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BLOG E SOCIAL NETWORK: PASSATEMPI O STRUMENTI
DIDATTICI?
• autore: Una valutazione intorno ad alcune sperimentazioni ed esperienze didattiche
“innovative”

PERUGIA – Interessante Convegno all’Istituto Tecnico
Economico di Perugia A.Capitini-V.Emanuele II di Perugia che ha proposto una riflessione ed
una valutazione intorno ad alcune sperimentazioni ed esperienze didattiche “innovative” effettuate
negli ultimi anni nell’Istituto stesso e in alcune scuole di Gubbio e Todi. Le esperienze hanno
invaso un territorio propriamente di appartenenza dei giovani: la rete, i blog e social network,

un’intromissione con il preciso intento di disseminare tracce dei
contenuti che la scuola quotidianamente offre agli allievi e di aprire finestre di dialogo con gli
studenti. Le esperienze sono state diverse e differenti nei contenuti: dalla matematica alla ricette
di cucina, dal promuovere la lettura a commenti sull’attualità. Presenti : prof Norberto Cacciaglia,
Docente di letteratura italiana Direttore Dipartimento di Culture Comparate Università per
Stranieri di Perugia, Roberto Stefanoni, Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale per
l’Umbria, prof. Maria Teresa Bianchi, Docente di Matematica blogger, prof. Paola Bordoni
docente di Lettere e blogger, prof. Luciano Bonanni, moderatore dell’incontro. Una delle
iniziative è stata recentemente anche trasformata in un libro “Letture chiacchierate,” che ha
raccolto circa 10 anni di dialoghi tra un’insegnante, Paola Bordoni, e gli utenti del suo blog. La
voglia di dialogare e di comunicare è il fondamento di un blog, ha spiegato la prof Bordoni, è un
voler condividere pensieri ed anche passioni, è un mezzo che permette agli studenti, e non solo, di
condividere la mia passione per la lettura, è in questo modo che si può parlare di blog didattici, la
finestra informatica permette un dialogo e sta a noi trasformarlo in un dialogo ricco di contenuti.
Sono poi seguiti interventi più tecnici, che hanno ripercorso il veloce cammino dell’informatica
negli ultimi anni, che, ormai, ci proietta in un immediato futuro con una scuola valorizzata
dall’uso di LIM, blog, libri di testo digitali e corsi di recupero online, come ormai da 2 anni
viene proposto agli studenti dell’ITE Capitini-V.Emanuele II. Durante il convegno il Dirigente
scolastico dell’ITE, Isabella Giovagnoni, ha dato lettura di alcuni esempi di approfondimenti
letterari e di alcune divertenti conversazioni tra studenti e professori via internet, …. forse il futuro
può anche avvicinare il mondo dei giovani

