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Diffondere news

Mantenere i contatti con gli ex-studenti

Comunicare con i futuri studenti

• Questo utilizzo può assumere un obiettivo informativo (es. sulle procedure di ammissione) e/o di orientamento. 

Creare dialogo e senso di community

• Questo utilizzo è spesso frutto di iniziative spontanee da parte degli studenti, ma in altri casi viene promosso 
direttamente dall’istituzione sulla propria ‘fan page’ ufficiale (vedi UniBicocca).

Creare un canale broadcasting

• Berkeley University of California su YouTube: http://www.youtube.com/user/UCBerkeley

• Università di Napoli Federico II su ITunesU: http://www.federica.unina.it/itunes/ 

Favorire accesso alle info con tecnologie mobili

• Stanford University: email e calendar service: https://itservices.stanford.edu/service/emailcalendar ) 

Divulgare l’uso delle tecnologie

• University of Wisconsin - Milwaukee: wiki per docenti e studenti. Guide ‘how-to’ e suggerimenti. 

Benett 2010: SM & Top 10 Universities (QS WU Ranking)  
Esposito 2011: SM e università: buone partiche 



Understanding
the meaning of 

Social media 
for Higher Ed 

• Social media and new types of learners?

• Social media and new types of learning?

• Social media and new forms of Higher 
Education provision? 

The Realities 
of Social 

media and 
Higher Ed 

• Gap between the education rhetoric and 
educational realities of social media

• The process of technology adoption in 
educational environment is a cycle of 
“hype, hope and 
disappointment” (Gouseti 2010) 

Selwyn 2012 



Digital Natives

Disruptive Technology







Martini-Cinque 2010 

Students 2.0 

Corso-Martini-Pesoli 2008 

Knowledge workers 2.0 

Tapscott-Williams 2006 

Enterprise 2.0 



Il caso EduOrg 2.0





Nel Social Network sono presenti 

EduOrg 2.0 



Strumenti

Meccanismi conversazionali 

Presentazione di esempi 

Costruzione di 
argomentazioni

Dialogo e motivazione 

Dinamiche di gruppo e 
leadership





Realizzazione del Framework 



698 membri 

22 gruppi 

40 video 

600 commenti 

160.000 accessi



Feedback degli studenti 

1 = per niente d'accordo;  …. 

5 = assolutamente d'accordo 



Feedback degli studenti



Feedback degli studenti



Feedback degli studenti



Strategie di 
apprendimento
e competenze 
metacognitive

• Questionario QAS (De Beni, Moè, Cornoldi, 2001; 
versione ridotta Bonica 2006) 

Variabili 
motivazionali e 

componenti
sociocognitive

• Questionario Mattana 2010 

Utilizzo delle 
tecnologie

informatiche per 
l’apprendimento

• Questionario ELRC 2008 

b)

a)

c)

d)

OOA, A 

SE, SM, SPP 

1. analisi tempi e dei processi 

2. rappresentazione conoscenze 

metacognitive

3. aspetti di controllo 

SO, SA 

x)

OOP, OOE  

Analisi efficacia 



Variabili M DS SO SA SE SM SPP OOA OOP OOE A V

SO 2,72 ,41 ,663

SA 2,18 ,36 ,42** ,360

SE 3,29 ,61 ,63** ,52** ,773

SM 2,69 ,47 ,61** ,43** ,61** ,749

SPP 2,22 ,38 ,52** ,46** ,59** ,65** ,466

OOA 3,32 ,77 ,51** ,41** ,64** ,49** ,53** ,835

OOP 2,98 ,94 ,33** ,32** ,31** ,36** ,4** ,42** ,836

OOE 2,1 ,68 ,16 ,25* ,12 ,26* ,34** ,03 ,57** ,667

A 3,61 ,89 ,35** ,31** ,29** ,33** ,38** ,29** ,39** ,17 ,927

V 3,78 ,71 ,47** ,37** ,55** ,47** ,45** ,57** ,33** ,3** ,49** ,815

S 3,34 ,93 ,26* ,22* ,29** ,42** ,35** ,46** ,24* ,14 ,35** ,5**

* p< ,05   ** P< ,01
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Variabili metacognitive e variabili motivazionali 

Cinque-Martini-Mattana 2011 



Uso ICT e apprendimento 

TASK 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2

Assimilative Au/Vi Fi In As Cn Cl Re Of

Information handling Au Fi In As SN Ap Re Of

Organizational Au/Vi Mo In/Ou Si SN Ap Ma Ss

Communicative Vi Mo In/Ou Si SN Cl Re Of

Productive Vi Fi In Si/As SN/Cn Cl Ma/Re Of

Hardware: 1.1 audio (Au) / video (Vi); 1.2 mobile (Mo) / fisso (Fi); 1.3 input 

(In) / output (Ou). 

Strumenti di comunicazione on-line: 2.1 sincroni (Si) / asincroni (As); 2.2 

condivisione  (Cn) / social network (SN).

Applicazioni on-line: 3.1 sistemi chiusi (Ch) / aperti (Ap). 

Software specialistici: 4.1 retrieve (Re) / map (Ma); 4.2 software del 

pacchetto office (Of) e altri software specialistici (Ss). 

N.B.: uso e non preferenza! 
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Strumenti Hardware 
Comunicazione e

applicazioni on-line 

Software



Percezione di autoefficacia 

Uso di strumenti in rete per lavoro di gruppo



engaged collaborative discourse 

• dialogo di gruppo alla ricerca della comprensione comune e di convergenza 

intellectual engagement 

• presentazione di esempi, elaborazione di argomentazioni, commentare e criticare costruttivamente punti di 
vista e opinioni, definizione di termini, applicazione di concetti, ecc 

communication and common ground 

• tutte le discussioni, sia online che faccia a faccia, devono procedere sulla base di presupposti condivisi. 
Ogni ampliamento del terreno comune autorizza un ulteriore avanzamento del programma di discussione. 
superamento delle ‘barriere’ della disciplina e lo sconfinamento nelle aree metacognitive e motivazionali; 

dialog and motivation

• pedagogia dialogica di origine socratica. Il dialogo genera motivazioni intrinseche di partecipazione, tra le 
quali il senso di far parte di una comunità, il desiderio di arricchire il proprio bagaglio culturale, nonché la 
sorpresa, la suspense (per es. per l’attesa dei risultati della competizione) e un senso di realizzazione 

group dynamics and leadership

• Dinamiche di gruppo all’interno di EduORG2.0 procedono attraverso le solite fasi di conoscenza reciproca, 
di verifica della buona volontà dei partner, del crescere dei rapporti di fiducia e dei legame intorno attività 
condivise, esperienze ed, eventualmente, attraverso le crisi. 

Xin e Feenberg 2006 

Teaching as conversation 



`Muovere ad interesse`

• `far vedere` che ciò che si sta trattando `fa la differenza`, ‘mi 
riguarda, mi coinvolge 

`Argomentare`

• impegno critico a dare giustificazione della propria posizione 
ed essendo, per sua natura interattiva, essa non coinvolge 
solo la logica, la razionalità, ma anche il `cuore` 

Mettere/mettersi in gioco`

• insegnare, lungi dall`essere un `causare` che qualcuno 
apprenda, è, semanticamente, un accompagnare affinché - 
cioè sperando che - l`altro apprenda e ciò richiedere 
comunicazione, che, a sua volta, mette in gioco la ragione e 
la libertà dell`altro. 

Docente come ‘mediatore dei media’ 



Si ringrazia per l’attenzione 

Domande?

m.cinque@fondazionerui.it

a.martini@ing.unipi.it
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