della vita in città (New Haven), tra ristoranti, 
attività ed eventi sociali, in una sezione apposita ancora in 
costruzione, o più frequentemente in una categoria dedicata 
proprio alla vita fuori dal college. Un esempio di blog costruito in 
team, ma anche di un blog interattivo che mette in primo piano il 
dialogo con gli utenti che diventeranno i futuri studenti di Yale. 
C’è un intento di sostegno, quindi, ma anche di promozione 
dell’università. La pubblicazione è sporadica, dipende soprattutto 
dai periodi di iscrizione delle matricole e dalla presenza di eventi 
da segnalare, ma il fatto che non vi siano commenti non è da 
interpretare come segnale negativo, perché i lettori devono usare 
il form per dialogare con gli autori e loro domande vengono 
ricopiate all’interno del post che costituisce la risposta. 

Analisi delle caratteristiche del 203. Admissions Blog 
 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  Sì 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) < 1 

Post al mese (media nel 2008) 2 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) 0 (uso dei 

form) 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì 

Form / Sondaggi Sì 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 1 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://blogs.law.yale.edu/blogs/admissions/
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Figura 63 – Un esempio di blog istituzionale interattivo di Yale, 203. An Admissions Blog (http://blogs.law.yale.edu/blogs/admissions/)  
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http://blogs.law.yale.edu/blogs/admissions/
Lara
Callout
Form per inviare informazioni e altre richieste. La risposta costituirà un post nel blog.
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Library 

La Lillian Goldman Law Library di Yale ha creato un sistema di 
blog satellite, uno per ciascuna sezione di testi o funzione: c’è il 
blog sui libri rari (rare books blog), il blog per la letteratura 
straniera (foreign & international blog), il blog di segnalazione 
eventi (news & events) e il blog generale di informazione e temi di 
attualità (reference blog). Tutti questi blog sono ospitati nel sito 
principale della biblioteca, raggiungibili dalla home page (tramite 
visualizzazione degli ultimi post pubblicati), e costruiti secondo la 
stessa grafica e struttura. Per l’analisi ci siamo concentrati su 
quello che, secondo la blog directory del servizio blog della Yale 
Law School, risulta essere il più attivo rispetto agli altri, per 
quanto riguarda il numero di post pubblicati, il Reference Blog 
(http://blogs.law.yale.edu/blogs/reference/). C’è un uso parziale 
delle funzionalità tipiche dello strumento, dovuto al fatto che il 
blog è ospitato su un sito e quindi non necessita di blogroll, pagine 
e contatti. I commenti non sono previsti e questo comporta 
un’interattività molto bassa con i lettori, che possono solo leggere 
le informazioni e consultare i link di loro interesse. Anche la 
multimedialità non è sfruttata, questo dona un’impronta molto 
seria e tradizionale a tutto lo spazio del sito, in linea con l’ottica 
poco sperimentale che ravvisiamo in tutto il progetto del servizio 
blog della Yale University. 

 

 

 

Analisi delle caratteristiche del  
Yale Law Library – Reference Blog 

 

COMPLESSITÀ 

Pagine Link al sito 

Categorie Sì 

Tag  Sì 

Blogroll Sì (siti 
satellite) 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 2 

Post al mese (media nel 2008) 9 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) Non 

previsti 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini No 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì (sito) 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 0 

Ricerca con Blog Catalog 0 

http://blogs.law.yale.edu/blogs/reference/
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Figura 64 – Il Reference Blog della Lillian Goldman Law Library di Yale (http://blogs.law.yale.edu/blogs/reference/)  

 

 

118 
 

http://blogs.law.yale.edu/blogs/reference/


 
 

I blog in università 
 

 

119 
 

Lo staff 

Ken Hoover è il capo del team deputato ai sistemi Windows 
all’interno dell’ITS (Information Technology Services) della Yale 
University. Come altri del suo staff, ha creato un proprio blog 
personale Ken @ Yale (http://blogs.yale.edu/roller/page/kjh27/) 
focalizzato sulle sue competenze e sulla sua attività professionale 
(tutti i blog del servizio informatico di Yale risultano tra i più 
aggiornati nella blog directory generale e si assomigliano molto fra 
di loro per grafica e contenuti). Come avevamo già visto in un 
precedente blog analizzato, anche Ken utilizza le categorie sia nel 
formato tradizionale (nella colonna secondaria di destra) sia come 
pagine in cui raccogliere tutti i post su quel tema particolare. 
Nonostante si tratti di un esperto informatico, la multimedialità 
non è molto presente all’interno del blog, così come la grafica e le 
funzioni dello strumento non sono sfruttate al massimo. Ken 
utilizza una specie di contatore delle visite giornaliere che 
conteggia separatamente i click, in base alla provenienza 
dell’utente che è arrivato al sito: dal sistema di Yale o da un 
punto del Web esterno. Oltre agli articoli di argomento tecnico e 
professionale (articoli sempre accompagnati da dimostrazioni 
pratiche tramite fotografie delle schermate o delle finestre di 
interesse ed eventuali richiami visuali), c’è anche una sezione 
dedicata al diario personale di Ken, in cui parla degli eventi della 
sua vita privata (categoria personal). 

 

 

Analisi delle caratteristiche del blog Ken @ Yale 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì, in 
forma di 
pagine 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 1 

Post al mese (media nel 2008) 5 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) < 1 

Visite In forma di 
page hits 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 5 

Ricerca con Blog Catalog 0 

http://blogs.yale.edu/roller/page/kjh27/
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Figura 65 – Un esempio di blog di un membro della staff ITS di Yale, Ken @ Yale (http://blogs.yale.edu/roller/page/kjh27/)  
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http://blogs.yale.edu/roller/page/kjh27/
Lara
Linea

Lara
Callout
Le pagine sono le categorie. Ciascuna pagina contiene tutti i post riguardanti quel tema.
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L’ex-allievo 

Il blog della ex-allieva ed ex-membro dello staff Beth Castle, 
BricoleursDaughter (http://blogs.yale.edu/roller/page/ecastle), è 
uno dei pochi esempi di blog non istituzionali e non legati alla 
realtà interna di Yale, che abbiamo trovato nella blog directory. 
Beth Castle è specializzata in web design, tecnologie informatiche 
e grafica; ha lavorato per l’università di Yale (al DMCA - Digital 
Media Center for the Arts e come direttrice dei servizi informatici 
alla Yale School of Arts) e anche all’esterno per scuole 
indipendenti e docenti, ma continua a sentirsi legata a Yale per 
motivi personali (il marito lavora tuttora al DMCA) e professionali. 
Il blog è costituito da interventi molto brevi, di poche righe, con 
numerosi link che rimandano a fonti esterne. La pubblicazione è 
frequente ma il feedback degli utenti è praticamente assente, 
probabilmente a causa del fatto che il blog ha un’impronta 
fortemente personale, ma anche per la chiusura nei confronti 
dell’esterno del sistema dei blog di Yale.  
Questo presentato non è l’unico blog di Beth Castle: in  qualità di 
web designer e professionista di grafica digitale, Beth ha costruito 
anche un photoblog al sito http://homepage.mac.com/bethcastle 
dedicato completamente alla sua vita privata e alla sua famiglia. 
Ad ogni link della colonna di sinistra corrisponde un periodo o un 
evento della sua vita, come un normale album fotografico 
cartaceo, solo che, con questo innovativo strumento, è possibile 
vedere le slideshow delle foto, ingrandirle e leggerne le 
didascalie.  

 

Analisi delle caratteristiche del blog BricoleursDaughter 
 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie No 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 1 

Post al mese (media nel 2008) 6 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) 0 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ 
Contatti Sul 

photoblog 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 2 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

http://blogs.yale.edu/roller/page/ecastle
http://homepage.mac.com/bethcastle
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Figura 66 – Blog (a sinistra) e photoblog (a destra) di Beth Castle, ex-allieva ed ex membro dello staff di Yale 
(http://blogs.yale.edu/roller/page/ecastle e http://homepage.mac.com/bethcastle)  
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http://blogs.yale.edu/roller/page/ecastle
http://homepage.mac.com/bethcastle
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Tabella di sintesi dei blog della Yale University selezionati 

 

BLOG 

SELEZIONATI PIATTAFORMA AUTORE LETTORI SCOPO CARATTERISTICHE  FEEDBACK 

BLOG 

ISTITUZIONALI 

E STAFF 

Informativo: ITS 
Announcements 
& News 

Interna 
(applicazione 

Roller) 
ITS 

Utenti del 
servizio 

informatico di 
ateneo 

Informare su 
eventi, servizi, 
aggiornamenti 

 Pubblicazione 
sporadica legata a 
notizie ed eventi; 

 Bacheca semplificata. 

Commenti 
disabilitati, è un 
blog informativo. 

Interattivo: 
203. An 
Admissions Blog 

Interna 
(applicazione 

Roller) 

Ufficio 
ammissioni 
della YLS 

Matricole e 
futuri studenti 

di YLS 

Consigliare e 
aiutare 

 Pubblicazione 
sporadica legata a 
notizie e domande 
degli utenti 

Commenti 
tramite form, 
risposte in forma 
di post. 

Yale Law Library 
Reference Blog 

Interna 
(applicazione 

Roller) 

Staff della 
Lillian Goldman 

Law Library 

Utenti della 
biblioteca, 
studenti 

Discussioni su 
temi di attualità 

pertinenti e 
informazioni sul 

servizio 

 Pubblicazione 
regolare, non legata 
soltanto al servizio; 

 Sistema di blog 
satellite. 

Commenti non 
previsti, è un 
blog informativo. 

Ken @ Yale 
Interna 

(applicazione 
Roller) 

Membro dello 
staff ITS 

Studenti, 
docenti, staff 
ITS, esperti 

Discussioni sulla 
propria attività 
professionale e 
promozione del 
lavoro svolto 

 Pubblicazione 
regolare; 

 Promozione di sé e 
della propria attività 
professionale. 

Quasi assenti, 
blog specialistico 
e dedicato ad 
attività 
professionali. 

EX-ALLIEVI Bricoleurs 
Daughter 

Interna 
(applicazione 

Roller) 

Beth Castle,  
ex-allieva ed  
ex-membro  
staff DMCA 

Blog personale 
orientato al 

graphic design 

Riflessioni sulla 
vita privata e su 

temi di 
interesse  

 Pubblicazione 
regolare; 

 Photoblog di 
supporto. 

Assenti, blog 
personale. 



 
 

I blog in università 
 

 

124 
 

Poca varietà e poca intraprendenza. Dall’esplorazione dei blog 
della piattaforma di Yale, notiamo che la maggior parte dei siti 
presenti si riferisce a blog istituzionali (servizi accademici e 
biblioteche), di membri dello staff o di ex-allievi al massimo (con 
passate esperienze di lavoro in ateneo). Oltre, quindi, ad una 
ridotta estensione del progetto in termini quantitativi (sono 
ancora molto pochi i blog presenti e operativi, alcuni sono stati 
aperti e dimenticati), anche la varietà risulta limitata, senza alcun 
esempio di blog di studenti singoli o in team. Esempi di blog di 
studenti si possono rintracciare nel sito generale dell’università 
www.yale.edu > Prospective students > Residential Life > 
Students Blogs. Qui sono elencati due esempi di studenti di Yale 
che hanno aperto un blog, ma entrambi gli spazi online risultano 
poco aggiornati e non particolarmente degni di nota; entrambi i 
blog, inoltre, non appartengono alla piattaforma interna di Yale: 
un po’ controproducente che nel sito generale dell’università non 
si parli del servizio blog interno, ma si citino addirittura blog 
creati con servizi commerciali esterni. 

Il feedback: blog personali, blog informativi e blog interattivi. 
La questione dei commenti è centrale in questa analisi dei blog di 
Yale. Abbiamo visto, prima di tutto, la distinzione tra blog 
istituzionali informativi e blog istituzionali interattivi. I primi 
costituiscono una sorta di bacheca per annunci e notizie, di 
conseguenza non comprendono la possibilità di commenti degli 
utenti. I secondi sono progettati per rispondere a dubbi e curiosità 
dei lettori, nel nostro caso, tramite l’uso di form, le cui risposte 
diventano post da pubblicare. Infine, i blog che trattano temi di 
interesse personale non attirano l’attenzione degli altri blogger. 

Piattaforma interna e chiusura. Tutti i blog della Yale University 
selezionati ed analizzati sono ospitati dalla piattaforma interna di 
ateneo, che si avvale dell’applicazione specifica per i blog Roller, 
quindi non è possibile segnalare blog costruiti con piattaforme 
esterne e chiederne l’inclusione nella blog directory, problema 
che abbiamo riscontrato anche nel servizio blog di Harvard. Un 
problema che attanaglia questo servizio sperimentale di Yale è 
però quella della diffusione, infatti, come abbiamo già visto 
presentando la piattaforma in questione, per problemi di privacy e 
di gestione dei contenuti e delle protezioni, i motori di ricerca non 
possono, allo stato attuale delle cose, indicizzare i blog presenti 
all’interno del servizio, i quali risultano quindi difficili da 
raggiungere e da rintracciare dall’esterno. Questo grosso problema 
non è compensato dalle funzioni di ricerca interne, ancora in fase 
di costruzione e miglioramento, e nemmeno dalla categorizzazione 
della blog directory, che risulta semplificata e insoddisfacente 
(sempre secondo l’aggiornamento, come per Harvard, senza 
possibilità di avere un quadro completo dei diversi blog ospitati). 
Pure il servizio della Law School di Yale è ancora molto lontano 
dalla completezza desiderata, qui troviamo una tabella che 
sintetizza i principali dati relativi ai blog presenti (ancora pochi) e 
va nella direzione di un’organizzazione globale, come ci 
aspetteremmo da una buona blog directory. I diversi blog che 
abbiamo visitato mostrano spesso una chiusura forte nei confronti 
degli utenti, tenendo ad esempio disabilitati i commenti (verso 
tutti i lettori o solo nei confronti dei non appartenenti alla 
comunità universitaria), come da default dell’applicazione, e un 
livello di sperimentazione grafica e tecnica molto basso. 

http://www.yale.edu/
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Didattica innovativa: Blog e OpenCourseWare 

Dopo l’analisi dei servizi blog presenti nelle quattro prestigiose 
università americane selezionate, non possiamo che interrogarci 
sulle possibili motivazioni alla base della scelta di costruire una 
piattaforma di blog interni all’ateneo, servizi più o meno di 
qualità, come abbiamo visto. Tre aspetti importanti, che 
potrebbero essere in relazione con lo sviluppo e la corretta 
gestione nel tempo di questi strumenti didattici, sono i seguenti: 

 la partecipazione e la frequenza assidua degli studenti; 

 il livello di informatizzazione dei docenti; 

 lo sviluppo della didattica in modalità OpenCourseWare. 

Per quanto riguarda i dati sulle caratteristiche delle classi, cioè 
numero di studenti e rapporto studenti-docente, oltre che per 
quel che concerne il livello di preparazione degli studenti, cioè la 
percentuale di studenti appartenenti al decile superiore del 
ranking fornito dalle High School e tasso di ammissione e laurea, 
abbiamo già provveduto ad una panoramica durante l’esposizione 
dei casi di analisi. Riguardo il secondo punto, troviamo un po’ 
difficile arrivare ad una quantificazione o comunque ad una 
valutazione a distanza del livello di informatizzazione dei docenti, 
ma possiamo tranquillamente esplorare i siti delle diverse 
università per analizzare la sperimentazione sull’educazione a 
distanza e la presenza dei materiali online dei corsi, una forma di 
didattica che si avvicina al concetto di condivisione e 
partecipazione alla base dei blog. 

L’OpenCourseWare Site è uno spazio web che, appunto, contiene 
materiali, sillabi, esercitazioni e altre informazioni relative ai 
corsi universitari tenuti dai docenti; un insieme di risorse che 
servono a presentare la materia ma svolgono anche un ruolo di 
sostegno alla didattica in presenza (come materiale aggiuntivo e di 
consultazione) e, soprattutto, a quella a distanza. I materiali sono 
liberi e disponibili universalmente per tutti gli utenti della Rete, 
non sono rigidamente sottoposti alle regole della proprietà 
intellettuale e, con alcune restrizioni da vedere caso per caso, 
sono riutilizzabili, riadattabili e distribuibili a terzi. Non si tratta 
di un sito interattivo, non permette, infatti, solitamente, il 
dialogo studente-docente, né di un sito di formazione a distanza, 
ma il concetto che ne sta alla base è a metà strada tra l’idea di 
didattica tradizionale e la partecipazione del Web 2.0. 

Il progetto di OpenCourseWare senz’altro più famoso ed 
importante sviluppato finora è quello del Massachusetts Institute 
of Technology all’indirizzo http://ocw.mit.edu. Questo progetto 
fa parte di un’iniziativa di larga scala promossa dall’UNESCO nel 
2002 denominata OER (Open Educational Resources – sito web: 
www.oercommons.org), iniziativa che ha come scopo 
fondamentale, appunto, la diffusione libera e gratuita di materiali 
e risorse didattiche, senza limitazioni di utilizzo e con la 
possibilità, nei confini, in questo caso, di alcune norme di licenza, 
di riadattare e remixare i contenuti.  
Le OER includono tre aspetti chiave: 

 learning content, cioè tutti gli aspetti riguardanti i contenuti, i 
corsi a distanza, il materiale delle lezioni, le riviste…; 

http://ocw.mit.edu/
http://www.oercommons.org/
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 tools, cioè gli strumenti, il software che supporta la creazione, 
la distribuzione, l’uso e il miglioramento dei contenuti di cui 
sopra, incluse le modalità di ricerca, gestione e organizzazione 
delle informazioni e la costruzione delle comunità online; 

 implementation resources, cioè principi di design, 
localizzazione dei contenuti e alcune particolari licenze di 
proprietà intellettuale per promuovere la pubblicazione libera 
e accessibile a tutti dei materiali. 

L’idea di apertura di queste risorse, che è la vera novità di questa 
concezione di educazione, comprende sia un’apertura economica, 
quindi una minimizzazione dei costi di distribuzione ma anche dei 
software e degli hardware necessari all’accesso alle risorse, che 
un’apertura intellettuale, cioè piena accessibilità a tutti gli 
utenti della Rete, uso di licenze Creative Commons e interazione 
fra produttore e consumatore che possono talvolta scambiarsi di 
ruolo e socializzare le proprie conoscenze. 

Per cercare di capire se esiste un possibile legame tra 
l’implementazione di un servizio blog interno all’università di un 
certo livello qualitativo e la presenza di risorse educative aperte o 
di progetti in tal senso, abbiamo esplorato i siti delle università di 
cui ci siamo occupati in questo capitolo. Tra i servizi blog che 
abbiamo analizzato, senza dubbio quello della Stanford University 
e, a seguire, quello della Princeton University, appaiono i migliori 
progetti per contenuto ed organizzazione; ci aspettiamo, quindi, 
che queste due università abbiamo implementato un servizio di 
Open Education altrettanto prestigioso. Vediamo in sintesi le 
iniziative OER proposte dalle quattro università. 

Open Educational Resources a Stanford 

Nella sezione Academics del sito principale dell’Università di 
Stanford (www.stanford.edu), all’interno della sezione 
“Professional, Continuing & K-12” dedicata al processo di 
apprendimento anche dopo gli studi ufficiali (il cosiddetto lifelong 
learning), all’educazione degli adulti e ai programmi professionali, 
è possibile trovare il link del Stanford Center for Professional 
Development (SCPD), uno dei centri interni all’ateneo che 
collabora maggiormente all’iniziativa SOEI (Stanford Open 
Education Initiative). Al sito http://scpd.stanford.edu, troviamo 
prima di tutto una serie di possibilità di didattica a distanza, 
soprattutto per professionisti che già lavorano e vogliono 
mantenere aggiornate le proprie conoscenze, ottenendo veri e 
propri diplomi e lauree a pagamento; ma, allo stesso tempo, è 
possibile vedere i video delle lezioni gratis (getting started > 
course previews), consultare una mappa delle competenze e delle 
abilità per scegliere il corso migliore e più adatto alle proprie 
esigenze (current students > competency map) e avere 
informazioni dettagliate su ciascun corso in programma. Ma il 
centro non si occupa solo di didattica a distanza, infatti, è 
responsabile anche di iniziative del tipo OCW: un esempio 
interessante è quello di Stanford iTunes con i corsi in formato 
audio (http://itunes.stanford.edu) o anche l’iniziativa della 
Stanford School of Engineering, che ha dato vita al progetto SEE 
(Stanford Engineering Everywhere http://see.stanford.edu), in cui 
per una decina di corsi è possibile avere a disposizione sillabo, 
trascrizione o file mp3 /mp4 delle lezioni, esercitazioni e altre 
risorse che il docente decide di inserire. 

http://www.stanford.edu/
http://scpd.stanford.edu/
http://itunes.stanford.edu/
http://see.stanford.edu/
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Figura 67 – Open Education a Stanford, il caso SEE Stanford Engineering Everywhere (http://see.stanford.edu)  

 

 

http://see.stanford.edu/
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Open Educational Resources a Princeton 

Nella sezione Academics del sito principale dell’Università di 
Princeton (www.princeton.edu), seguendo il percorso Support 
Services e, successivamente, Technology Services, si raggiunge il 
link all’Educational Tecnologies Center - OIT Academic Services 
(www.princeton.edu/as), un sito di supporto informatico alla 
didattica dedicato alla comunità universitaria di Princeton. Oltre 
ad informazioni generali sull’uso e l’implementazione di servizi e 
risorse di tipo partecipativo (blog, wiki, training ecc…) nella 
sezione Services & Resources, troviamo una piattaforma molto 
interessante, raggiungibile previo login, chiamata Blackboard 
Academic Suite (http://blackboard.princeton.edu). Per i visitatori 
esterni è comunque possibile un login come ospiti che ci permette 
di vedere l’organizzazione delle risorse e dei materiali. Nella 
sezione Courses, si apre una sorta di Course Catalog in forma di 
cartelle, si sceglie il periodo temporale (il nostro anno 
accademico), il dipartimento di interesse e la materia generica 
(esiste anche una funzione di ricerca avanzata che permette di 
selezionare i corsi per periodo temporale e nome e di limitare la 
ricerca ad una specifica cartella o a tutto il database di 
Blackboard), dopo di che si clicca sul corso specifico di interesse e 
per questo corso possiamo ottenere diverse informazioni: annunci, 
descrizione e orari del corso, sillabo, libri di testo richiesti e 
presentazione del docente. Nella sezione Organizations, è 
possibile prendere visione di gruppi studenteschi, accademici e 
affiliati con relative informazioni e contatti e, infine, sono 
presenti altri link al sistema bibliotecario, ai progetti Almagest, a 
Second Life e alla presentazione del sistema Blackboard. 

Figura 68 – Ricerca corsi nel database di Blackboard, Princeton 

 

http://www.princeton.edu/
http://www.princeton.edu/as
http://blackboard.princeton.edu/
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Figura 69 – Open Education a Princeton, funzionamento di Blackboard Academic Suite (http://blackboard.princeton.edu)  
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Open Educational Resources a Harvard 

Il progetto più importante di didattica aperta ad Harvard è il 
progetto H2O (http://h2o.law.harvard.edu), promosso, come per 
il servizio blog, dalla Harvard Law School, per la precisione dal 
Berkman Center for Internet & Society. Si tratta di un’iniziativa 
per la libera circolazione delle idee e la creazione di comunità 
intellettuali sul Web. Il sistema è diviso in due componenti: da una 
parte, le risorse riguardanti i progetti e i corsi (non tutte vere e 
proprie materie universitarie ma anche talvolta argomenti di 
discussione) e, dall’altra, un nuovo spazio di riflessione 
(Rotisserie), che funziona in modo similare ad un weblog. In 
questa sede, ci interessa concentrarci sulla prima sezione dedicata 
ai progetti / corsi. Per ciascun progetto, si apre una finestra in 
cui, tramite un menu laterale, è possibile accedere a diverse 
risorse: introduzione (con informazioni riguardanti i partecipanti, 
il tema, le parole chiave, il periodo temporale e il dipartimento di 
riferimento), sillabo, letture consigliate e discussioni inerenti 
all’argomento all’interno della Rotisserie. Si tratta di un 
meccanismo abbastanza complesso e ancora poco chiaro, 
evidentemente in fase sperimentale.  
H2O non è però l’unica iniziativa di Open Education attiva a 
Harvard. Nel dipartimento medico, è presente MyCourses 
(http://mycourses.med.harvard.edu/public), un progetto di Open 
CourseWare dedicato alle materie della facoltà di medicina. Una 
volta scelto il corso di interesse dalla lista delle materie, è 
possibile accedere a una serie di risorse, selezionabili dall’elenco 
delle categorie: sillabi, letture, file audio – video – testuali, 
immagini, presentazioni, esami, esercitazioni, siti web, ecc… Un 
progetto completo ma relativo a un singolo dipartimento.  

Figura 70 – Una schermata del progetto H2O del Berkman Center for 
Internet & Society di Harvard (http://h20.law.harvard.edu)  

 

http://h2o.law.harvard.edu/
http://mycourses.med.harvard.edu/
http://h20.law.harvard.edu/
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Figura 71 – Il progetto MyCourses del dipartimento di medicina di Harvard (http://mycourses.med.harvard.edu/public)  

 

http://mycourses.med.harvard.edu/public


 
 

I blog in università 
 

 

132 
 

Open Educational Resources a Yale 

Fra i quick links della home page del sito principale dell’Università 
di Yale (www.yale.edu), troviamo quello agli Open Yale Courses 
(http://oyc.yale.edu). Si tratta di un progetto per espandere 
l’accesso ai materiali didattici e al lavoro intellettuale, mettendo 
in circolazione file di testo, file audio e file video delle lezioni 
universitarie di Yale. E’ stata fatta una selezione di corsi, che 
spaziano dalle scienze sociali, alle materie umanistiche, fino alle 
scienze fisiche e biologiche. Prima di tutto, occorre scegliere il 
dipartimento di interesse: al momento del click, comparirà una 
pagina di introduzione allo specifico dipartimento e il link al corso 
(attualmente uno per ogni dipartimento) i cui materiali sono 
disponibili online. Nella pagina del corso si ha la possibilità di 
avere una sintesi dei contenuti e una breve biografia del docente 
responsabile. A sinistra compare, inoltre, un menu dei vari 
materiali e informazioni disponibili sul corso prescelto: il sillabo 
(con le regole di valutazione e i relativi libri di testo necessari), le 
diverse lezioni a disposizione (per ciascuna lezione è indicato un 
abstract, il libro o l’esercitazione a cui si fa riferimento e i file 
scaricabili dagli utenti nei vari formati) e anche un piccolo 
questionario di gradimento del corso. Si tratta, dunque, di un 
servizio ancora ridotto a pochi corsi, ma molto preciso e utile, 
anche per la didattica a distanza: la navigazione è semplice e 
leggera, il percorso chiaro (così come l’organizzazione e la 
disposizione grafica dei materiali) e non occorre alcun login o 
password per accedere. 

Figura 72 – Ricerca introduttiva nel servizio Open Yale Courses 

 

http://www.yale.edu/
http://oyc.yale.edu/
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Figura 73 – Open Education a Yale, funzionamento di Open Yale Courses (http://oyc.yale.edu)  

 

http://oyc.yale.edu/
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Sintesi e riflessioni sull’analisi svolta 

 STUDENTI E CLASSI: 
CARATTERISTICHE E DATI 

DOCENTI E DIDATTICA  
OPEN COURSEWARE 

BLOG, BLOG DIRECTORY 
E PIATTAFORME 

STANFORD UNIVERSITY 

 Studenti per docente 7:1 

 Studenti in classe 10 – 19 

 Ammissioni: 10% 

 Tasso di laurea: 92% 

 Studenti top high school: 91% 

Focalizzazione sulla didattica a 
distanza a pagamento per 
professionisti e progetti 
secondari del tipo OCW (iTunes e 
SEE). I materiali sono disponibili 
solo per alcuni corsi. 

 Presenza di una blog directory organizzata 
secondo le categorie tipiche di suddivisione 
dei blog e ricerca anche tramite tag;  

 Breve introduzione a ciascun blog;  

 Inclusione di blog pre-esistenti. 

PRINCETON UNIVERSITY 

 Studenti per docente 5:1 

 Studenti in classe 10 – 19 

 Ammissioni: 10% 

 Tasso di laurea: 94% 

 Studenti top high school: 94% 

Accesso con login (anche come 
ospite). Presenza di materiali 
relativi a diversi periodi 
temporali, dipartimenti e corsi.  

 Servizio limitato a blog accademici; 

 Non esiste una blog directory vera e propria, 
ma solo una lista di blog con breve 
descrizione dell’autore; 

 Inclusione di blog pre-esistenti. 

HARVARD UNIVERSITY 

 Studenti per docente 8:1 

 Studenti in classe < 20 

 Ammissioni: 9% 

 Tasso di laurea: 95% 

 Studenti top high school: 95% 

Progetto H2O interdisciplinare 
ancora in fase sperimentale 
(materiali e spazio di 
discussione). Condivisione estesa 
a tutti i corsi nel progetto del 
dipartimento medico. 

 Servizio afferente alla Law School; 

 Non esiste una blog directory, ma solo un 
elenco dei blog più aggiornati; 

 Previsto l’uso della piattaforma interna. 

YALE UNIVERSITY 

 Studenti per docente 7:1 

 Studenti in classe < 20 

 Ammissioni: 10% 

 Tasso di laurea: 95% 

 Studenti top high school: 95% 

Progetto esteso ad una serie di 
corsi appartenenti a diversi 
dipartimenti, organizzazione 
chiara e navigazione semplice. 

 Due servizi: uno in versione pilota (motori di 
ricerca disabilitati dall’indicizzazione) e uno 
afferente alla Law School; 

 Non esiste una blog directory, ma solo un 
elenco dei blog più aggiornati; 

 Previsto l’uso della piattaforma interna. 
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Abbiamo preso in analisi, giunti alla conclusione della nostra 
esplorazione sulle blog directory delle migliori università 
americane private (secondo la classifica di USNews), tre metri di 
valutazione, tre aspetti della didattica che ci appaiono 
fondamentali per la qualità degli insegnamenti proposti. 

Prima di tutto le caratteristiche dalla parte degli studenti, 
caratteristiche delle classi, da una parte, e, dall’altra, quelle 
relative alle capacità degli studenti stessi (in forma di dati sulle 
ammissioni, sugli allievi appartenenti al decile superiore del 
ranking delle high school di provenienza e sul tasso di laurea). Per 
quanto riguarda questa sezione, Princeton e Harvard risultano in 
vantaggio rispetto alle altre università selezionate. Princeton si 
distingue per classi di piccole dimensioni, in equilibrio con i dati 
degli altri casi, ma soprattutto per un rapporto studenti per 
docente molto basso, pari a cinque allievi per ciascun docente. 
Harvard, invece, detiene una selezione all’ingresso leggermente 
maggiore rispetto agli altri atenei, e, allo stesso tempo, 
percentuali di studenti al top e tasso di laurea molto elevati. 

Per quanto riguarda le caratteristiche riferite all’innovazione nella 
didattica e, di conseguenza, al livello di informatizzazione dei 
docenti per quanto concerne l’uso degli strumenti di Open 
Education e Open Courseware, osserviamo che Princeton ha creato 
il miglior servizio tra i vari atenei presi in considerazione. 
Nonostante il login richiesto, che comunque può essere effettuato 
anche come “ospiti”, il programma permette di vedere una grande 
quantità di materiale riferito a diversi periodi temporali (anche 
molto recenti) e a diversi dipartimenti e discipline. Pure altri 

servizi sono chiari e ben organizzati (ad es. Yale o Stanford), ma 
non hanno un livello di estensione al pari di Princeton. 

Infine, facendo un riassunto sulle conclusioni derivanti 
dall’esplorazione dei blog, notiamo, come già detto a inizio 
analisi, che il servizio di Stanford, appare come il migliore, grazie 
alla categorizzazione dei blog aderente alla suddivisione operata 
dalla letteratura in materia, alle funzioni di ricerca mediante tag, 
alle brevi descrizioni dei blog, che si possono consultare prima di 
accedere ai blog stessi, e la possibilità di inserirsi nella 
piattaforma di ateneo anche con blog pre-esistenti, costruiti su 
piattaforme esterne. In questo modo aumenta la diffusione 
dell’utilizzo di questi strumenti e la ricercabilità per gli utenti. 

Harvard e Yale appaiono come le università più tradizionalistiche e 
chiuse dal punto di vista didattico, nonostante le varie 
sperimentazioni in ambito di OCW e blog. 
Diversamente, Stanford e Princeton si avviano verso una 
concezione educativa meno tradizionale (Princeton per quanto 
riguarda gli OCW e Stanford sul fronte blog), meno severa 
all’ingresso, orientata all’apertura verso l’esterno, alla 
condivisione delle conoscenze e all’ampliamento nell’uso delle 
tecnologie e, in particolare del Web 2.0, nella didattica e nella 
vita privata dei membri della comunità universitaria. 
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Il blog nella realtà universitaria italiana 
“L’apertura verso la realtà del mondo esterno è fondamentale per una 

 didattica realmente efficace. In questo modo l’Università può 
 davvero diventare una cinghia di trasmissione dei saperi, 

dal mondo dell’accademia a quello del lavoro.” 
Stefano Epifani 

 

 

In questo capitolo, esploriamo la didattica nell’ambito universitario 
italiano. Siccome il panorama è abbastanza ampio e ancora poco 
organizzato, prendiamo in considerazione un importante progetto di 
introduzione dei blog nell’insegnamento: BlogLab.  
Analizzeremo i blog dei fondatori e dei nuovi collaboratori per l’anno 
2008 e i servizi blog delle università rappresentate nel progetto come 
atenei di provenienza di questi docenti: Roma La Sapienza, Torino, 
Firenze, Genova e Urbino.   
Osserveremo anche brevemente i due principali progetti di Open 
Education in sperimentazione in Italia (Federica E-Learning 
dell’Università Federico II di Napoli e Consorzio Nettuno in 
collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca).  
Infine,  faremo un breve confronto fra i risultati emersi dall’indagine 
americana e quella italiana per avere un quadro generale sul livello di 
sperimentazione in ambito educativo per quanto riguarda OER e blog. 
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L’avvento dell’Università 2.0 

Con l’avvento di Internet, l’università ha perso parte del suo ruolo 
di sviluppatrice dei modelli di generazione e rielaborazione della 
conoscenza: per recuperare la sua originaria funzione, è a partire 
da essa che deve avvenire il processo di spostamento del 
baricentro dalle tecnologie di nuovo verso la centralità della 
persona. Con il Web 2.0 torna a prendere corpo il discorso 
comunitario, collaborativo, che pone l’utente al centro del 
sistema, non oscurato dalle tecnologie, ma sostenuto da esse. 
L’università del prossimo futuro deve quindi aprirsi verso l’esterno 
e prevedere momenti di incontro e discussione, coinvolgendo 
nuovi protagonisti del sapere e nuovi strumenti di comunicazione, 
anche e soprattutto virtuale. Occorrono piattaforme open source, 
semplici, diffuse e con possibilità di estensione, piattaforme in 
grado di svolgere contemporaneamente diverse funzioni: quella di 
CMS (Content Management System), cioè archivio di 
documentazione e raccolta di contributi multimediali, quella di 
blog e forum, cioè di spazio per le conversazioni, e quella di social 
network, di gestore e creatore di comunità e team collaborativi 
(vedremo una piattaforma particolarmente interessante nel 
prossimo capitolo, WordPress). L’ipotesi (che traspare anche dalla 
tesi di laurea di Carlo Daniele, della quale recuperiamo un 
estratto in fig. 74) è quella di affiancare al tradizionale portale di 
servizio (con le informazioni generali sulla didattica, sui docenti e 
sui corsi) tipico del Web 1.0, un ambiente virtuale di 
apprendimento aperto, collaborativo, in forma di social network, a 
cui possano partecipare anche soggetti esterni con le loro 

competenze e conoscenze, arricchendo e aggiornando in questo 
modo il processo formativo. 

L’università del Web 1.0 (o più semplicemente Università 1.0) è un 
luogo di apprendimento scarsamente interattivo, chiuso al flusso 
di informazioni provenienti dall’esterno, caratterizzato da 
informazioni per lo più statiche e da tradizionali servizi di 
segreteria. L’università del Web partecipativo (o meglio Università 
2.0) è, invece, altamente interattiva e cooperativa, focalizzata 
sulla diffusione del sapere e su numerosi legami con l’esterno, che 
permettono uno scambio continuo di pareri e riflessioni.  

Figura 74 – Il passaggio dall’Università 1.0 all’Università 2.0 

Università 1.0 Università 2.0 

 Scarsa interattività 

 Servizi di segreteria 

 Informazioni statiche 

 Nessuna interazione sociale 

 Chiusura all’informazione 
esterna 

 Alta interattività 

 Diffusione del sapere 
accademico 

 Co-produzione di conoscenza 

 Collaborazione e cooperazione 
sociale 

 Apertura all’informazione 
esterna 

Portale di servizio Ambiente virtuale di 
apprendimento aperto 

Fonte: www.slideshare.net > Una comunità accademica nell’epoca del 
Web 2.0 (Carlo Daniele, 2007) 

 

http://www.slideshare.net/
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Nel precedente capitolo, abbiamo visto le sperimentazioni 
didattiche delle più importanti università americane, ma è giusto 
a questo punto dare anche un’occhiata a quella che è la situazione 
italiana. Il mondo universitario sta cambiando, avvicinandosi ad 
un’ottica nuova, sempre più vicina alla concezione di Web 2.0 che 
abbiamo presentato all’inizio di questa tesi. Per capire meglio il 
percorso di innovazione che le istituzioni educative stanno 
seguendo, ci viene in aiuto lo studio di Chris Sparshott dedicato 
proprio al tema delle tecnologie del Web partecipativo applicate 
all’ambito universitario. Lo studio di Sparshott che presentiamo 
non è altro che il trasferimento dei nuovi concetti di business 
nell’era del Web 2.0, elaborati da IBM Institute for Business Value, 
nel report del 15 Febbraio 2007, in un’ottica educativa.  

Figura 75 – I cambiamenti nella didattica universitaria (C. Sparshott) 

Partecipazione 
degli utenti 
(UCC) 

E-Learning 
ambiente 

chiuso 
collaborativo 

 
Nuove 

piattaforme di 
aggregazione 

(es. blog) 

Contenuti 
   

Lavoro 
professionale 

Didattica 
tradizionale 

 Content Hyper-
Syndication 

 
 
Proprietarie 

 
 Piattaforme 

 
Aperte 

Sparshott suddivide i diversi metodi educativi universitari secondo 
due variabili: da una parte, i contenuti elaborati, dove distingue 
fra contenuti creati in modo collaborativo (i cosiddetti user-
created content) e contenuti creati da professionisti e docenti; 
dall’altra parte, le piattaforme di distribuzione utilizzate, le quali 
possono essere proprietarie, quindi chiuse agli utenti esterni alla 
comunità, ad esempio mediante login, e aperte, dunque senza 
alcuna barriera nei confronti dell’esterno.  

Secondo lo studioso, la didattica tradizionale è una forma 
educativa chiusa all’interno delle aule universitarie, tenuta da 
docenti ed esperti accreditati, dietro pagamento delle tasse di 
iscrizione. L’e-learning, invece, anche se richiede iscrizione e 
pagamento e quindi può essere utilizzato solo dai membri della 
comunità, fa, per Sparshott, un passo avanti dal punto di vista 
della creazione dei contenuti, prevedendo interazione e 
partecipazione degli studenti e l’uso di tecnologie avanzate come 
le video-conferenze e la chat online.  
Dal punto di vista delle piattaforme aperte al pubblico senza 
discriminazioni, siamo in presenza di due casi: le piattaforme 
basate su contenuti elaborati da professionisti (pensiamo ai siti 
collaborativi dei team di ricerca o ai materiali accessibili in Rete 
per la valutazione dei pari), definite come content hyper-
syndication, cioè contenuti affidabili, vagliati da esperti e 
disponibili gratuitamente online, e le nuove piattaforme di 
aggregazione, tipiche del web 2.0, come i blog dei docenti e delle 
istituzioni universitarie in generale, che permettono una 
partecipazione aperta a tutti, nessun vincolo di ingresso e 
completa gratuità del servizio.  
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Abbiamo visto come Stanford, ad esempio, si stia muovendo sia sul 
fronte delle nuove piattaforme di aggregazione, con il servizio 
blog che abbiamo ampliamente esplorato, sia, limitatamente alla 
Facoltà di Ingegneria, sul fronte dell’E-Learning (con i progetti del 
SCPD di apprendimento a distanza a pagamento). Altre università 
fanno altrettanto. E in Italia? 

Docenti e blog in Italia, progetti interessanti 

Per una panoramica generale dei blog didattici in Italia, a partire 
dalla scuola primaria fino all’università, possiamo fare riferimento 
al blog di Maria Teresa Bianchi “Blog didattici… Appassionata 
Mente” (http://blogdidattici.splinder.com/), una professoressa 
del Liceo Statale “G. Mazzatinti” di Gubbio (PG), che ha avuto 
l’idea di creare, nel Gennaio 2004, uno spazio di condivisione e 
collaborazione fra i docenti italiani che usano il blog nella 
didattica. Oltre a segnalare interessanti notizie e progetti sul 
fronte Web 2.0 e didattica, è possibile accedere a una lista 
(http://bdlink.splinder.com/), aggiornata tramite le segnalazioni 
degli utenti e organizzata, prima di tutto, con riferimento al 
livello di istruzione (primaria, secondaria di primo o secondo grado 
e terziaria) e, successivamente, per scuola o ateneo. E’ 
sicuramente una risorsa fondamentale per avere una sintetica 
panoramica dell’uso dello strumento blog nel nostro paese, anche 
se, essendo aggiornata in forma collaborativa e comunitaria ed 
essendo la realtà del Web molto difficile da quantificare e 
ricercare, potrebbe non contenere tutti gli spazi esistenti e attivi. 

Se pensiamo al binomio fra docenti universitari e blog, un 
contributo importante proviene dal sito www.lavoce.info, nato nel 
Luglio 2002, allo scopo di informare e approfondire le notizie 
diffuse dai media tradizionali in modo libero e indipendente; si 
tratta cioè di “un servizio utile a tutti coloro che accettano di 
misurarsi, senza pregiudizi, su questioni complesse”. L’ambizione 
di chi vi lavora è di “essere competenti nella critica, provocatori 
nei contenuti ed equilibrati nelle proposte; essere qualcosa che in 
Italia manca: una testata, che svolga la funzione di "watchdog", di 
cane da guardia, che valuti criticamente la politica economica, 
disinteressandosi dell'uso politico che può essere fatto di ciò che 
scrive”. La redazione è costituita da 24 membri stabili e un gran 
numero di collaboratori, per ciascuno di essi è possibile consultare 
un breve curriculum: gran parte delle persone che lavorano a 
questo progetto sono docenti universitari, a partire dai redattori 
Tito Boeri, Andrea Boitani e Massimo Bordignon (solo per citare i 
primi della lista). I post pubblicati sul blog sono veri e propri 
articoli (con titoli, sommari e titoletti interni, stampabili anche in 
formato pdf), corredati talvolta da dati, tabelle, fonti e paper 
accademici (anch’essi in formato pdf). I commenti dei lettori sono 
spesso di elevata qualità, permettono approfondimenti sul tema e 
arricchiscono di spunti di riflessione ulteriori i già ottimi interventi 
pubblicati. Vengono trattati numerosi argomenti (basta scorrere la 
lista delle categorie a sinistra), inoltre sono previste anche 
rubriche specifiche (300 Parole, Vero e Falso, Pro e Contro, Il 
Punto, Osservatorio PA, ecc…) e dossier su argomenti di attualità, 
i quali non sono altro che sommari che raccolgono diversi articoli 
sul tema pubblicati in precedenza. 

http://blogdidattici.splinder.com/
http://bdlink.splinder.com/
http://www.lavoce.info/
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Figura 76 – La lista di blog didattici del progetto di M. T. Bianchi “Blog didattici… Appassionatamente” (http://bdlink.splinder.com/)  

 

  

http://bdlink.splinder.com/
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Figura 77 – Esempio di pagina di pubblicazione degli articoli e presentazione dei collaboratori di La Voce (www.lavoce.info)  
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Uno dei pionieri e massimi promotori del blog in ambito educativo 
in Italia è sicuramente Stefano Epifani, docente (a contratto) di 
Organizzazione e Gestione della Comunicazione Interattiva nella 
Laurea Specialistica in Comunicazione d’Impresa della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’Università di Roma La Sapienza. 
Per questo corso, egli tiene anche un blog (non l’unico che ha 
creato, perché possiede diversi spazi online) “Blog Cattedra di 
Comunicazione Interattiva” (http://blogcattedra.blogspot.com/ 
da poco passato a Wordpress), all’interno del quale si possono 
trovare materiali didattici (spesso in forma di slide caricate su 
Slideshare), sintesi delle lezioni, informazioni su esami 
(convocazioni e risultati), riferimenti ai testi di consultazione e 
anche comunicazioni e avvisi del docente agli studenti. La sua 
attività professionale non si ferma però alla formazione 
universitaria e manageriale, egli si occupa, infatti, anche di 
consulenza ed è direttore generale della società Info.  

Stefano Epifani, insieme ad Antonio Sofi, consulente politico, 
blogger, esperto di giornalismo e nuovi media all’Università di 
Firenze (www.webgol.it), sono un punto di riferimento per i 
docenti universitari italiani che vogliono sfruttare le possibilità 
offerte dai nuovi media: essi hanno fondato, infatti, BlogLab, “un 
laboratorio ideato dalla sinergia tra blogger e docenti universitari 
(anch’essi blogger per passione) che si propone di sviluppare un 
percorso di formazione rivolto agli studenti che prenderanno 
parte al progetto. Un percorso di formazione che vedrà in 
cattedra gli stessi blogger, i quali racconteranno la propria 
esperienza ed assisteranno gli studenti nel percorso di ideazione, 
realizzazione e gestione di un blog” (www.bloglab.it). Un  

progetto per avvicinare sia i docenti che gli studenti all’uso degli 
strumenti del Web 2.0 nella didattica e per aumentare le 
possibilità di interazione fra le due parti. Notiamo che tutti i 
docenti, che hanno deciso di collaborare a questa iniziativa, sono 
docenti a contratto, non presenti nella banca dati del MIUR 
(http://cercauniversita.cineca.it/ > Ricerca docenti): i docenti a 
contratto hanno un ruolo marginale in ambito accademico, la loro 
attività prevalente si svolge all’esterno e, di conseguenza, possono 
dedicarsi più agevolmente a progetti “laterali” come questo. 

Nel blogroll del sito di BlogLab possiamo consultare i blog creati 
sia dai docenti che aderiscono all’iniziativa, sia gli spazi online dei 
collaboratori e degli studenti che hanno partecipato al progetto. 
Le università rappresentate in questa sperimentazione nella 
didattica sono cinque: Roma, Firenze, Genova / Savona, Urbino e 
Torino; possiamo notare che quasi tutte compaiono anche 
nell’elenco di Blog Didattici (fig. 76) a dimostrazione del fatto che 
si tratta di atenei, i cui docenti hanno mostrato maggiore 
tendenza all’innovazione, seguendo il percorso di introduzione 
graduale del Web 2.0 nelle aule e negli insegnamenti. Per avere 
un’idea di alcuni blog universitari costruiti qui in Italia, prendiamo 
come esempio i professori e i corsi che hanno aderito alla 
campagna di promozione tecnologica BlogLab nell’anno 2008: i 
due promotori, Stefano Epifani e Antonio Sofi; Vittorio Pasteris 
(docente di Editoria Multimediale all’Università di Torino); Andrea 
Toso (docente di Informatica e Nuovi Media all’Università di 
Torino); Roberta Milano (docente di Web Marketing per il Turismo 
all’Università di Genova) e Fabio Giglietto (docente di Teoria 
dell’Informazione all’Università di Urbino). 

http://blogcattedra.blogspot.com/
http://www.webgol.it/
http://www.bloglab.it/
http://cercauniversita.cineca.it/
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Stefano Epifani 

Abbiamo già parlato di lui in veste di fondatore e principale 
promotore del progetto BlogLab, ma il suo blog didattico 
(http://blogcattedra.blogspot.com/) è un esempio quanto mai 
interessante per la nostra analisi e per capire il vero significato, la 
vera funzione di un blog in ambito universitario. Oltre alle diverse 
categorie presenti (informazioni su esami, lezioni, ricevimenti, 
testi e programmi) e ai vari file caricati (che abbiamo già visto in 
precedenza, ad esempio sintesi delle lezioni, slide caricate su 
SlideShare e appunti in pdf), ci sono molto modi che gli studenti 
possono utilizzare per interagire e rimanere in comunicazione con 
il docente: commenti, sondaggi, e-mail alert e RSS. 
L’organizzazione generale del blog, anche quello nuovo sulla 
piattaforma Wordpress.com, rispetta i criteri per i blog didattici in 
senso stretto che definiremo al termine del capitolo cinque. 

Come citato in precedenza, questo blog non è l’unico creato dal 
prof. Epifani, infatti, all’indirizzo http://blog.stefanoepifani.it/ 
troviamo il suo blog personale, in forma di diario, con foto e chat, 
ma anche appunti e materiali didattici. Si tratta comunque di un 
blog orientato ad un target generale (gli utenti del Web) e non 
solo agli studenti, come, invece, Blog Cattedra. Egli gestisce, 
inoltre, il sito della sua società di consulenza www.info.it.  

 

 

Analisi delle caratteristiche del blog di Stefano Epifani 

COMPLESSITÀ 

Pagine No 

Categorie Sì come 
tag 

Tag  Sì 

Blogroll No 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) < 1 

Post al mese (media nel 2008) 2 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) 6 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini No 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Link al sito 

Form / Sondaggi Sì 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 6 

Ricerca con Blog Catalog 0 

http://blogcattedra.blogspot.com/
http://blog.stefanoepifani.it/
http://www.info.it/
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Figura 78 – Il blog didattico del prof. Stefano Epifani (docente a contratto), Università di Roma (http://blogcattedra.blogspot.com/)  
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http://blogcattedra.blogspot.com/
Lara
Callout
Informazioni sugli esami

Lara
Callout
Materiali didattici in forma di slide caricate su Slideshare.
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Antonio Sofi 

Antonio Sofi, oltre che co-fondatore, insieme a Stefano Epifani, di 
BlogLab, è anche professore di Sociologia delle Professioni dei 
Nuovi Media presso l’Università di Firenze. Il suo blog Webgol, che 
abbiamo già citato in precedenza (www.webgol.it), nato nel 2003, 
ha vinto nell’Ottobre del 2007 il premio per il miglior blog 
giornalistico al Festival del Blog organizzato dall’Università di 
Urbino. L’autore è attivo anche in altri campi del mondo del Web 
2.0: podcast (progetto EduPodcast), Second Life (Accademia di 
Culture Digitali sul famoso sito di realtà virtuale), comunicazione 
politica online e lavora anche per la rassegna stampa sulle nuove 
tecnologie di Apogeonline. Il suo blog (a cui collaborano anche 
altri docenti e blogger, vedi la pagina degli autori) non è 
semplicemente un blog didattico come quello di Epifani (che ha 
creato altri siti e blog separati per la sua attività professionale di 
consulenza e come diario personale), ma contiene al suo interno 
sia discussioni di web, cultura e giornalismo (utili anche per le sue 
lezioni in aula) che spunti di vita privata quotidiana. E’ un blog di 
promozione e diffusione delle sue pubblicazioni e dei suoi articoli 
(che possono essere, infatti, liberamente scaricati in formato pdf, 
vedi fig. 79) e un punto di riferimento per riflettere su diversi 
argomenti di attualità, non solo per iscritto, ma  anche in formato 
mp3. La partecipazione dei lettori al blog, così come la diffusione 
del blog stesso, sono molto elevate, grazie al prestigio dell’autore 
e agli argomenti di pubblico interesse trattati. 

 

 

Analisi delle caratteristiche di Webgol di Antonio Sofi 
 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 2 / 3 

Post al mese (media nel 2008) 11 

FEEDBACK Commenti (media a post, 2008) 6 / 7 

Visite Sì 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì 

Audio Sì 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 198 

Ricerca con Blog Catalog 2 

 

 

http://www.webgol.it/
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Figura 79 – Il blog del prof. Antonio Sofi (supplente docente), Università di Firenze (www.webgol.it)  
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http://www.webgol.it/
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Vittorio Pasteris 

Vittorio Pasteris è un giornalista, consulente e formatore, esperto 
di telematica, commercio elettronico, economia e filosofia dei 
nuovi media. Attualmente è docente di Editoria Multimediale 
presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Torino e collabora con Apogeo, Mondadori, La 
Stampa e altre fonti di informazione tecnologica. E’ uno dei nuovi 
collaboratori di BlogLab. Come il blog di Antonio Sofi, anche 
quello di Pasteris (www.pasteris.it/blog) non è un blog didattico, 
ma uno spazio di discussione su diversi argomenti di attualità in 
stile giornalistico. A differenza degli altri blog che abbiamo 
esplorato finora, il sito di questo docente è pieno di annunci 
pubblicitari ed è linkato direttamente nel servizio Blog Catalog, 
possiamo quindi ipotizzare che vi sia un risvolto economico da 
questa attività di blogging. Gran parte degli interventi pubblicati 
da questo blog, in realtà, sono spunti e citazioni tratte da altri 
blogger o da fonti ufficiali, come ad es. i quotidiani italiani; 
questo potrebbe spiegare l’elevata produttività in termini di 
quantità numerica di post inseriti mediamente ogni mese e, per 
contro, la bassa presenza di commenti (i lettori probabilmente si 
spostano direttamente sulla fonte primaria per leggere e discutere 
i temi trattati). La multimedialità è elevata, ma la presenza di 
inserti pubblicitari nella pagina principale ha costretto l’autore a 
spostare tag cloud, blogroll e archivi in pagine secondarie, meno 
comode alla navigazione e non visibili a una prima esplorazione. 

 

Analisi delle caratteristiche del blog di Vittorio Pasteris 
 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  Sì 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 42 

Post al mese (media nel 2008) 183 

FEEDBACK 
Commenti (media a post, 2008) 1 

Visite Non 
disponibile 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì 

Audio Sì 

INTERATTIVITÀ Contatti Link al sito 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 90 

Ricerca con Blog Catalog Linkato 
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Figura 80 – Il blog del prof. Vittorio Pasteris (docente a contratto), Università di Torino (www.pasteris.it/blog)  
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Andrea Toso 

Andrea Toso è docente di Informatica e Nuovi Media presso il 
Corso di Laurea in Scienze dalle Comunicazione di Torino dal 2003 
e ha esperienze anche come copywriter, art director e web 
designer presso pubbliche amministrazioni e agenzie pubblicitarie. 
Competenze tecnologiche quindi, ma anche una spiccata 
propensione al lavoro collaborativo di squadra (è stato per lungo 
tempo animatore in strutture turistiche italiane e straniere). Per il 
suo blog (www.axellweb.com) ha adottato il nickname Axell, 
preso in prestito da una vecchia conoscenza del passato. Prima di 
giungere alla pagina che contiene il blog vero e proprio, Toso ha 
creato una pagina di presentazione (http://andreatoso.net), che 
contiene tutti i riferimenti e i contatti utili a studenti e altre 
persone interessate alla sua attività professionale. La 
pubblicazione degli articoli è quotidiana e anche la partecipazione 
degli utenti è elevata; Toso presta molta attenzione alla grafica e 
all’organizzazione del contenuto, nel suo blog rileviamo infatti, 
alta multimedialità e l’uso dei tag (in forma di tag cloud, che 
l’autore ha tradotto in “nuvola di parole”) al posto delle 
categorie. Il blog, uno dei pochi tra quelli analizzati finora, è 
pubblicizzato anche nel sito Blog Catalog: in pratica, ricercando 
l’indirizzo html del blog di Toso su questo sito, è possibile 
ottenere i link agli ultimi articoli, alcuni dettagli sull’autore e sul 
blog stesso e i commenti degli utenti del sito sul blog. Toso, 
inoltre, come altri blogger italiani, presenta le statistiche delle 
visite in una sezione chiamata “diamo i numeri”. 

 

Analisi delle caratteristiche del blog di Axell 
 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì come 
tag 

Tag  Sì 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 6 

Post al mese (media nel 2008) 24 / 25 

FEEDBACK Commenti (media a post, 2008) 6 

Visite Sì 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Link al sito 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 120 

Ricerca con Blog Catalog Linkato 
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Figura 81 – Il blog del prof. Andrea Toso (docente a contratto), Università di Torino (www.axellweb.com)  
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Roberta Milano 

Roberta Milano è docente dell’Università di Genova di Web 
marketing per il turismo al corso di laurea di Economia del 
Turismo e di Marketing del web al corso di laurea specialistica in 
Scienze e Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione 
presso il Campus Universitario di Savona. Si occupa anche di 
consulenza e alta formazione come libera professionista nel 
settore del marketing del web. Il suo blog, costruito su dominio di 
proprietà (www.robertamilano.com), non è aggiornato 
quotidianamente, ma è molto ben organizzato con categorie, tag 
e, soprattutto, un blogroll ricco di link utili, suddivisi per tema e 
autori. Come Stefano Epifani, anche la Milano pubblica spesso 
materiali didattici in forma di slide (ospitati dal sito SlideShare), 
ma il suo blog non è semplicemente un blog didattico, infatti si 
parla anche di argomenti di attualità e di interesse pubblico. Ci 
sono numerosi riferimenti al progetto BlogLab, sia all’interno dei 
diversi post, come promozione degli eventi organizzati dal team, 
sia nella sezione dedicata appositamente all’iniziativa. All’interno 
del blog c’è anche il link al blog specifico del corso di Web 
marketing del turismo che la Milano tiene all’Università di Savona. 
In quest’ultimo blog (www.robertamilano.it/turismosavona), 
possiamo trovare discussioni e spunti utili riguardanti il marketing, 
il settore turistico, l’economia e le sue relazioni con il Web 2.0, 
con particolare attenzione alla sezione dei link utili e alle ultime 
notizie sulla materia e sugli eventi in programma che potrebbero 
interessare i lettori del sito. 

 

Analisi delle caratteristiche del blog di Roberta Milano 
 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  Sì 

Blogroll Sì 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) 2 

Post al mese (media nel 2008) 10 

FEEDBACK Commenti (media a post, 2008) 2 

Visite Sì 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video Sì 

Audio Sì 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 20 

Ricerca con Blog Catalog 0 

 

 

http://www.robertamilano.com/
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http://www.robertamilano.com/
Lara
Callout
Blogroll organizzato in sottosezioni.
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Fabio Giglietto  

Fabio Giglietto è docente di Teoria dell’Informazione presso la 
Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Urbino. Dal 1997 è 
membro del progetto LaRICA (Laboratorio di Ricerca sulla 
Comunicazione Avanzata), soprattutto come esperto del rapporto 
fra scienze sociali e nuove tecnologie. Il suo blog “Next Media and 
Society.org”, ospitato su piattaforma interna della Facoltà di 
Sociologia di Urbino all’interno dello spazio dedicato al progetto 
(http://larica-virtual.soc.uniurb.it/nextmedia/), non è 
caratterizzato da una pubblicazione regolare, ma, per gli 
argomenti trattati di interesse generale e per la grafica 
particolarmente curata, ha un riscontro di lettori abbastanza 
elevato. Gli articoli vengono presentati tramite una specie di slide 
show che può essere fermato a piacimento e, all’apertura di ogni 
post, è possibile avere un quadro sintetico delle visite, dei 
commenti, delle informazioni di pubblicazione, ma soprattutto è 
possibile utilizzare una funzione veloce di stampa e invio per e-
mail dell’articolo stesso. Nella colonna di destra, il lettore può 
liberamente selezionare se consultare i commenti, i post più letti, 
gli altri lettori del blog, mediante un meccanismo di finestre 
personalizzabili. Sempre nella colonna di destra, è presente anche 
una sezione dove l’autore consiglia libri e altre letture con i link al 
sito di Amazon per acquistarli. Tramite un collegamento a 
Facebook, Giglietto inserisce nella pagine anche i contatti 
principali: indirizzo e-mail e numero di cellulare.  

 

Analisi delle caratteristiche del blog di Fabio Giglietto 
 

COMPLESSITÀ 

Pagine Sì 

Categorie Sì 

Tag  No 

Blogroll No 

AGGIORNAMENTO Post alla settimana (media, 2008) < 1 

Post al mese (media nel 2008) 3 

FEEDBACK Commenti (media a post, 2008) 6 

Visite Sì 

MULTIMEDIALITÀ 
Immagini Sì 

Video No 

Audio No 

INTERATTIVITÀ Contatti Sì 

Form / Sondaggi No 

DIFFUSIONE Ricerca con Google 30 

Ricerca con Blog Catalog 0 
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Figura 83 – Il blog del prof.  Fabio Giglietto (dottore di ricerca), Università di Urbino (http://larica-virtual.soc.uniurb.it/nextmedia/)  
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Tabella di sintesi dei blog dei docenti del progetto BlogLab (Italia) 

 

BLOG 

SELEZIONATI PIATTAFORMA LETTORI SCOPO CARATTERISTICHE  FEEDBACK 

PROMOTORI 

PROGETTO 

BLOGLAB 

Blog cattedra – 
Stefano Epifani 

Piattaforme 
esterne (prima 
Blogspot poi 
Wordpress) 

Studenti del 
corso tenuto 
dal docente 

Aggiornare studenti su 
esami, lezioni e 

ricevimenti, inserire 
materiale didattico 

Blog didattico in senso 
stretto, pubblicazione di 
materiali e avvisi inerenti il 
corso di studio concentrata 
nel periodo di esami e lezioni. 

Regolare, da parte 
degli studenti che 
chiedono 
informazioni. 

Webgol - 
Antonio Sofi 

Sito di 
proprietà 

Utenti del 
Web 

Discussioni su temi di 
attualità, promozione di 
sé e delle pubblicazioni 

Elevata multimedialità, 
grande conoscenza delle 
nuove tecnologie e spiccato 
accento giornalistico. 

Regolare grazie ai 
temi di interesse 
generale trattati. 

NUOVI 

COLLABORATORI 

DI BLOGLAB 

Vittorio Pasteris 
Sito di 

proprietà 
Utenti del 

Web 

Discussione su temi di 
attualità e risvolto 

economico 

 Pubblicazione molto elevata; 

 Presenza di pubblicità e link 
diretto su Blog Catalog. 

Sporadici, molti 
post rimandano ad 
altre fonti. 

Axellweb – 
Andrea Toso 

Sito di 
proprietà 

Utenti del 
Web 

Discussione su temi di 
attualità e auto-

promozione (tramite il 
sito di presentazione) 

 Multimedialità e ottima 
conoscenza delle funzionalità 
tipiche dei blog; 

 Presenza su Blog Catalog. 

Regolare grazie ai 
temi di interesse 
generale trattati. 

Roberta Milano 
Sito di 

proprietà 

Utenti del 
Web 

(studenti in 
particolare) 

Promozione del 
progetto BlogLab, temi 

generali e didattica 

 Materiali didattici, spunti e 
informazioni sul corso di 
studio e sugli eventi e incontri 
del progetto BlogLab. 

Abbastanza 
frequente, dovuto 
soprattutto all’ 
interesse didattico  

Next Media and 
Society – Fabio 
Giglietto 

Piattaforma 
interna alla 

facoltà 

Utenti del 
web 

Discussione su temi di 
attualità (soprattutto 
new media e società) 

Pubblicazione sporadica; 

 Grande attenzione alla 
grafica e all’innovazione nella 
presentazione dei post. 

Regolare grazie ai 
temi di interesse 
generale trattati. 
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Sperimentazione grafica e contenutistica. A dispetto del senso 
comune, per cui le università americane dovrebbero fornire delle 
best practices di lavoro a cui gli europei dovrebbero attenersi, 
abbiamo scoperto, all’interno della realtà universitaria italiana, 
un ambiente volto alla sperimentazione e all’uso delle nuove 
tecnologie. Anche se questo tipo di didattica è ancora molto 
limitata per diffusione (sono poche le università rappresentate nel 
progetto di BlogLab, che abbiamo preso qui in considerazione 
come interessante esempio di blog directory di docenti 
universitari), i blog analizzati ci appaiono particolarmente 
interessanti per il tema del Web 2.0 nell’educazione terziaria. 
Quasi tutti i blog raccolgono al loro interno una grande quantità di 
file multimediali (anche slide in ppt che non abbiamo trovato nei 
blog americani) e materiali didattici e risultano costantemente 
aggiornati e commentati dai lettori. Si riscontra una forte 
tendenza all’uso creativo della grafica, un esempio su tutti quello 
del blog di Fabio Giglietto che utilizza una presentazione degli 
articoli pubblicati in forma di slide show e permette ai lettori di 
personalizzare la pagina scegliendo le informazioni che vogliono 
vedere visualizzate nella colonna di navigazione del blog. 

Blog didattici e blog di discussione. Come risultato complessivo 
dell’esplorazione effettuata, abbiamo riscontrato due tipologie di 
blog diffusi fra i docenti che partecipano a BlogLab: da un lato, i 
blog didattici in senso stretto, cioè i blog orientati principalmente 
alla produzione, diffusione e riflessione sui materiali didattici 
forniti dal docente agli studenti e all’aggiornamento su eventi, 
lezioni, ricevimenti ed esami; dall’altro lato, i blog orientati alla 
riflessione sui temi di attualità con una produzione elevata di 

articoli, che possono essere scritti personalmente o derivare da 
fonti esterne che vengono citate, e un feedback dei lettori 
altrettanto elevato. C’è anche chi si colloca a metà tra queste due 
tipologie, come la blogger Roberta Milano, che utilizza il suo blog 
sia come strumento didattico, sia come strumento di promozione 
del progetto BlogLab, ma pure come spazio di discussione su 
argomenti di interesse generale. 

Sito di proprietà e piattaforme di terzi. La maggior parte dei 
blogger - docenti universitari selezionati detengono un proprio 
dominio registrato e sono quindi autonomi da qualsiasi vincolo 
grafico e tecnico dettato da piattaforme esterne, ma allo stesso 
tempo sono anche slegati dal controllo della facoltà presso cui 
insegnano e dallo spazio web di quest’ultima (questo è dovuto 
pure al loro ruolo di docenti a contratto). Sono quindi più liberi 
nella comunicazione dei contenuti e nella progettazione globale 
del blog (liberi anche di scegliere se aderire a forme promozionali 
e incentivi economici, come nel caso del blog di Vittorio Pasteris 
che ospita annunci pubblicitari e sfrutta, quindi, il suo prestigio di 
autore del Web a scopo di lucro). Solo il blog di Fabio Giglietto è 
ospitato dal sito web della Facoltà di Sociologia di Urbino, in 
particolare dallo spazio online del progetto a cui si dedica da 
ormai una decina di anni. Dall’altro lato, invece, il blog di Stefano 
Epifani, uno dei promotori di BlogLab, solo uno dei vari blog da 
questi creato (ma di nostro interesse per il suo scopo prettamente 
didattico), è ospitato da una piattaforma esterna specializzata in 
blog, Blogspot (ora si è trasferito su WordPress, di cui parleremo 
nel prossimo capitolo).  
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Servizi blog nelle università italiane: i casi di BlogLab 

Due fra i docenti del progetto BlogLab provengono dall’Università 
di Torino, Vittorio Pasteris e Andrea Toso, è lecito quindi pensare 
che in questo ateneo qualcosa si stia muovendo nell’ambito del 
Web 2.0 e, in particolare, dei blog. Digitando l’indirizzo 
www.unito.it/blog, troviamo un interessante esempio di blog 
directory (in versione beta, sperimentale), il bloggaTO village. Un 
servizio che, similmente a quello delle università americane, 
permette di navigare i blog che studenti, docenti e personale 
tecnico-amministrativo hanno deciso di rendere pubblici. Sono 
blog ospitati sulla piattaforma interna, semplici, standardizzati e 
contraddistinti da una URL in forma di codice id numerico, ma 
grazie a questa raccolta è possibile avere una panoramica dello 
sfruttamento di questo strumento. Una parte dei blog è aperta a 
qualsiasi utente del Web, un’altra parte è riservata ai membri 
della community universitaria, è una scelta personale dell’autore 
del blog. I blog sono organizzati per argomento o facoltà di 
provenienza dell’autore e suddivisi nella modalità tipica del pc, 
cartelle e icone. Accanto ad ogni cartella è indicato il numero di 
blog presenti al suo interno e, accanto all’icona di ciascun blog, il 
numero di post pubblicati. Ogni blog può essere votato dagli altri 
utenti e le statistiche relative al voto e al numero complessivo di 
visite sono indicate accanto al titolo. L’amministratore della blog 
directory segnala nella colonna a fianco i blog più popolari, quelli 
più votati, quelli nati da poco e quelli aggiornati più 
recentemente, inoltre ne sceglie qualcuno a turno e lo rende 
visibile alla comunità. Il servizio blog comprende anche una 
sperimentazione wiki raggiungibile dallo stesso sito. 

Figura 84 – La blog directory di BloggaTO Village (www.unito.it/blog)  
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Il professor Fabio Giglietto dell’Università di Urbino, collaboratore 
all’interno del progetto BlogLab, fa parte di un team di ricerca nel 
dipartimento di Sociologia dell’ateneo: il progetto LaRICA, uno 
spazio di apprendimento virtuale, di cui abbiamo già parlato nella 
sezione dedicata al blog del docente. Nella piattaforma Moodle 
(http://larica-virtual.soc.uniurb.it/moodle/) creata per il 
laboratorio di sperimentazione sulle nuove tecnologie in 
questione, che organizza e gestisce anche le attività di e-learning, 
master e corsi di perfezionamento, è possibile accedere a una 
semplice lista di blog legati al progetto e ai membri che vi 
collaborano, con l’indicazione dei post recentemente pubblicati. 
Non possiamo, in questo caso, parlare di una blog directory vera e 
propria, come per l’Università di Torino, bensì di un elenco che si 
avvicina all’idea di costruire un punto di raccolta dei blog dei 
collaboratori e dei docenti, una piattaforma ancora chiusa e 
difficile da raggiungere. Per accedere ai blog non è necessario il 
login, ma la piattaforma non è facilmente visibile sul sito della 
facoltà, infatti, risiede ancora nel vecchio sito universitario ed è 
linkata solamente in fondo alla pagina, nella sezione Laboratori e 
Centri. Cliccando su questo link però non si arriva alla piattaforma 
Moodle, bensì al sito illustrativo del progetto (nella pagina 
Persone, si trovano i collegamenti ai blog dei partecipanti, ma non 
la blog directory che ci interessa). Per arrivare alla piattaforma, 
occorre entrare nel sito Mediascape dell’Università e solo qui si 
trova il link diretto al LaRICA Virtual Learning Space. 

Figura 85 – La blog directory di LaRICA, Università di Urbino 
(http://larica-virtual.soc.uniurb.it/moodle/)  

 

 

http://larica-virtual.soc.uniurb.it/moodle/
http://larica-virtual.soc.uniurb.it/moodle/


 
 

Il blog nella realtà universitaria italiana 
 

 

159 
 

Presso l’Università di Genova, da cui proviene la blogger Roberta 
Milano, si tiene un laboratorio specializzato nell’integrazione fra 
le componenti tecnologica, comunicativa e psico/pedagogica della 
conoscenza, cioè E-learning e Knowledge Management (o meglio 
Laboratorio ELKM: http://elkmserver.sdf.unige.it). Tra i progetti 
portati avanti dal laboratorio, c’è EPICT, la patente pedagogica 
europea sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. 
Oltre a costituire un nuovo modello didattico e pedagogico, ora è 
anche un corso di perfezionamento universitario erogato 
dall’Università di Genova. Si è creata intorno a questo progetto 
una vera e propria community che, come tale, ha la necessità di 
condividere informazioni e conoscenze, per questo motivo è stato 
adottato lo strumento blog, in collaborazione con Edublogs.org. Al 
sito http://elkmserver.sdf.unige.it/blog-epict/, è possibile 
consultare un blog generale del progetto (server di proprietà, 
piattaforma WordPress), la comunità degli EPICT Bloggers, e, al 
suo interno, un semplice blogroll dei collaboratori o sostenitori del 
progetto. E’ un tipo di blogroll particolare che non ci era ancora 
capitato di vedere: è sempre in forma di lista, ma non si tratta di 
una lista testuale, bensì di una lista visuale, in cui i link sono 
formati dalle immagini delle testate grafiche dei blog. Alcuni blog 
sono ospitati all’interno dello stesso server che ospita il blog 
generale, altri invece provengono da spazi esterni. Con la stessa 
modalità sono indicati anche i link al sito ufficiale del progetto 
EPICT e allo spazio e-learning.  

Figura 86 – EPICT Bloggers, Università di Genova 
(http://elkmserver.sdf.unige.it/blog-epict/)  
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Il progetto LTE (Laboratorio Tecnologie dell’Educazione 
http://www.scform.unifi.it/lte/) dell’Università di Firenze (da cui 
proviene Antonio Sofi, uno dei fondatori di BlogLab), presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, è un luogo di raccordo di 
esperienze di ricerca sull'impiego delle tecnologie delle 
comunicazione e dell'apprendimento. Oggi si occupa in particolare 
nella formazione in Rete e vi collaborano studiosi, docenti e 
professionisti che operano a vario livello in ambito formativo e 
tecnologico. Intorno alle iniziative formative di questo laboratorio 
si è creata una comunità online, che supporta anche uno spazio su 
piattaforma interna dedicato ai blog degli utenti. Cliccando 
sull’icona Vedi tutti i blog in fondo alla pagina di presentazione 
della comunità (www.lte-unifi.net/elgg), si accede all’elenco dei 
blog e ai diversi articoli pubblicati più recentemente. E’ possibile 
attuare una ricerca con dei filtri molto semplici (articoli del blog 
della comunità, articoli del blog personale, articoli con commenti 
e articoli senza commenti), non c’è però nessun modo di 
organizzare i blog mediante parole chiave e quindi risulta 
particolarmente difficile avere una panoramica degli spazi raccolti 
e fare delle ricerche più specifiche. I blog non sono in realtà siti 
personali veri e propri, ma semplicemente delle pagine 
liberamente amministrate dagli utenti della comunità con 
pubblicazione di articoli e organizzazione nello stile tipico del blog 
(ordine cronologico inverso, commenti, tag…), per partecipare 
occorre comunque il login, dunque, anche in questo caso si tratta 
di un ambiente chiuso e difficilmente visibile ai navigatori del Web 
o a chi non fa parte del progetto. 

Figura 87 – LTE Community, Università di Firenze  
(www.lte-unifi.net/elgg/)  
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La ricerca di servizi blog nel dominio dell’Università La Sapienza di 
Roma, da cui proviene Stefano Epifani, uno dei fondatori di 
BlogLab, non risulta particolarmente interessante, non esiste un 
progetto di vasta portata per la creazione di un servizio blog 
interno (se non una piattaforma Moodle per l’e-learning chiusa 
alla navigazione da parte di utenti esterni). Esistono però delle 
sperimentazioni a scala ridotta, in singole facoltà o dipartimenti. 
Ci sembra un buon esempio da segnalare lo spazio web dei corsi di 
Editoria della Facoltà di Scienze Umanistiche dell’ateneo romano 
(http://editoria.let.uniroma1.it/). Si chiama “Ludam: Tra la carta 
e la rete” e si tratta di una blog directory ridotta ai soli corsi 
legati al tema dell’editoria tenuti dal professor Lucio D’Amelia (il 
corso di Editing e Tecniche di redazione e il corso di Editoria 
Multimediale). Nella home page è possibile visualizzare una breve 
sintesi dei temi trattati dai due blog e i post inseriti più di 
recente, inoltre sono evidenziati gli annunci più importanti e i 
contatti (un form apposito per l’invio di e-mail al docente). I blog 
contengono categorie, blogroll (organizzati per argomento), tag 
cloud e diverse pagine contenenti sillabo del corso, FAQ su esami, 
tesi e orari, materiale per esercitazioni e consultazione, 
registrazione al sito e informazioni sul docente: si tratta, quindi, 
di blog didattici in senso stretto. E’ presente anche una sezione 
dedicata ai sondaggi, di cui è possibile vedere anche i risultati. Il 
docente pubblica le slide proiettate durante le lezioni mediante lo 
strumento di embedding fornito da SlideShare o in formato pdf. 

Figura 88  - Blog directory dei corsi di Editoria, Università di Roma La 
Sapienza (http://editoria.let.uniroma1.it/)  

 

http://editoria.let.uniroma1.it/
http://editoria.let.uniroma1.it/
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Open Educational Resources in Italia: due esempi 

Dopo aver esplorato alcune esperienze di creazione e gestione di 
blog nel contesto universitario italiano, seguiamo il filo logico 
dell’analisi svolta nel’ambito americano e vediamo la 
sperimentazione riguardante le Open Educational Resources in 
Italia. Facendo una ricerca mediante Google, si nota subito come i 
risultati non siano molto allettanti. E’ stato creato un social 
network denominato OERitaly (http://oeritaly.ning.com/), ma 
appare subito “chiuso” alla navigazione per gli utenti non 
registrati (in contrasto con quella che dovrebbe essere la mission 
del concetto di educazione aperta), anche se ci può essere utile 
recuperare l’introduzione al sito: “In Italia non c'è una politica per 
il lifelong learning, nè esistono almeno per ora politiche a 
sostegno della diffusione libera delle conoscenze e dei saperi. 
L'idea è di partire con piccoli passi, sperando di far germogliare 
nuove idee”. Da questo sito, poco utile alla nostra indagine, 
possiamo però venire a conoscenza del primo movimento 
internazionale per la sensibilizzazione della libera conoscenza, 
l’Open Access Day (http://openaccessday.org/).  

Due importanti iniziative, a livello italiano, riguardanti la 
pubblicazione di materiale didattico online sono il progetto del 
Consorzio Nettuno (il Network per l’Università Ovunque), 
promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica e fondato su un sodalizio fra alcune università e 
aziende per la realizzazione di corsi universitari a distanza 
(www.consorzionettuno.it), e il progetto Federica E-Learning 
dell’Università Federico II di Napoli (www.federica.unina.it).  

Per quanto concerne il Consorzio Nettuno, si tratta della prima 
università televisiva e telematica d’Europa, diffusa mediante due 
reti televisive satellitari (RAI NETTUNO SAT1 e RAI NETTUNO SAT2) 
e Internet, per la trasmissione di corsi e lo svolgimento di attività 
didattiche. I corsi di laurea a distanza erogati da Nettuno sono 
indirizzati a qualsiasi studente abbia i titoli necessari per 
accedervi ed hanno lo stesso valore legale dei corsi in presenza.  
Sul sito è possibile trovare esercitazioni online, anche in 
preparazione degli esami, riguardanti diversi corsi di laurea 
proposti da varie università italiane associate al progetto (area 
Cyberspazio Didattico) e video lezioni proiettate su satellite. Un 
progetto orientato dunque allo sfruttamento delle tecnologie 
informatiche ma riservato ai soli iscritti, a pagamento. 

Il progetto Federica, invece, è uno spazio aperto a qualsiasi utente 
del Web e completamente gratuito. Nella home page è possibile 
selezionare la facoltà di proprio interesse e, al suo interno, la 
materia specifica: a partire di qui, si apre un menu contenente le 
informazioni principali sul corso (comprensive dei testi d’esame e 
di consultazione), l’indice delle singole lezioni con le relative 
registrazioni audiovisive oppure i file audio e le slide grafiche, una 
breve biografia del docente e i suoi contatti, eventuali fonti di 
riferimento online, infine, le eventuali risorse aggiuntive quali i 
podcast, i feed RSS e i software necessari per usufruire al meglio 
del servizio di e-learning. La grafica è pulita e non eccessivamente 
pesante, il menu è multimediale, interattivo ed estremamente 
chiaro. Tutte le pubblicazioni di questo sito sono protette da 
Licenze Creative Commons. 

http://oeritaly.ning.com/
http://openaccessday.org/
http://www.consorzionettuno.it/
http://www.federica.unina.it/
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Figura 88 – Consorzio Nettuno, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (www.consorzionettuno.it)  

  

  

http://www.consorzionettuno.it/
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Figura 89 – Federica E-Learning all’Università Federico II di Napoli, breve esplorazione (www.federica.unina.it)  

  

 

 

http://www.federica.unina.it/
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Esperienze italiane vs. Esperienze americane 

 

  

PIATTAFORMA 

Si intravedono tentativi di costruzione di blog directory o di 
sperimentazione di blog universitari organizzati in alcune 
università italiane. Più spesso, si tratta comunque di 
iniziative di singoli docenti (a contratto) o studenti o di 
progetti in parte esterni alla singola università (es. 
BlogLab). Molte strutture risultano chiuse ad utenti esterni, 
richiedono il login o sono difficilmente raggiungibili dai siti 
generali. Anche le forme di Open Education sono molto 
limitate rispetto al contesto americano. 

Per quanto riguarda le quattro migliori università americane 
secondo la classifica di USNews, abbiamo potuto prendere 
in considerazione le blog directory create appositamente 
dagli atenei come servizio interno. Alcune permettono di 
creare blog interni, su server dell’istituzione (es. Harvard), 
altri invece inseriscono i blog pre-esistenti dei membri della 
comunità universitaria in base alle segnalazioni degli stessi 
(es. Stanford). E’ comunque possibile avere una panoramica 
della sperimentazione delle università nel campo blog. 

FUNZIONE 

Nei blog dell’ambito italiano, notiamo una forte 
inclinazione didattica: gli esempi presi in considerazione 
sono per lo più casi di blog didattici in senso stretto (che 
talvolta integrano al loro interno discussioni di attualità).  
La ricerca di un risvolto economico all’attività di blogger è 
pure presente in alcuni casi, mediante l’inserimento di 
spazi pubblicitari o di riferimenti alle proprie pubblicazioni 
nella pagine del blog. 

Nelle università americane, il blog è una specie di vetrina 
personale per farsi conoscere e per rendere visibile il 
proprio lavoro. C’è una presenza dello strumento anche 
nell’ambiente istituzionale, con blog prettamente 
informativi, mentre quelli personali sono di discussione e 
promozione. Lo strumento è diffuso fra i docenti, gli 
studenti e il personale tecnico e amministrativo ormai da 
alcuni anni: occorre quindi un’organizzazione complessa.   

ORIGINALITÀ 
I blog del contesto italiano sono caratterizzati da elevata 
multimedialità, sperimentazioni grafiche e un uso attento 
delle funzioni tipiche dello strumento.  

I blog americani analizzati rispettavano spesso uno standard 
fissato dall’istituzione perché ospitati su piattaforma 
interna. Pochi esempi di materiali didattici multimediali. 

Italia USA 
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La mia esperienza di blogger 
“Un blog è un luogo dove solitudine e socialità si incontrano. Un blog è un luogo per pensare.  

Un blog è un laboratorio personale di scrittura. Un blog è una scuola di titolazioni.  
Un blog è un paio di occhiali speciali per guardare il mondo con occhi diversi.  
Un blog è un luogo dove è più facile assomigliare a come si vorrebbe essere.  

Un blog è un luogo dove essere generosi conviene.  
Un blog è un impegno, ma non impegna.” 

Luisa Carrada – Mestiere di Scrivere 

 

Il capitolo seguente è dedicato alla creazione e alla gestione di un blog. 
Tra le tante piattaforme disponibili, abbiamo selezionato una delle 
più famose e apprezzate, WordPress.  
Parleremo delle varie fasi che costituiscono il ciclo di vita di un blog: la 
scelta del design (tema e widget), la pubblicazione di pagine e articoli, 
l’organizzazione di categorie e tag, la gestione dei commenti, la 
visualizzazione delle statistiche e, in generale, il controllo dello stato di 
buona salute del nostro spazio online. 
Accenneremo qualche consiglio utile su come scegliere l’argomento 
predominante e su come aumentare il traffico e le visite, ma 
soprattutto ci concentreremo sulla costruzione di un blog didattico da 
parte di un ipotetico docente, sulla base delle best practices finora 
analizzate e delle aspettative degli studenti.  
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Aprire e gestire un blog 

Prima di decidere di aprire un blog personale, occorre porsi alcune 
domande fondamentali e, in base alle proprie esigenze e capacità, 
scegliere la piattaforma più adeguata e organizzare al meglio i 
contenuti e le funzioni di navigazione. 

In principio, occorre selezionare la piattaforma che ci ospiterà. Ci 
accontentiamo di un blog non completamente personalizzabile, 
ospitato dai server dei siti specializzati in servizi di blogging, ma 
gratuito e garantito rispetto ai problemi di Rete o siamo esperti e 
preferiamo pagare un dominio o un hosting ed avere dunque a 
disposizione uno spazio completamente libero per dar sfogo alla 
nostra creatività e alla sperimentazione? E’ possibile cambiare 
piattaforma anche in un secondo momento, esportando ed 
importando i contenuti del blog, ma questo provoca degli 
svantaggi a livello di indicizzazione operata dai motori di ricerca, 
quindi è sempre meglio prendere una decisione di cui siamo sicuri 
sin dal principio della nostra “avventura”. Prima di tutto, è 
necessario capire qual è lo scopo del nostro blog, se è solo un 
passatempo o può diventare un’attività professionale a tutti gli 
effetti (con la pubblicazione di annunci pubblicitari e un periodo 
di vita a lungo termine). Detto questo, bisogna definire la portata 
del nostro investimento, completa gratuità oppure mettere in 
conto diversi costi dovuti all’acquisto del nome a dominio, dello 
spazio su server ed eventualmente del software di blogging. 
Vediamo di confrontare le caratteristiche dei due tipi di servizio 
forniti dalle piattaforme specializzate in blog. 

Figura 91 – Principali differenze fra piattaforme di blogging gratuite e 
servizi in hosting 

Piattaforme gratuite Piattaforme in hosting 

Economicità 

 Facilità di configurazione 

 Facilità di utilizzo 

 Aggiornamento automatico 

 Indicizzazione regolare 

 No profitti pubblicitari 

 No personalizzazione, minor 
controllo e minori funzioni 

 URL generici 

 Completa configurabilità e 
personalizzazione del design 

 Integrabilità con plugin e add-on 

 Annunci pubblicitari 

 URL professionali 

 Complessità (occorrono 
competenze e abilità) 

 Costi da sostenere 

 Aggiornamenti e backup manuali 

La mia scelta: la piattaforma WordPress 

WordPress è una piattaforma per blog creata da Matt Mullenweg, 
distribuita con la licenza GNU General Public Licence, una licenza 
che si contrappone a quelle tipiche del software proprietario e 
permette, dunque, libertà di utilizzo, copia, modifica e 
distribuzione. La piattaforma è creata in PHP, un linguaggio volto 
sin dalle origini all’open source, ed usa come database MySQL. 
Questo tipo di piattaforma è basata sulla gestione delle pagine a 
template, in pratica si tratta di fogli semi-compilati, costruiti su 
una struttura standard a scelta dell’utente, che contengono spazi 
temporaneamente bianchi da riempire a piacimento. WordPress 
supporta l’utilizzo di plugin esterni, cioè programmi non autonomi 
di ampliamento delle funzioni fornite e la personalizzazione rapida 
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e veloce del proprio spazio online, gestisce comodamente 
categorie e link, permette la creazione di pagine statiche, utilizza 
un editor WYSIWYG per la formattazione dei testi e supporta 
anche la creazione di blog multi-autore. C’è una differenza 
fondamentale però tra gli utenti di WordPress.com e gli utenti di 
Wordpress.org che bisogna chiarire da subito. 

WordPress.org è un programma open source per la gestione dei 
blog, liberamente disponibile al download per chiunque voglia 
utilizzarlo. L’installazione deve avvenire però su un server web, 
occorre quindi che l’utente, che vuole usare il programma, 
possieda un proprio server o affitti uno spazio su un server di terzi 
(il cosiddetto hosting, solitamente a pagamento). Con il software 
WordPress è possibile caricare nuovi temi e plugin e modificare il 
codice se si è particolarmente esperti. Nel caso si utilizzi questo 
genere di risorsa, è necessario però avere alcune competenze 
tecniche, occuparsi personalmente della gestione dello spam, dei 
backup e dell’aggiornamento alle nuove versioni.  

WordPress.com è, invece, un sito web che ospita gratuitamente i 
blog dei vari utenti. Il software che lavora su questo sito è molto 
simile a quello di WordPress.org ma ha numerose differenze. 
Prima di tutto, è un software multi-utente che permette a 
numerosi blogger di essere ospitati su un singolo server, di 
conseguenza vengono a mancare le possibilità di personalizzazione 
sul codice ed è disabilitata l’aggiunta di temi e plugin tipiche del 
software WordPress.org, perché ogni cambiamento nel software 
riguarda tutti gli utenti del sito. Alcune funzionalità aggiuntive 
vengono garantite dietro pagamento, al pari delle normali tasse di 

hosting.  E’ chiaramente più facile da usare, richiede meno abilità 
e competenze, l’utente non deve occuparsi in prima persona di 
backup, aggiornamenti e gestione dello spam ed è molto difficile 
che capitino malfunzionamenti al server. Grazie al meccanismo 
dei tag e ai consigli quotidiani proposti dal sito, è possibile 
aumentare il proprio traffico di lettori; inoltre, il login è protetto 
ed è possibile incontrare blogger con interessi comuni e amici.  

I limiti della piattaforma (per un utente Wordpress.com) 

Ordine dei post > I post appaiono nel blog sempre in ordine 
cronologico inverso (dal più recente al più vecchio), ma, in alcuni 
casi, sarebbe utile un ordine cronologico invertito, soprattutto per 
i post in cui ci sia una progressione di informazioni a livello 
temporale o di contenuto, ad esempio per i sillabi o i racconti. 
Finché non verrà implementato un meccanismo automatico per 
ordinare i post dal più vecchio al più recente, occorre modificare 
le date di pubblicazione manualmente, aprendo gli articoli uno ad 
uno tramite la Gestione Articoli.  

Ricerca avanzata > Quando un utente accede ad un certo blog, 
può solamente fare ricerche di tipo full-text o consultare 
separatamente tag o categorie di organizzazione dei post. Sarebbe 
comoda una funzione di ricerca avanzata anche per i lettori, in 
modo, ad esempio, da poter selezionare le keyword restringendo 
la ricerca solo a posizioni determinate nel testo dei vari interventi 
(nei titoli, nei tag o anche nei commenti degli altri utenti). 

Commenti degli utenti > Dalla bacheca di gestione 
dell’amministratore del blog, è possibile ricercare full-text (ed 
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eventualmente modificare) i commenti ricevuti, ma manca una 
funzione di organizzazione dei commenti per autore e delle 
statistiche per definire il livello di partecipazione alle discussioni 
dei diversi utenti. Come già citato nel punto precedente, per i 
lettori, sarebbe utile poter fare ricerche anche sui commenti ai 
post, nel caso ci si voglia riferire ad una certa risposta (o linkarla 
nel proprio commento) o si voglia ripercorrere i propri o altrui 
commenti nell’arco di un certo periodo temporale. 

Uso di tabelle e stili > Sarebbe una funzione utile alla grafica e 
alla progettazione degli articoli la possibilità di utilizzare tabelle 
pre-impostate, in veste di griglie di scrittura, senza dover per 
forza conoscere a fondo il linguaggio html per modificare lo stile e 
la posizione predefinita dei paragrafi. Inoltre, la possibilità di 
salvare stili di carattere e di paragrafo, come avviene nei software 
di videoscrittura, ridurrebbe i tempi di creazione degli interventi. 

Visitatori unici e confronti fra blog> Il dato sui visitatori unici del 
blog risulterebbe assai più interessante rispetto al dato sulle 
pagine visualizzate (disponibile sia in forma di visite giornaliere 
che mensili). Per comprendere il bacino di lettori di un blog ha 
sicuramente più senso conoscere la quantità di singoli lettori che 
cliccano sulla pagina; per fare questo occorrerebbe un controllo 
degli indirizzi IP e, di conseguenza un’incursione alla privacy 
probabilmente poco gradita, oltre al fatto che si porrebbe il 
problema delle persone che accedono da browser e macchine 
diverse. Detto ciò, per avere una panoramica, dell’andamento 
reale di traffico, occorrerebbero confronti con blog simili, 
specializzati in argomenti omologhi. 

Il design del blog 

Dopo aver scelto la piattaforma di nostro gradimento e aver deciso 
il nome del blog (che comparirà anche nella URL alla pagina e nel 
titolo della testata), viene il momento di dare un aspetto grafico 
allo spazio appena creato. Ogni piattaforma di blogging mette a 
disposizione temi pre-impostati che organizzano interamente la 
pagina per quanto riguarda colonne, colori e sezioni disponibili, le 
quali vengono definite widget e possono essere modificate, ridotte 
o aumentate a scelta dell’utente. Chiaramente, chi ha optato per 
una piattaforma in hosting interamente personalizzabile può 
lavorare direttamente sul codice e creare così uno spazio 
originale; coloro che hanno scelto invece un servizio gratuito 
devono accontentarsi delle possibilità predefinite dal sito. 

Come abbiamo già visto analizzando i blog nei precedenti capitoli, 
il design della pagina può essere organizzato secondo un diverso 
numero di colonne (una, nei casi più semplici privi di funzioni di 
navigazione complesse; due, la più utilizzata, quando si intende 
visualizzare la colonna per la navigazione e quella dedicata ai 
post; tre e, raramente, oltre, per post più brevi e più spazio per 
elementi secondari e blogroll). Molti temi permettono di 
personalizzare l’immagine presente nella testata (header), sempre 
nei limiti di una determinata grandezza, e di avere numerose 
combinazioni di colori. Per facilitare la scelta, WordPress utilizza 
un’organizzazione dei temi mediante tag e una funzione di ricerca 
con filtro in base ai parametri definiti dall’utente. I diversi 
parametri racchiudono varie possibilità di selezione elencate in 
ordine alfabetico con accanto il numero di temi disponibili legati a 
quella caratteristica: in questo modo, è possibile velocizzare il 
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processo decisionale, visualizzando solo i temi che rispettano i 
gusti dell’utente. Cliccando sul tema, si apre l’anteprima del 
proprio blog con quel design, a quel punto l’utente decide se 
attivarlo o vedere altre opzioni tornando alla pagina di scelta. 

Ecco qui in basso le diverse caratteristiche mediante le quali sono 
organizzati i temi disponibili in WordPress, selezionabili dal menu 
a tendina in alto a sinistra della bacheca. 

Colors 
black  
blue 
blue grey 
brown 
green 
grey 
grey green 
orange 
red 
silver 
tan 
white 
yellow 

Options 
bottom widgets 
custom colors 
custom header 
page navigation 
theme options 

Miscellaneous 
dark 
flowers 
grass 
holiday 
light 
microblog 
minimal 
narrow 
photoblogging 
pink 
widgets 
winter 

Width 
fixed width 
flexible width 

Columns  
one column 
two columns 
three columns 
four columns 

 

Figura 92 – Bacheca per la scelta del tema in WordPress 
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Dopo aver selezionato il tema più aderente ai propri gusti, è la 
volta della scelta dei widget che riteniamo necessari all’interno 
del nostro blog e che mancano nel design prescelto. Tra le finestre 
che si possono aggiungere troviamo le seguenti: 

 Categorie: è un widget praticamente quasi sempre utilizzato da 
tutti i blogger, in modo che i lettori possano scegliere i post da 
leggere in base ai temi di interesse, è sempre consigliabile 
definire le categorie in modo chiaro senza grosse 
sovrapposizioni di contenuto, poi ogni post potrà appartenere a 
più categorie contemporaneamente; 

 Pagine: si tratta dei link alle diverse pagine create dall’autore 
all’interno del blog, non è un widget necessario perché 
solitamente le pagine vengono indicate con etichette poste 
accanto alla testata e sono immediatamente visibili; 

 Archivi o calendario: l’archivio può essere in forma di elenco o 
con menu a tendina, è diviso per mesi e permette di recuperare 
velocemente i vecchi post, capita che accanto al mese sia 
scritto il numero di post pubblicati in totale in modo da avere 
un’idea dell’attività del blog e della produttività dell’autore, il 
calendario ha una vista giornaliera, ma ha la stessa funzione di 
recupero del normale archivio con una precisione maggiore; 

 Tag cloud o cloud delle categorie: il cosiddetto “formato 
nuvola” è quel grafico contenente tutti i tag (o le categorie) 
usati nel periodo di vita del blog, con dimensioni diverse in 
base alla frequenza di utilizzo durante la pubblicazione (vedi 
fig. 18); 

 Funzione di ricerca: è possibile inserire all’interno del blog un 
tasto “cerca”, che permette all’utente di effettuare una 
ricerca full-text su tutti gli interventi pubblicati (non sui 
commenti); 

 Link – blogroll: è la lista dei link ai siti o ai blog (in tal caso si 
chiama blogroll) consigliati dall’autore per similarità tematica 
o per interesse personale, spesso, quando si passa il cursore 
sopra il link, un’etichetta spiega in sintesi di cosa si tratta; 

 Commenti recenti: l’autore può mettere in evidenza gli ultimi 
commenti lasciati dai lettori del blog, in questo modo si può 
dare anche visibilità ai blog o ai siti dei lettori nel caso abbiano 
lasciato un link di riferimento e mostrare il livello di 
partecipazione alle discussioni; 

 Posti più letti o più cliccati: frequentemente sono presenti 
finestre che indicano una specie di classifica dei migliori post 
pubblicati, quelli più letti dagli utenti o quelli più cliccati; 

 Statistiche: il riquadro delle statistiche mette in evidenza il 
numero totale delle visite ricevute (nel senso di pagine 
visualizzate) dalla nascita del blog alla data attuale, anche se 
sarebbe più utile conoscere il dato relativo ai visitatori unici 
raggiunti, senza duplicazioni, come abbiamo già visto. 

Questi sono i widget più importanti tra quelli presenti nella pagina 
di selezione, ve ne sono altri che permettono l’inserimento di 
anteprime video o fotografiche provenienti da Flickr o Vodpod 
Video, spazi per testo libero in HTML, link per login / logout (i 
cosiddetti meta), riferimenti RSS e altre finestre di minore 
interesse. Le finestre di funzione possono essere liberamente 
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disposte dall’autore, secondo un ordine personalizzato, si possono 
talvolta modificare i titoli e inserire opzioni aggiuntive. 

Figura 93 – Bacheca per la scelta dei widget in WordPress 

 

 

Iniziamo a pubblicare… 

Terminata la scelta delle combinazioni di layout siamo pronti per 
pubblicare i nostri primi articoli e le pagine principali che 
costituiranno il nostro blog. Ogni volta che vogliamo inserire un 
nuovo intervento (che verrà organizzato in ordine cronologico 
inverso e quindi verrà sorpassato ogni volta dai post più recenti 
fino a terminare in archivio) o una nuova pagina statica (sempre 
visibile, ma di default non in home page) abbiamo a disposizione 
un editor HTML per il testo, che permette sia la formattazione del 
testo che l’inserimento di link e file multimediali.  
E’ possibile caricare nella libreria media file di diversi formati 
(pdf, jpg, png, jpeg, gif, doc, ppt, odt) e salvarli con titolo e 
didascalia fino a 3 GB di spazio disponibile: in questo modo 
WordPress può diventare anche uno strumento sostitutivo della 
posta elettronica tradizionale nel caso si vogliano trasferire file di 
grosse dimensioni, basta comunicare la URL del file ospitato nella 
libreria media del proprio blog e il gioco è fatto. 
Ogni volta che si pubblica un post, occorre selezionare con cura il 
titolo, i tag (le parole chiave che verranno inserite nella tag cloud 
per ampliare la ricercabilità degli interventi) e le categorie entro 
cui verrà salvato l’articolo. La data di pubblicazione potrà essere 
modificata anche in un secondo momento, ad esempio nel caso in 
cui avremo la necessità di ordinare i post in modo inverso a quello 
di default per ottenere una continuità tematica e logica. I post 
possono essere anche salvati come bozze e pubblicati in un 
secondo momento e possono esseri protetti con una password 
decisa dall’autore o resi privati e non visibili ad utenti esterni. 
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Figura 95 – Libreria media in WordPress 
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Abbiamo già accennato in precedenza ai cosiddetti spam blog (o 
più semplicemente splog), quei blog che sono indirizzati alla sola 
promozione di siti affiliati, caratterizzati da contenuti senza senso 
o rubati altrove; per riconoscerli basta cercare tramite un motore 
di ricerca il copia e incolla manuale dei nostri articoli (anche se è 
un processo un po’ lungo e noioso) oppure è possibile smascherarli 
in modo automatico, se si è fortunati, tramite i meccanismi di 
pingback (ricezione di una notifica quando un sito web inserisce un 
link verso uno dei propri documenti). Di norma, per tutelare il 
proprio lavoro, è utile inserire la filigrana nelle immagini, una 
firma automatica a fine post o un link al proprio blog. 
Così come non vogliamo che altri copino da noi, la stessa cosa vale 
per gli altri blogger, per questo è buona norma inserire sempre la 
fonte a cui ci ispiriamo o da cui preleviamo le notizie, inserendo i 
cosiddetti credit, nome e link al sito di provenienza delle 
informazioni o dei file. Valgono le regole solite di indicazione 
delle fonti ed è sempre bene rielaborare i contenuti altrui per 
aumentare la qualità e l’attrattività dei nostri articoli.  

E’ difficile definire quando si è davanti a post di buona qualità o 
post pessimi, bisogna osservarne forma, struttura logica e 
contenuto, ma di certo un post che non ha rimandi verso 
l’esterno, in forma di link, fonti o file multimediali, o è troppo 
personale (e quindi difficilmente interessa i navigatori del Web) o 
sa di rubato illecitamente. Raramente il lettore è interessato alla 
vita privata del blogger, tranne che si tratti di un personaggio 
famoso, piuttosto è interessato ai contenuti che in qualche modo 
possono risultare utili ed è con questi contenuti che si possono 
fidelizzare gli utenti. Molto spesso ci si specializza in una certa 

nicchia tematica per diventare un punto di riferimento a lungo 
termine nei confronti di coloro che cercano determinate 
informazioni sul web e per creare una comunità con gli altri 
blogger della stessa nicchia (“se ti piace scrivere con costanza e 
pensi di poter offrire informazioni utili su di un determinato 
argomento, è probabile che, nel tempo, i visitatori interessati 
leggeranno ciò che dici” scrive il blogger Robin Good), ma talvolta 
per aumentare le visite e ampliare il target è utile uscire dalla 
nicchia progressivamente (con nuove categorie o pagine 
all’interno dello stesso blog) o in modo drastico, aprendo un nuovo 
blog e riferendosi, di conseguenza, a un nuovo target. Secondo i 
blogger Daniele Salamina (www.danielesalamina.it) e Francesco 
Gavello (http://francescogavello.it), la fidelizzazione del nostro 
bacino di lettori può avvenire in due modi:  

 Deep Browsing, fidelizzazione orientata al passato: si tratta 
di invogliare il lettore ad approfondire i contenuti di un certo 
post, offrendo rapida accessibilità ad ulteriori informazioni, 
usando quindi correlazioni fra post, link interni, categorie e tag 
e creando una mappa del sito; 

 Hype Generation, fidelizzazione orientata al futuro: si tratta 
di una tecnica pubblicitaria per far crescere l’interesse verso 
un qualcosa che ancora non è stato prodotto, in sostanza dare 
delle motivazioni al lettore per ripassare dal vostro blog o per 
diventare un utente fedele. Per ottenere tale risultato, si 
possono creare alcune serie di articoli a tema (recuperando con 
link i post precedenti correlati, vedi paragrafo sopra, e 
mostrando brevi anteprime dei prossimi interventi), pianificare 
post riassuntivi con i link ai migliori post del proprio blog e 

http://www.danielesalamina.it/
http://francescogavello.it/
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della blogosfera in generale (un’idea utile soprattutto nei giorni 
in cui le visite tendono a diminuire, ad esempio nel fine 
settimana), sviluppare progetti dedicando un post ad ogni 
argomento chiave e, perche no, promuovere contest, piccoli 
concorsi legati al blog, in cui i premi non sono concreti, ma più 
che altro in forma di banner gratuiti e scambio di visibilità. 

Capita di sentire parlare di guest post, intendendo con questo 
concetto la possibilità di scrivere un articolo che verrà pubblicato 
su un blog esterno, spesso autorevole, famoso e più visitato del 
proprio. Questo meccanismo apporta vantaggi sia all’autore del 
post (il guest blogger), che beneficia dell’importanza del blog che 
ospita il suo intervento, sia al blogger famoso, che può usufruire di 
contenuti nuovi e originali.  

In generale, per aumentare le proprie statistiche di traffico, è 
sempre consigliabile focalizzarsi sui commenti, sia i propri che 
quelli che i lettori lasciano sul nostro blog.  
Per spingere i lettori a commentare un post ci sono vari modi: 

 rivolgere una domanda; 

 chiedere un parere al termine dell’intervento; 

 produrre argomenti stimolanti; 

 inserire qualche opinione forte che spinga i critici ad inserirsi 
nel discorso (tentando sempre di arginare gli episodi di flame, 
gli insulti e gli atteggiamenti ostili);  

 lasciare qualche spazio vuoto che i lettori possano riempire, 
quindi non essere troppo esaustivi;  

 coinvolgere altri blogger (i quali tendenzialmente tendono a 
commentare maggiormente); 

 non utilizzare un linguaggio troppo professionale, che può 
“spaventare” i visitatori del blog.  

Per quanto riguarda, invece, i commenti in generale, compresi 
quelli che noi lasciamo agli altri blogger, è buona norma rimanere 
sempre in tema con l’argomento principale del post, senza voler 
promuoversi in modo forzato (per esempio con link ai propri 
articoli, anche se non in linea con il post a cui si risponde), ed 
evitare l’anonimato o i contatti palesemente fasulli, sono 
sgradevoli e dimostrano poco rispetto per il lavoro altrui.  
L’uso dei nickname è una pratica molto diffusa sul Web, in 
particolare all’interno dei forum di discussione e nei social 
network; essa persiste come tentativo di proteggere la propria 
privacy e la propria vera identità, ma in Internet il concetto della 
privacy è ormai un valore astratto e poco praticabile, visto che, 
tramite gli indirizzi IP e altri dati di navigazione, è sempre più 
facile risalire all’autore degli interventi. 
Se un commento risulta particolarmente utile ed esaustivo su un 
certo argomento o permette di approfondire il discorso su binari 
paralleli, esso può diventare a sua volta un post, o meglio un guest 
post, perché prodotto da una persona diversa dall’autore del blog. 
In questo modo, il blog si arricchisce di punti di vista diversi e 
spunti che vanno al di là della singola opinione dell’autore; è 
inoltre una pratica che permette di dare visibilità ai propri lettori 
più acuti e intelligenti e di fidelizzarli nel tempo.  
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Gestire al meglio il blog 

Quando il blog sarà entrato nel suo normale ciclo di vita, l’autore 
avrà la necessità di gestire pagine, post, file, blogroll, tag e 
categorie per poterle modificare o aggiornare anche a distanza di 
tempo e per inserire nuovi link e nuove parole chiave. Tutto 
questo può essere amministrato nella sezione Gestione del menu 
di WordPress.  

Abbiamo già esplorato la libreria media che serve a gestire i file 
caricati nello spazio a nostra disposizione, ma in questa sezione 
possiamo amministrare anche i singoli articoli (pubblicati, privati 
o le bozze) e modificarli, aggiungere, rimuovere e aggiornare le 
pagine statiche, il blogroll, le categorie, che abbiamo usato per 
organizzare i post, e le parole chiave, i tag.  
La sezione Commenti di WordPress è sempre una sezione di 
amministrazione ma riguarda appunto i commenti propri e quelli 
degli utenti: è possibile editare, cancellare, marcare come spam i 
diversi interventi e visualizzare le informazioni dei visitatori, 
indirizzo di posta elettronica, riferimento del blog o del sito web, 
indirizzo IP, data e ora della pubblicazione del commento. I 
commenti possono essere visualizzati in forma di elenco o 
completi con tutti i dettagli. Sia in questa sezione che in quella 
generale di gestione, è possibile ricercare mediante parole chiave 
o altri parametri (quali ad esempio il mese di pubblicazione e le 
categorie per gli articoli o diverse tipologie di ordinamento per i 
link) il testo che si desidera modificare o eliminare. 

Figura 96 – Bacheca per la gestione degli articoli in WordPress 
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La sezione delle statistiche (Bacheca > Statistiche del Blog) 
permette di consultare un grafico relativo alla quantità di visite 
giornaliere, settimanali e mensili. Cliccando, inoltre, sul titolo di 
un singolo post, è possibile avere dei dati più precisi relativi a 
quell’articolo: andamento delle visite sia per gli accessi dal sito 
che tramite RSS feed, variazione percentuale, visite medie al 
giorno, dati mensili e settimanali (con segnalazione grafica delle 
migliori performance). Sono anche disponibili statistiche relative 
alle pagine di provenienza dei lettori del blog (pagine che 
contenevano collegamenti al nostro spazio), sui click ai link 
presenti nelle pagine del nostro blog e sulle parole chiave 
ricercate dagli utenti, che li hanno condotti ai nostri articoli.  

Figura 97 – Grafico delle statistiche (visite) in WordPress 

 

 

Figura 98 – Statistiche sul singolo post in WordPress 
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La bacheca di WordPress permette di conoscere anche i link che 
puntano al proprio blog, oltre che i dati relativi ai visitatori e alle 
parole chiave che hanno portato gli utenti del Web al nostro 
spazio online; se vogliamo però funzionalità aggiuntive, dobbiamo 
affidarci a plugin e servizi specializzati nella raccolta di dati 
relativi alla navigazione online (es. Google Analytics).  

Figura 99 – Bacheca attività recenti e novità in WordPress 

 

Nonostante molti blogger siano dipendenti da queste informazioni 
di popolarità dei loro articoli, bisogna sottolineare che né il 
numero di link né il numero di visitatori rappresentano un valido 
criterio per determinare la qualità di un intervento: prima di 
tutto, quindi, occorre prestare attenzione ai contenuti che 
vengono pubblicati, solo successivamente si può pensare a 
migliorare il traffico verso il proprio blog.  
Una keyword, ad esempio, che viene spesso ricercata dai lettori e 
che molte volte ha portato ad alzare il numero di visite ai propri 
post, può essere un segnale di interesse per quel determinato 
argomento e di scarsità di fonti da cui attingere notizie: è 
consigliabile lavorare ancora sul tema, sfruttando di nuovo quella 
parola chiave e la posizione favorevole nei motori di ricerca. 
Tenersi aggiornati su tutto quello che ruota attorno alla 
blogosfera, informarsi e consultare spesso i blog altrui è un valore 
aggiunto notevole, sia in termini di idee che di miglioramento 
graduale personale, attingendo dalle best practices e dagli esperti 
nel campo. La navigazione è importante, occorre agevolare il 
lettore nel percorso di ricerca e di lettura, usando in modo 
intelligente categorie, tag, riferimenti e link. Ma i tre aspetti che 
sicuramente non vanno mai messi in disparte sono quelli relativi 
all’utilità, alla diversificazione e al feedback. Il blog è uno 
strumento di comunicazione e, in quanto tale, deve essere chiaro 
e semplice, deve fornire spunti utili agli altri e sufficienti 
motivazioni che consentano al lettore di continuare la lettura e 
non abbandonare il sito. Presentare problemi, esporre possibili 
soluzioni e chiedere il parere dei lettori è un buon punto di 
partenza per crearsi un audience. Per mantenere questo pubblico, 
è necessario però prestare attenzione al feedback costante, 
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mostrare la propria voglia di interazione e la propria reattività nei 
confronti dei commenti e delle e-mail altrui: solo in questo modo, 
i lettori avranno la certezza di trovare sempre una persona reale 
al di là dello schermo, una persona disposta a dialogare e a 
mettere in gioco le proprie convinzioni e conoscenze. La 
diversificazione più aiutare a far emergere il blog all’interno 
dell’enorme massa costituita dalla blogosfera, quindi è importante 
concentrarsi sui punti di forza e fare in modo che questi ultimi 
diventino le linee guida per la pubblicazione e i punti di 
riferimento dei lettori fedeli e degli utenti in generale. 

Costruire un blog didattico 

Poniamo di essere docenti e di avere l’intenzione di costruire un 
blog didattico, cioè un blog orientato all’apprendimento e alla 
pubblicazione di materiali didattici e altre informazioni relative al 
corso che teniamo in presenza. Si tratterà di uno spazio con un 
duplice obiettivo: da un lato, arricchire l’esperienza formativa 
degli studenti frequentanti, dall’altro, venire incontro alle 
esigenze di chi non può frequentare e sopperire alla mancanza di 
interattività del sito generale della facoltà. Come ci muoviamo? 

Fatti salvi i suggerimenti e le indicazioni dei precedenti paragrafi, 
a titolo generale, dobbiamo fare il punto sulle sezioni che non 
possono mancare all’interno di un blog didattico in senso stretto e 
che uno studente si aspetterebbe di trovare all’interno di uno 
spazio online gestito da un docente con finalità educativa. 

 

 Presentazione e CV: la prima cosa che deve risultare chiara 
quando un navigatore approda su un blog è chi è l’autore e 
perché ha deciso di aprire quel blog, ancora di più se si tratta 
di un docente, il quale può utilizzare questo spazio come 
supporto alle lezioni e come forma di auto-promozione 
professionale e personale. E’ necessario quindi inserire una 
pagina statica (viene modificata solo sporadicamente, di 
conseguenza, serve una pagina sempre rintracciabile 
all’occorrenza e sempre visibile in forma di etichetta) che 
contenga una propria presentazione (possibilmente con 
fotografia) e una sintesi biografica in forma testuale o 
allegando un CV (in forma di file pdf protetto caricato nella 
libreria media, quindi costituito da una URL permanente che 
può essere facilmente linkata anche via e-mail); 

 Contatti e ricevimenti: un’altra informazione essenziale è 
quella riguardante le modalità di interazione con il docente, sia 
elettroniche che faccia a faccia. E’ bene inserire un’altra 
pagina statica (i contatti possono rientrare anche nella pagina 
di presentazione, ma la sezione ricevimenti deve essere 
indicata chiaramente) in cui trascrivere l’indirizzo e-mail 
pubblico ed eventuali altri spazi online (siti, pagina nello spazio 
web di facoltà, ecc…). Per quanto riguarda i ricevimenti, per 
velocizzare i tempi, può essere d’aiuto indicare giorni e orari e 
una lista delle persone prenotate, in modo che, con un 
commento o una e-mail, lo studente possa proporre diretta- 
mente una data di appuntamento libera a lui più congeniale; 
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 Lezioni ed esami: per quanto riguarda gli esami è bene creare 
una pagina statica con le date degli appelli e gli orari a cui 
ciascun studente dovrà presentarsi (a tempo debito verranno 
pubblicati anche gli esiti); gli avvisi riguardanti le lezioni, (o 
altri eventi e comunicazioni urgenti) possono, invece, essere 
pubblicati, quando occorre, con un post singolo, in modo che 
siano subito visibili all’apertura della pagina e vengano spostati 
in secondo piano dai nuovi post, una volta che non sono più utili 
o che la data di riferimento è trascorsa. Per ogni lezione, 
sarebbe utile pubblicare, in forma di post con titolo 
contraddistinto da data e argomento (e sigla del corso, se il 
docente è responsabile di più di una cattedra), una sintesi o il 
materiale di riferimento (slide, documenti pdf, link e testi di 
consultazione), liberamente scaricabili  e commentabili dagli 
studenti dopo la lezione o in preparazione dell’esame; 

 Sillabi e materiali didattici: i sillabi possono essere pubblicati 
come file autonomi (in formato pdf protetto ad esempio) in una 
pagina statica del blog e aggiornati ogni anno accademico, 
oppure l’altra soluzione è quella del sillablog (innovativo 
termine coniato dal prof. De Francesco), cioè una serie di post, 
inclusi all’interno di un’unica categoria e contrassegnati dagli 
stessi tag, che, presi sequenzialmente in ordine cronologico, 
dal più vecchio al più recente, formino la continuità logica 
tipica del sillabo (ogni post costituisce un argomento trattato 
nel corso, con le risorse e i testi di riferimento; il primo è 
anche una sorta di sommario che raccoglie i link ai post 
successivi) e possano essere facilmente citati nelle e-mail e nei 
testi elettronici tramite link. I commenti degli studenti, che 

permettono di ampliare le conoscenze e risultano utili ai 
colleghi, costituiscono uno strumento di valutazione della 
partecipazione e dell’impegno in tempo reale; 

 Proposte di stage (interni) e tesi: una pagina statica del blog 
può essere dedicata alle migliori tesi di cui il docente è stato 
relatore (caricate in formato pdf protetto nella libreria media, 
con URL permanente, possibilmente dietro licenza Creative 
Commons e autorizzazione dello studente) e alle proposte di 
tesi o stage interni (con eventuale sviluppo in tesi) per i futuri 
laureandi. Ogni volta che una nuova proposta di tesi o stage 
viene inserita, può essere pubblicato un post di segnalazione 
che si riferisce alla pagina statica e avvisi i lettori, senza che 
essi debbano sempre consultare il contenuto della pagina; 

 Eventuali pubblicazioni e progetti di ricerca in corso o in 
discussione: una pagina statica può essere dedicata alle 
pubblicazioni del docente (con link ai rivenditori online e codici 
ISBN di riferimento) e ai progetti di ricerca in corso o previsti 
per il futuro, in questo modo il blog può diventare uno 
strumento di auto-promozione della propria attività 
professionale e accademica e ricevere i commenti e le critiche 
dei pari e, in generale, degli utenti, anche prima della 
pubblicazione vera e propria. 

Vediamo come si presenterebbe l’home page tipica di un blog di 
stampo didattico e, per la grafica, prendiamo spunto dall’ottimo 
esempio fornito dal blog della prof.ssa Giovanna Cosenza, docente 
di Semiotica presso il Dipartimento di Discipline della 
Comunicazione dell’Università di Bologna, intitolato 
DIS.AMB.IG.UANDO (http://giovannacosenza.wordpress.com).  
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La testata del blog dovrebbe indicare chiaramente il nome del 
docente, il nome della materia trattata e il corso di laurea di 
riferimento (anche la URL del blog dovrebbe contenere alcune 
informazioni chiave se possibile), in modo che gli studenti possano 
facilmente orientarsi e rintracciare il blog.  

Appena al di sotto della testata, dovrebbero essere presenti le 
etichette / link alle varie pagine statiche, che abbiamo elencato 
tra i punti chiave necessari, costituite da titoli chiari, 
immediatamente comprensibili e sempre visibili in qualunque 
pagina si trovi il lettore (il link alla home page dovrebbe essere 
segnalato diversamente dalle altre etichette).  

A destra o a sinistra, prediligendo un layout a due colonne più 
pulito e più semplice da consultare, deve esserci una colonna che 
contenga le varie funzioni di navigazione: prima di tutto il 
pulsante di ricerca full-text, poi categorie ed eventualmente tag 
cloud, indicazione dei commenti recenti, archivio dei vecchi 
articoli ed altre funzioni facoltative a piacimento dell’autore 
(statistiche, meta, post più letti o cliccati ecc…). E’ utile inserire 
l’indicazione visuale della licenza Creative Commons con cui si 
proteggono i materiali pubblicati.  

Infine, nella colonna principale vengono pubblicati i post, che 
devono sempre essere caratterizzati da un titolo sintetico, ma il 
più possibile completo ed esaustivo del contenuto, e i materiali 
didattici caricati nella libreria media del blog oppure resi 
disponibili mediante altri programmi online (es. SlideShare).  
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Conclusioni 

Sin dalle prime pagine di questa tesi, abbiamo notato come 
qualcosa stia cambiando nell’ambiente della formazione e 
dell’educazione. Il Web 2.0, che ha enormemente modificato la 
concezione tradizionale della Rete in un senso sociale, 
partecipativo e collaborativo, sta entrando a pieno titolo anche 
nelle aule universitarie e comporta diverse conseguenze sul piano 
didattico sia dalla parte dei docenti che degli studenti. Muta il 
processo creativo, si formano comunità di pratiche e soprattutto si 
fa strada il cosiddetto C-Learning, una forma di apprendimento 
fondata sui software sociali, sull’interazione e sulla creatività.  

Ci siamo concentrati in particolare su uno strumento fra i tanti 
sviluppati all’interno del Web 2.0: il blog, uno strumento 
versatile, flessibile, semplice da usare e aperto a tutti. Anche se 
inizialmente il blog nasce come un diario personale in Rete, come 
una forma di comunicazione creata per riflettere sulla vita privata 
ma finalizzata alla pubblicazione per presentarsi agli altri e per 
parlare delle proprie esperienze, senza scopi secondari, ad oggi, 
abbiamo potuto osservare che la concezione del blog sta mutando, 
in particolare per quel che riguarda l’ambito didattico: esso sta 
assumendo sempre più un valore pedagogico importante. I blog 
sono immediati, globali e interconnessi, richiedono un impegno 
costante, un senso di responsabilità per l’autore dello spazio e 
l’interazione, la condivisione dei contenuti diventano una leva 
fondamentale per lo sviluppo delle conoscenze. 

La panoramica sui servizi blog di ateneo nelle migliori università 
statunitensi private ci ha chiaramente mostrato come questo 
strumento si stia diffondendo in modo capillare fra i diversi 
soggetti dell’ambiente universitario: studenti, docenti, membri 
dello staff, ex-allievi, ma anche le biblioteche e l’istituzione 
stessa. Non tutti i blog analizzati hanno però una concezione 
prettamente didattica: molti rimangono ancora spazi personali, 
diari di vita quotidiana o luoghi di discussione su temi di attualità. 
Inoltre, non tutti i servizi blog presi in considerazione hanno lo 
stesso livello di qualità e la stessa modalità di organizzazione: 
alcuni, come quello della Stanford University, sono raccolte di 
blog esterni segnalati dai rispettivi autori, organizzati secondo le 
tipologie tipiche di suddivisione dei blog universitari; altri, invece, 
sono vere e proprie piattaforme che permettono di creare e 
ospitare i blog, ad esempio quello della Harvard University, e non 
hanno un metodo di categorizzazione che permetta una facile 
ricerca dei siti (i blog sono spesso indicati in base 
all’aggiornamento e non secondo ulteriori variabili e keyword).  

In Italia, il fenomeno blog è ancora in fase iniziale, la diffusione è 
lenta, ma soprattutto, per quel che concerne l’ambiente 
universitario, mancano servizi blog di ateneo che realmente 
organizzino tutto l’esistente sulla materia, relativo a una specifica 
università, servizi facilmente rintracciabili con i motori di ricerca 
e senza login e password che chiudano l’accesso; inoltre, lo 
strumento blog è utilizzato per lo più da docenti a contratto (non 
presenti nella banca dati del MIUR), con un ruolo marginale dal 
punto di vista accademico e con interessi al di fuori dell’ateneo 
che, quindi, necessitano di uno spazio per promuovere loro stessi e 
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la propria attività professionale. Il blog, da un lato, diventa una 
piattaforma con risvolti economici e di prestigio personale, 
dall’altro lato, ha una funzione didattica e di sostegno alle lezioni 
in presenza. Da quest’ultimo punto di vista, gli esempi italiani 
selezionati (provenienti da un progetto esterno alle istituzioni 
delle singole università, proprio a causa della mancanza di servizi 
blog completi e liberamente rintracciabili, diversamente dagli 
atenei americani) sono ottimi casi di blog didattici in senso 
stretto, in cui sono pubblicati avvisi per ricevimenti, lezioni ed 
esami e, soprattutto, i materiali didattici di studio e 
consultazione. 

Abbiamo esaminato anche le Open Educational Resources delle 
università americane analizzate e della realtà italiana, una 
tipologia di apprendimento a distanza, fondato sull’open source, 
che si affianca allo strumento blog. Negli USA, abbiamo trovato 
diversi progetti OCW (Open CourseWare), alcuni limitati a 
determinate facoltà o periodi temporali, altri a livello generale di 
ateneo, alcuni a libero accesso agli utenti ospiti, altri destinati 
agli studenti iscritti o registrati. In Italia, questo tipo di didattica a 
distanza è meno diffuso o comunque chiuso alla navigazione da 
parte di soggetti esterni. Abbiamo visto il sito del Consorzio 
Nettuno, realizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in 
collaborazione con alcuni atenei e imprese, e il progetto Federica 
E-Learning della Università Federico II di Napoli, si tratta delle due 
iniziative più importanti e famose in ambito italiano. 

Alla luce della breve esplorazione di queste due realtà 
profondamente diverse fra loro, che si trovano però entrambe ad 

affrontare una fase caratterizzata da cambiamenti nella 
concezione della didattica e nel ruolo delle nuove tecnologie in 
ambiente educativo (chi già un passo avanti e chi ancora un passo 
indietro), notiamo che c’è ancora molto lavoro da fare sia per 
quanto riguarda l’uso dello strumento blog, sia per le modalità di 
organizzazione istituzionale dei blog universitari.  
Su quest’ultimo punto, pensiamo che l’ordinamento utilizzato 
dalla Stanford University sia sicuramente uno dei migliori: i blog 
sono organizzati prima di tutto per persone individuali e gruppi 
(blog multi-autore e blog istituzionali) e, in secondo luogo, in base 
al ruolo svolto dall’autore all’interno dell’università o al rango 
accademico. In tal modo, la blog directory risulta di facile 
consultazione anche da parte di utenti esterni, secondo le 
tipologie tipiche di studio dei blog, e tutti i blog sono 
comodamente rintracciabili senza dover caricare pagine su pagine 
e senza perdere alcuna informazione e nessun caso.  
Sul primo punto, lo strumento blog in quanto tale, abbiamo 
tentato di fare qualche riflessione nell’ultimo capitolo, dedicato 
alle competenze e alle conoscenze acquisite grazie all’esperienza 
di blogger. Qui, abbiamo visto in generale il processo di creazione 
e gestione di un blog, dedicandoci nello specifico alla piattaforma 
WordPress che, attualmente, risulta una tra le più famose e 
apprezzate, ed è stata da noi scelta come la migliore, e, in 
particolare, ci siamo soffermati sulla creazione di un blog 
didattico “ideale”. Abbiamo visto le sezioni che non possono 
mancare e l’organizzazione grafica più adeguata alla consultazione 
e alla navigazione. Ci auguriamo che, come già alcuni docenti 
hanno fatto, anche molti altri si interessino a questo strumento e 
seguano queste linee guida per il miglioramento della didattica e 
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del rapporto studenti – docenti.  
Sono in grado di beneficiare di questa innovazione non solo gli 
studenti, che possono consultare e scaricare materiali testuali e 
multimediali (con un enorme passo avanti nella qualità 
dell’apprendimento e nel senso di partecipazione) e possono 
contattare il docente in modo rapido ed economico, ma anche i 
docenti, che possono sbrigare gran parte delle procedure 
burocratiche (comunicazioni riguardanti ricevimenti, esami, 
lezioni e tesi di laurea) con uno strumento a costo zero e 
ampiamente diffuso, superando i limiti di aggiornamento e 
personalizzazione del sito istituzionale.  
Pure gli studenti possono creare il loro blog didattico, come 
sostegno allo studio e alla riflessione (e, perché no, al lavoro in 
team, se si tratta di un blog multi-autore), elaborando appunti e 
sintesi dei testi studiati e affiancando la pubblicazione dei post al 
lavoro di riflessione per la tesi di laurea, ad esempio.  

Secondo Ruth Reynard (2008) però, l’utilità dei blog è reale solo 
quando c’è chiarezza nelle modalità d’uso dello strumento; la 
sensazione di maggiore carico di lavoro esperita da chi si trova a 
utilizzare il blog nella didattica deve essere bilanciata da una 
pianificazione accurata e da una gestione competente del mezzo. 
Prima di tutto, occorre contestualizzare la presenza dello 
strumento blog nel percorso di apprendimento: in che occasioni 
verrà usato, per quanto tempo e perché è necessario.  Solitamente 
il blog incentiva la riflessione e la discussione collaborativa, ma è 
fondamentalmente uno strumento individuale, dunque è 
quest’ultimo punto che deve essere preso in considerazione, 
davanti al discorso sociale e partecipativo.  

Seconda cosa, bisogna chiarire i risultati dell’inserimento dello 
strumento blog nella didattica, in termini non solo di obiettivi del 
corso, ma anche di bisogni ed obiettivi degli studenti e future 
applicazioni dei temi appresi (pensiero critico, costruzione delle 
conoscenze, trasferibilità delle competenze…), in modo da 
pianificare correttamente tempi e risorse. Il blog ha notevoli 
potenzialità in merito all’acquisizione di capacità di analisi, 
sintesi, creazione di nuove idee e applicazione di queste in un 
contesto concreto: il feedback e i commenti del periodo di vita del 
blog dovranno andare nella direzione di incentivare queste fasi del 
processo di apprendimento.  
Occorre sempre distinguere le peculiarità di ogni strumento 
tecnologico: se desideriamo una discussione vera e propria, non 
sceglieremo un blog, ma un forum; se invece vogliamo lavorare su 
contributi di tipo giornalistico, lasceremo da parte il forum e 
sceglieremo il blog. Ogni strumento ha uno scopo principale che lo 
differenzia da tutti gli altri; la scelta deve essere consapevole.  
La valutazione del blog e del suo uso deve avvenire seguendo 
proprio le abilità che lo strumento permette di sviluppare: le 
capacità di analisi e riflessione; le capacità di sintesi e commento; 
la capacità di avere nuove idee e di applicarle in un ambiente 
concreto. Il raggiungimento di questi obiettivi deve essere chiaro 
agli utenti; quando non lo è e quando lo strumento è 
semplicemente reso disponibile agli studenti, senza una chiara 
spiegazione delle motivazioni, non ci sarà una reale 
consapevolezza della sua utilità, mancherà la partecipazione e la 
voglia di mettersi in gioco. Gli obiettivi devono essere 
costantemente tenuti sotto controllo, le aspettative devono essere 
chiare e trasparenti.  
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Infine, è importante definire le risorse temporali necessarie, che 
dipendono dalle capacità di ogni singolo studente e dalla 
disponibilità del docente: bisogna calcolare di certo un carico di 
lavoro maggiore, ma si tratta di uno svantaggio pienamente 
bilanciato dalle enormi potenzialità del mezzo. I docenti che 
decidono di utilizzare strumenti online, come il blog, devono 
essere innovativi, creativi e flessibili: non basta lo strumento a 
migliorare l’esperienza di apprendimento, occorre soprattutto una 
predisposizione personale a questo tipo di didattica. La didattica 
innovativa deve sempre essere affiancata e integrata all’interno di 
una progettazione del corso adeguata a supportare i nuovi 
metodi di insegnamento, le abilità e le competenze richieste. 

L’introduzione del Web 2.0 nel contesto universitario è un 
percorso che non si può permettere di saltare le tappe, occorre 
riflessione e cambiamento anche nella struttura tradizionale dei 
corsi. Solo quando sarà ripensato l’intero processo di 
apprendimento e sarà presente la consapevolezza della necessità 
di un nuovo strumento per migliorare l’esperienza didattica, allora 
si potrà pensare di integrare le normali lezioni faccia a faccia con 
mezzi di pubblicazione online. L’inserimento dei blog non è un 
momento slegato dalla generale organizzazione del corso, sono, 
prima di tutto, il docente e la materia che devono costituire un 
contesto adeguato all’inclusione dei blog nella didattica. I docenti 
devono adottare un approccio che preveda la creatività, 
l’innovazione e la flessibilità del metodo di insegnamento, e i 
corsi, di conseguenza, devono rispettare questa nuova concezione.  

Solo quando esistono i presupposti che permettono di raggiungere 
risultati predefiniti e un metodo di valutazione corretto 
dell’operato, il blog sarà realmente utile ad assicurare esperienze 
di apprendimento di successo per gli studenti. 
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