
Progetto SO.N.N.A. (Social Network e Nuovi Apprendimenti)
Modelli e sperimentazioni in ambito sociale e sanitario

La pervasività delle  nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sta producendo uno
straordinario ampliamento delle opportunità di accesso e di socializzazione della conoscenza. Ciò
suggerisce,  a chi si occupa di educazione e di formazione, per un verso di ripensare il rapporto tra il
“mondi” delle tecnologie e quello dell’apprendimento,  i cui spazi di intersezione e di interazione
appaiono in larga parte ancora da esplorare e, per l’altro, di approfondire il ruolo
dell’apprendimento informale: una tipologia di apprendimento che a motivo della natura delle
tecnologie della virtualizzazione (interattività, costruttività, versatilità d’uso) è destinata ad
assumere una crescente rilevanza,  tutta da definire nei suoi caratteri più peculiari e nel suo potere di
generare efficaci modelli di organizzazione e gestione del sapere da affiancare a quelli
comunemente utilizzati.
       Il progetto SO.N.N.A. (Social Network e Nuovi Apprendimenti) si è proposto di analizzare
l’impatto che i Social Network hanno sui processi di apprendimento che si attivano in una
molteplicità di contesti  della vita quotidiana.  Attraverso una ricerca empirica di carattere
trasformativo,  che ha visto coinvolti studenti di scuola secondaria superiore e comunità di
professionisti operanti in campo sanitario, si è inteso valutare le potenzialità che tali dispositivi
presentano come “ambienti” in grado di promuovere apprendimenti considerati e riconosciuti
“seri”, quali sono quelli che fanno capo ai “saperi” propri della scuola e a quelli dei contesti
professionali e organizzativi.  Esplorati gli scenari che si sono andati configurando per effetto dei
cambiamenti prodotti dall’irruzione delle tecnologie e tenuto conto delle emergenze scientifiche
che, in materia, vanno mostrando la debolezza, se non l’inconsistenza, di  taluni assunti che pure
godono di ampio credito (ritenere che le nuove tecnologie siano in grado di assicurare
l’apprendimento in modo divertente e senza fatica, pensare che i “nativi digitali” presentino  una
modificazione strutturale e funzionale del loro cervello e delle loro capacità cognitive tanto da
costituire una “generazione mutante”, considerare le neuroscienze in grado di dar conto delle
differenze intersoggettive riguardo al modo di conoscere la realtà), l’obiettivo è stato quello di
rilevare il grado ed il tipo di incidenza che i media digitali hanno sui processi di costruzione della
conoscenza (in termini di immersività, connettività, riflessività), con particolare riferimento
all’apprendimento di tipo informale, e sui modelli con cui la conoscenza viene rappresentata in
contesti diversi.
     Dall’analisi dell’uso dei social network da parte degli studenti è emerso che, per quanto tali
“ambienti” vengano associati ad attività ludiche e ricreative, di condivisione di interessi e di
autorappresentazione, e per quanto siano destinati ad attivare dinamiche di produzione/acquisizione
delle conoscenze e modalità di conservazione/integrazione/comunicazione delle stesse che si
differenziano da quelle peculiari dell’insegnamento/apprendimento scolastico, essi costituiscono
nondimeno luoghi di costruzione e di attribuzione di significato che hanno una rilevanza analoga a
quella di altri ambienti di produzione del sapere. Cosicché una loro quantomeno parziale
integrazione con le attività di studio “serie” appare non solo possibile ma anche necessaria, vista
l’esigenza di ridurre la distanza che si riscontra tra le “pratiche” dell’apprendimento informale  e
quelle dell’apprendimento formale.
      Per quanto riguarda i contesti professionali, si è rilevato che l’interesse per l’uso delle nuove
tecnologie come strumenti capaci di contribuire all’autoformazione convive con una certa resistenza
a considerare l’esperienza di lavoro come “luogo” in cui si generano e si sedimentano conoscenze
distribuite (che i social media consentono di integrare, co-costruire,  discutere, condividere ecc.). E’
emerso altresì che le comunità professionali rappresentano interessanti contesti in cui la conoscenza
e l’apprendimento costituiscono processi sociali che, muovendo dal piano individuale, si espandono
a quello organizzativo e viceversa, facendo intravedere all’interno di una pluralità di pratiche



organizzative forme di commistione e di interazione tra saperi professionali, saperi di senso comune
e competenze tecnologiche.

   Se nel contesto scolastico-giovanile l’apprendimento generato dai social media appare
fortemente intrecciato a fattori emotivi e relazionali, in quello lavorativo (particolarmente in ambito
sanitario) il social networking risulta correlato con l’affidabilità dell’informazione fornita dai media
e questo costituisce, per chi opera in contesti con elevati livelli di professionalità, un tema
epistemologico di cruciale importanza.  Con riferimento ad entrambe le realtà considerate, gli
elementi che emergono dalla ricerca evidenziano che l’uso dei  media digitali sta producendo  un
diverso modo di appropriazione del sapere rispetto al passato e che stanno prendendo forma
“neocompetenze” (semantiche e procedurali) la cui padronanza appare particolarmente utile per
avvicinarsi a realtà culturali sempre più complesse,  articolate e in costante evoluzione. E’ un dato
di fatto che il possesso delle nuove literacies, degli alfabeti, dei codici che sono propri delle
tecnologie della comunicazione incida in misura rilevante sulle attività e gli stili cognitivi dei
learners e tutto questo non può non innescare processi innovativi sia nella didattica scolastica che
nei percorsi di formazione continua degli adulti, aprendo spazi per forme di apprendimento di
innegabile rilevanza nella prospettiva del lifelong learning e, soprattutto, del lifewide learning.
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