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INTRODUZIONE 
Il testo nell’era dei nuovi media e soprattutto di internet ha subìto infinite rivisitazioni rispetto agli standard 

della stampa a cui eravamo abituati: è diventato innanzitutto un testo digitale, da modificare, copiare e 

incollare, colorare e ridimensionare come il testo su carta non permetteva di fare. È diventato anche un 

testo interattivo, grazie ai collegamenti ipertestuali in cui il lettore sceglie la direzione da intraprendere 

divenendo con le sue scelte co-autore, e in cui l’autore deve sempre tenere presente questa potenzialità di 

scelta da parte del suo lettore di riferimento. È diventato poi un testo condiviso e costruito in forma 

collaborativa, attraverso i wiki per esempio, che ha perso il proprio autore unico e legittimo in favore di 

molti autori; di conseguenza, se ne è persa la proprietà ed è scemato il concetto di copyright dunque i diritti 

legali e patrimoniali legati ad esso. E, insieme a tutto questo, è diventato anche un testo più vicino 

all’oralità rispetto alla lingua scritta così come tradizionalmente viene intesa, un testo quindi usato come 

mezzo di comunicazione fra persone in situazioni informali al posto della voce e della lingua parlata. A metà 

fra questi ultimi due esempi, il “nuovo” testo è stato anche il modo attraverso il quale l’e-learning ha 

scoperto (o forse ri-scoperto) le valenze educative dello scrivere per comunicare il proprio punto di vista, 

per confrontarsi e sostenere le proprie posizioni proprio come facevano i letterati del passato attraverso le 

frequenti epistole con loro colleghi o familiari. Ha incarnato cioè i principi costruttivisti secondo i quali la 

costruzione del sapere avviene attraverso lo scambio e il confronto collaborativo con altri pari, perché si è 

trovato che grazie a internet e al testo digitale questi scambi e confronti possono avvenire in forma scritta e 

in tempi brevi fra numerose persone. La storia ci insegna che è proprio attraverso la scrittura che la cultura 

occidentale ha accresciuto la capacità analitica e di ragionamento metaforico e astratto che la caratterizza 

(determinandone peraltro lo sviluppo scientifico). Attuare in ambito formativo questi scambi e questi 

confronti in forma scritta anziché orale accresce dunque le potenzialità educative del contesto di 

apprendimento rendendo possibile ciò che con il colloquio orale non sarebbe altrettanto semplice attuare, 

o per lo meno non altrettanto economico (basta pensare a come uno scritto di chiunque, anche di chi non 

ha grosse competenze in ambito digitale,  possa arrivare automaticamente a innumerevoli destinatari e a 

come ottenere lo stesso risultato in ambito orale comporti procedure ben più complesse).  

Per tale motivazione e seguendo questi principi il Laboratorio di Tecnologie Audiovisive (struttura di ricerca, 

produzione e formazione del Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica dell’Università Roma Tre) 

è da anni impegnato nella ricerca nell’ambito dell’e-learning di quei mezzi e di quegli strumenti che 

permettono a chi apprende di ricevere stimoli formativi significativi dall’ambiente didattico; quei mezzi e 

quegli strumenti grazie ai quali il sapere diventa materia da costruire insieme attraverso le conoscenze di 

ognuno, e mai dato per scontato e inculcato in maniera passiva. Esplorando in modo concreto la teoria del 

costruttivismo attraverso la didattica universitaria e post-universitaria, il Laboratorio di Tecnologie 
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Audiovisive ha analizzato e sperimentato numerosi ambienti digitali nel tempo, già diffusi o appositamente 

costruiti per scopi didattici. In molti casi la ricerca ha preso in considerazione quelli forse più comuni ma 

troppo spesso sottovalutati: i forum e gli ambienti a essi simili, cioè mezzi di comunicazione asincrona. Se il 

forum “classico” ha una gerarchia dei contenuti fortemente ordinata e delle caratteristiche di moderazione 

molto forti, bisogna dire che oggi appartiene quasi alla “preistoria” di internet, perché ad esso si sono 

affiancati molti altri strumenti che ne riprendo le caratteristiche di base proponendo però modalità di 

partecipazione più informali e “veloci”: l’asincrono diventa quasi sincrono grazie al mobile e gli ormai 

numerosi social network sfruttano con grande profitto le possibilità d’interazione della rete per diventare 

ambienti di scambio e di relazione informale sul contingente e immediato, specie attraverso l’uso di tag 

(etichette) che, come nel caso di Twitter, creano gruppi d’interesse intorno a singole tematiche. Ci si lascia 

così alle spalle la struttura rigida dell’ordinamento contenutistico per gerarchie e indici, un po’ più vicina al 

mondo della carta stampata che il forum sosteneva, e si aprono nuovi scenari di apprendimento tutti da 

indagare. 

IL LIBRO DIVENTA E-BOOK 
C’è un altro aspetto che si unisce a questi con l’avanzare della tecnologia. Mentre fino a qualche anno fa il 

mondo-libro e il mondo-digitale, così come poi il mondo-audio e il mondo-video, si mantenevano a debita 

distanza l’uno dall’altro, con confini che riuscivano a delimitare l’influenza dell’uno e dell’altro, oggi la 

multimedialità è intesa sempre più come una fusione e intersezione di tutti questi mondi. E non solo, come 

si poteva presumere, il web concentra dentro di sé tutti gli altri mondi digitalizzandoli, ma sta accadendo 

qualcos’altro, cioè che è anche il mondo-libro ad assorbire il digitale portandolo fuori dal web attraverso, 

per esempio, gli e-book. In questo modo si ridisegnano i confini tanto del testo quanto del mondo audio e 

video, con la creazione di “libri” che già non sono più solo “di testo” ma diventano (finalmente e per 

davvero) multi-mediali. Sia chiaro, la multimedialità dell’e-book non sarà nulla di diverso da quella finora 

possibile e praticata sul web, ma la rivoluzione sta da una parte in una diversa portabilità e di conseguenza 

modalità di fruizione del contenuto multimediale, dall’altra (e soprattutto) nel fatto che gli e-book vengono 

direttamente associati al concetto di libro (lo si deduce anche dal nome stesso) come una “prosecuzione 

tecnologica della forma-libro”, invece il web sembra costituire un mondo estraneo ed esterno percepito 

come “altro dal sapere-libro”.. Come dire, il cambiamento sembra più graduale e di “oggetto 

corrispondente”, perciò potrebbe essere meglio accettato:  è il libro stesso ora che “nasce digitale” e 

concepito per una fruizione multimediale. Cioè stiamo lentamente abbandonando l’idea di libro uguale a 

“fogli di carta stampata uniti in un parallelepipedo che si può sfogliare” per abbracciare un nuovo concetto 

di libro uguale a “contenuti in formato digitale che si possono fruire attraverso diverse modalità” appunto 

scrittura, audio, video, ecc. La rivoluzione è insomma più concettuale che pratica: cambia l’idea di libro nel 

nostro immaginario, ancor più che la tecnologia utilizzata per realizzarlo o le risorse mediali che lo 

costituiscono. Abituati a pensare per secoli il libro come unito alla forma-testo-a-stampa abbiamo finito per 

sovrapporre le due cose, identificando il libro con il testo stesso più che con il mezzo-portatore-di-

contenuto. Adesso siamo costretti ad aprire gli occhi su una nuova forma di libro che porta con sé contenuti 

in molteplici aspetti, non solo quello testuale: il libro è un mezzo che veicola un contenuto, alla fine ce ne 

stiamo rendendo conto! Mentre il web era un’innovazione naturalmente “diversa”, esterna agli altri mezzi 

e a sé stante, il cambiamento del libro ci tocca ancor più nel profondo, per il fatto che è destinato a 

cambiare un oggetto così diffuso e abituale nella nostra quotidianità, fra l’altro considerato “tempio sacro” 

del sapere e della cultura, simbolo stesso del “sapere”. Viene creato un oggetto nuovo, l’e-book, è vero, 

come all’epoca fu creato il web, ma è questo oggetto nuovo che ci costringe a ripensare il vecchio, il libro 

tradizionale la cui legittimità ormai da secoli non veniva più messa in discussione. In questo momento essa 
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si sta evolvendo, sta cambiando, il libro viene in un certo senso “contaminato” dalle pratiche del web: una 

rivoluzione che doveva avvenire, prima o poi, che è stata resa possibile dallo sviluppo tecnologico dei tablet 

e dei mobile device. È dunque in atto un lento processo che valorizzerà la ricchezza del libro per il suo 

contenuto, mentre diverrà sempre più evidente che la forma-libro per secoli ritenuta baluardo del sapere è 

soltanto un mezzo, una tecnologia essa stessa, che fa da “strumento” e che non legittima di per sé 

l’autorevolezza del contenuto: il testo e il libro sono due cose ben distinte. 

Trovandoci ovviamente a metà in questo percorso di cambiamento, appartenendo alla generazione che di 

libri parallelepipedi solidi ha riempito interi scaffali polverosi e mangiato parole e parole d’inchiostro nero a 

non finire, è naturale che il passaggio all’e-book necessiti della “e” davanti al nome, di sezioni 

appositamente dedicate nei siti dei grandi editori e distributori, e di un periodo di transizione in cui le 

potenzialità degli e-book non riusciranno ancora a estrinsecarsi totalmente a causa dei limiti tecnologici da 

una parte e della nostalgia e sicurezza che i vecchi fogli ancora ci trasmettono dall’altra. Ma è questione di 

tempo: forse le prossime generazioni avranno già in mente un’altra immagine del “libro”, di romanzi non 

solo scritti, ma anche a tratti narrati oralmente e a tratti rappresentati visivamente con video, e persino 

esplorati interattivamente, e nella lingua corrente si parlerà normalmente di e-book, accanto e in mezzo 

alla parola “libro”, senza che questo richiami lo spettro intimorente di una tecnologia venuta a divorare e 

cancellare non si sa quale abitudine o tradizione: il libro non scomparirà, ma di certo potremo avere anche 

degli e-book con contenuti pensati per e-book sfruttandone al meglio le opportunità tecnologiche, e non 

solo e-book che non siano trasposizioni digitali di libri stampati! 

LIBRI E E-BOOK PER STUDIARE 
È impossibile, ovviamente, che il mondo dell’educazione non venga a sua volta investito da tutti questi 

cambiamenti: lo studio da secoli si conduce immancabilmente sulla forma-libro, tanto che libro ed 

educazione sono parole che vanno avanti in parallelo senz’ombra di dubbio. Neanche con l’e-learning il 

libro ha perso la sua supremazia in ambito formativo, e anche ora vengono affiancati o sostituiti ad esso 

audio e video nel mondo-web, ma senza mai sovrapporre un libro virtuale a un libro reale: per tante 

ragioni, fra le quali le difficoltà di fruizione e scomodità di lettura sul monitor, ma anche la problematicità 

del sottolineare, prendere nota, mettere segnalibri sul testo digitale. Aspetti tecnicamente superabili, certo, 

esistono già sistemi che offrono queste possibilità (anche delle versioni più avanzate del diffusissimo Adobe 

Reader), ma il gioco non vale la candela: perché mettersi a leggere un libro digitale per fare le stesse cose 

che posso fare comodamente con un libro fisico? E così gli eventuali materiali testuali digitali finiscono per 

essere stampati (O’Hara & Sellen 1997) perché, tanto, non offrono nulla di diverso dal classico testo 

stampato se non l’essere presenti su un monitor. Questa abitudine è così diffusa che nel 2010 il WWF ha 

addirittura lanciato un proprio file dall’estensione .wwf, uguale al .pdf, che però inibisce la possibilità di 

stampa, in modo che non venga consumata carta per testi che potrebbero essere tranquillamente letti in 

forma digitale (è una provocazione ecologista, ovviamente: Monti 2010). E l’e-learning è rimasto sempre 

“altro” dal libro: il libro reale si legge nel mondo reale e, nell’ambiente virtuale dell’e-learning, casomai se 

ne discute. Il libro reale si sottolinea e nell’ambiente e-learning si guardano video di professori che ne 

trattano i punti salienti. Il libro reale e l’e-learning, insomma, appartengono ancora oggi a due mondi 

differenti, confinanti, ma non intersecanti. Più rari invece i casi in cui si cerca di sfruttare l’interattività e 

multimedialità del web per creare lezioni appositamente dedicate. Il massimo, quello che attualmente va 

ancora per la maggiore, è il video di qualcuno che parla raccontando cose, corredato da un test a scelta 

multipla in conclusione, per verificare se il video sia stato seguito e compreso: un format decisamente agli 

antipodi rispetto ai princìpi del costruttivismo. In tutto questo dunque il predominio del libro come 
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strumento di studio è sempre rimasto indiscusso: l’e-learning era altro, semplicemente.  

E adesso? Adesso stiamo arrivando a un punto in cui avere per le mani un e-book o avere un libro digitale in 

un ambiente e-learning può significare qualcosa di diverso rispetto a sottolineare, annotare e mettere 

segnalibri ad un testo attraverso un monitor. Adesso stiamo giungendo lentamente a quella svolta che ci 

dovrebbe far preferire un testo digitale a uno reale: la possibilità di interazione e interattività che e-book e 

testi digitali rendono possibile e che il libro di carta non ha. Qui sta il nodo cruciale dell’intera faccenda: se il 

libro riuscirà a evolversi verso le peculiarità uniche del digitale, irripetibili in altri contesti a causa della 

natura stessa del supporto, allora la rivoluzione sarà avvenuta davvero. Non c’è comodità di trasporto o 

minor prezzo che tenga come discussione di fronte ai detrattori dell’e-book, ma se invece finalmente fosse 

proposto “qualcosa di nuovo”?. La possibilità di interazione è quella data dal fatto di vivere il libro in gruppo 

(o vivere un libro in comune): non solo sottolinearlo e annotarlo, ma soprattutto condividerlo con gli altri, 

rendendo pubbliche a un gruppo di lavoro le proprie sottolineature e annotazioni. Leggerlo, quindi, insieme 

ad altri, ed insieme ad altri commentarne ogni paragrafo, frase, parola. La possibilità interattiva, 

ovviamente, è quella di poterlo collegare ad altre frasi e parole, ma anche ad audio e a video: il lettore 

diventa un nuovo autore, anzi, tutti i lettori possono diventarne nuovi autori. Il libro diventa un oggetto da 

arricchire collettivamente. Con il libro di carta, è chiaro, tutto questo non è possibile,  o perlomeno è 

realizzabile solo in parte e a costo di grossi sacrifici. 

Grazie a queste intersezioni mediali ci stiamo quindi avviando verso la concentrazione di molti media in un 

unico ambiente: un testo che sia digitale, che sia anche video, che sia anche audio, che sia anche scritture di 

commento e interazione. Ci sono tutte le caratteristiche, nella congiuntura attuale, affinché non si discuta 

più del testo o sul testo, ma nel testo. Questo non può avvenire finché si cercherà di riprodurre il fisico nel 

virtuale pretendendo che funzioni: è ovvio che per certe cose quello rimarrà sempre il favorito, il più 

comodo, e perseguendo questa strada si rischia il fallimento di qualsiasi innovazione. Non ha senso dunque 

acquisire nuove abitudini se la sostanza rispetto alle vecchie non cambia ma, anzi, ci pone più difficoltà che 

soluzioni: in questo caso è normale preferire il vecchio e dire che il nuovo non funziona o “è brutto” o “è 

complicato” o “è scomodo” ecc. ecc. Siamo sicuri che a scuola l’uso delle LIM o l’articolo 15 del decreto-

legge n.133 del 2008 che impone che “a partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti 

adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni online scaricabili da internet o mista” porteranno un 

cambiamento reale nei metodi di insegnamento? Forse alleggeriranno il peso degli zaini e i costi che le 

famiglie devono sostenere, ma non modificheranno nella sostanza i modi di apprendimento dei ragazzi. A 

meno che, appunto, non ci aggiungiamo veramente del nuovo. Ciò che risulta importante, insomma, è 

cogliere nel possibile nuovo quelle potenzialità d’uso di cui il vecchio era sprovvisto, svilupparle e puntare 

su quelle per rendere appetibili e soprattutto funzionali le innovazioni: è questo che ci  apre a nuovi 

orizzonti, non continuare eternamente a sottolineare in solitaria libri di carta prima ed elettronici poi! 

Perché se così fosse la tecnologia non avrebbe innovato proprio nulla e non avrebbe portato alcun 

vantaggio nelle nostre vite.  

Questa riflessione accompagna ovviamente non solo il mondo dell’istruzione tradizionalmente inteso, 

quello della scuola e dell’università, ma il mondo della formazione nella sua interezza, inclusa quella di tipo 

informale e di tipo professionale: l’attuale mobilità, interattività e condivisibilità del testo suggerisce nuove 

possibilità nel campo del lifelong learning e per l’attivazione di comunità di pratica in ambito lavorativo per 

la formazione professionale, l’aggiornamento delle competenze, ecc. Tuttavia per comodità d’analisi e 

poiché trattasi di una sperimentazione, il primo passo in questo percorso di nuove possibilità abbiamo 

deciso di intraprenderlo nell’ambiente “protetto” dell’ambito accademico, che facilita anche 
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l’interpretazione dei risultati sulla base di schemi e contesti d’uso già collaudati, per poi estendere ad altri 

contesti il medesimo strumento (e sottoporlo a nuove sperimentazioni). 

ANALISI DELL’ESISTENTE 
Partendo da questa premessa il Laboratorio di Tecnologie Audiovisive ha iniziato a individuare e mettere 

alla prova software che cogliessero questo spirito e proponessero soluzioni diverse, appunto più interattive 

e al passo con la rivoluzione in atto, di approccio al testo scritto e ai contenuti digitali in generale. L’idea è 

stata quella di sperimentare un nuovo modo di fare e-learning in stretto rapporto con i contenuti, anche 

testuali, e non slegato da essi a causa di una faglia tecnologica epocale. L’ambiente e-learning in 

quest’ottica non sarebbe più un LMS (Learning Management System) o un LCMS (Learning Content 

Management System) che gestiscono contenuti e distribuzione di corsi attraverso un’organizzazione ben 

suddivisa fra contenuto e interazione, contenuto e attività (pensiamo alla piattaforma open source Moodle, 

una delle più utilizzate a livello internazionale, che divide gli elementi strutturali aggiungibili a un corso fra 

“risorse”, cioè contenuti e materiali di studio, e “attività” cioè verifiche, prove, compiti da svolgere più o 

meno collaborativamente), sarebbe qualcosa di più e soprattutto di diverso. Visto che oggi la tecnologia ci 

permette di sviluppare intersezioni e fusioni di ogni tipo fra i diversi media, perché non impegnarsi ad 

assumerla come chiave per sviluppare intersezioni e fusioni all’interno degli elementi base della 

formazione? Perché, invece di separare studio come ambito di apprendimento e contenuto come ambito di 

insegnamento, non fondere assieme queste istanze in un unico oggetto? Perché un contenuto non può 

diventare esso stesso ambiente di studio, e lo studio “sopra il contenuto” non può diventare parte del 

contenuto stesso (quindi “dentro” il contenuto)? Da qui, la proposta: sperimentare in ambito formativo 

degli ambienti in cui sia attuata questa fusione. Raggiungere l’obiettivo di uno studio immersivo nella 

materia e nei contenuti, e non solo ragionato su, o dibattuto a partire da.  Sfruttando dunque le nuove 

opportunità offerte dalla tecnologia più avanzata ma ritornando un po’, paradossalmente, agli antichi 

manoscritti “manipolati” ai margini con note dei lettori, note in risposta alle note, note di commento al 

testo e di commento alle note degli altri. Ovviamente, per fare questo, è necessario trovare le soluzioni 

tecnologiche più adatte. Dunque un’indagine preliminare nel 2010 ci ha permesso di comprendere lo stato 

dell’arte rispetto all’argomento. 

Abbiamo avviato la ricerca di software che fondamentalmente offrano una funzione: commentare porzioni 

di testo definite (parole, frasi o paragrafi) in maniera condivisa con un gruppo specifico di lettori (o 

pubblicamente con qualsiasi lettore) con possibilità di replica da parte degli altri. Se a questo si 

aggiungessero ulteriori aspetti, come per esempio la possibilità di collegare video e audio o link ipertestuali 

a quelle porzioni di testo, di formare gruppi o classi di lavoro, di avere a portata di click il profilo degli 

utenti, ecc., ancora meglio. Ma la base deve essere esattamente questa: testo commentabile nel dettaglio 

in forma condivisa. 

E-book 
La prima indagine prende in considerazione l’ambito tutto in divenire degli e-book. Essendo probabilmente 

questi i principali mezzi che “faranno la rivoluzione”, all’inizio della nostra ricerca abbiamo cercato di 

considerare a che punto fossero giunti rispetto ai nostri obiettivi. Purtroppo il risultato è stato deludente: 

alle soglie del 2011 la tecnologia e il concetto di e-book non  erano ancora abbastanza sviluppati da 

permettere un discorso di questo genere. Si muovevano appena i primi passi in e-book in bianco e nero (il 

Kindle di Amazon uscito negli Stati Uniti nell’ottobre 2009) che offrivano funzioni minimaliste e molto 

legate al libro “tradizionale”, per una migliore fruizione del supporto e non per nuove funzionalità. Con 
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l’iPad (rilasciato negli Stati Uniti a gennaio e in Italia a giugno 2010) già si prospettavano passi avanti, ma 

comunque il tutto rimaneva vincolato a uno sviluppo pioneristico, troppo incerto rispetto a ciò che serviva 

per i nostri scopi. Di idee in giro ce n’erano tante (per esempio: Chin-Yeh Wang & Gwo-Dong Chen 2004; 

più vicina ai nostri scopi: Ideo 2010), ma nessuna ancora concretamente realizzata, da poter utilizzare o per 

lo meno sperimentare. Eppure da più di una fonte emergeva già la necessità di unire le potenzialità dell’e-

book ad una migliore gestione della didattica (per esempio: Sherman Dorn 2010) e abbiamo ritrovato in 

questa direzione anche alcuni timidi studi accademici (per esempio: Desmoulins & Mille 2002). Essendo 

però questo ambito molto in divenire perché soltanto agli inizi del suo sviluppo, ancora in pieno atto di 

trasformazione e non essendoci dunque una solidità strutturale sulla quale basarsi per partire con una vera 

e propria sperimentazione, abbiamo deciso di abbandonare momentaneamente l’ambito degli e-book 

attendendo che il campo diventasse più maturo.  

I Social Network 
Così, visto che ciò che abbiamo intenzione di fare è innanzitutto e-learning, ci siamo rivolti al web. Se i 

nostri studenti e corsisti corrispondono all’utente medio di internet (perché i nostri corsi riguardano 

materie umanistiche, non informatiche!), è inutile andare a scoprire i massimi hardware esistenti, o 

affidarci a tablet dalle sorti ancora incerte sul mercato, o molto costosi, o poco diffusi… Ma bisogna 

avvicinarsi piuttosto alle abitudini consolidate del pubblico con il quale abbiamo a che fare, utilizzando 

strumenti comuni, accessibili ai più e compatibili con le loro conoscenze in ambito tecnologico. Inoltre, 

perché no, conformi al modus operandi sempre più usuale fra gli utenti che accedono a internet, cioè 

l’interazione attraverso i social network e i loro affini, con un semplice browser e non con software o tablet 

dedicati. Fra l’altro il nostro interesse è più legato all’aspetto concettuale che pratico: il mezzo è relativo 

purché siaz possibile utilizzarlo per arrivare a quei risultati. È iniziata così la seconda fase dell’indagine, 

quella sui social network di condivisione delle annotazioni web. Molti di questi, chiamati Web annotation 

tools danno la possibilità di scrivere note nelle pagine web che si navigano, ma non di condividerle con altri. 

Altri ancora, come vedremo, danno la possibilità di condividerle, ma non in-situ. 

Fra le molte possibilità ci siamo concentrati sulla soluzione più famosa e diffusa, Diigo 

(http://www.diigo.com). Viene data la possibilità di creare classi di lavoro molto facilmente, per usarlo in 

gruppo, ma Diigo non si basa su testi da caricare online concentrando tutti gli utenti e il lavoro in un unico 

ambiente, quello appunto del testo caricato (quello che è nelle nostre idee). Piuttosto, secondo un 

concetto più vicino al social network, ogni utente ha il suo profilo con una bacheca in cui compaiono in 

successione note, commenti, sottolineature, ecc. che egli fa in giro per la rete. È insomma uno strumento 

aperto a tutta la rete e non chiuso su un ambiente specifico delimitato. In parte sembra simile a Delicious 

(http://www.delicious.com), con la possibilità di avere segnalibri condivisi. In parte, però, se ne discosta 

perché dà anche molte altre possibilità: per esempio quella di intervenire sulla pagina web stessa 

selezionando porzioni di testo o aggiungendo post-it. Una cosa decisamente negativa per il nostro 

approccio è che i post-it sono apposti in punti della pagina, ma non collegati al testo sottolineato. I 

commenti, invece, sono molto più agevoli sulla bacheca del gruppo piuttosto che sulla pagina web di 

riferimento, scollegando così l’ambiente del contenuto da quello di interazione. In pratica, più che uno 

strumento di commenti condivisi su un testo, è uno strumento di ricerca collettiva, che dà la possibilità 

anche di commentare il frutto di tali ricerche. Ottimo per la collezione condivisa di risorse e per i lavori di 

ricerca di gruppo, ma più lontano dai nostri interessi perché rende dispersivo l’approccio allo strumento per 

fini didattici. In definitiva non è uno strumento consigliabile per i nostri obiettivi. 

http://www.diigo.com/
http://www.delicious.com/
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Immagine della bacheca del gruppo in Diigo 

 

Immagine della manipolazione sulla pagina web in Diigo 
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Come Diigo ci sono molti altri servizi basati sullo stesso concetto: Stickies (http://stickis.com/), Sharedcopy 

(http://sharedcopy.com/), Google Sidewiki (http://www.google.com/sidewiki/intl/it/index.html) ecc. 

Abbiamo indagato se possano servire al nostro scopo, ma funzionano tutti in maniera simile al più famoso 

Diigo. Quelle minori sono peraltro realtà che spesso in rete vengono messe in piedi per poi scomparire nel 

giro di poco tempo. In una lista del 2007 ne vengono descritte almeno 3 su 9 che già non esistono più (Top 

Web Annotation Tools: Annotate+Bookmark+Collaborate, 13 maggio 2007, 

http://www.makeuseof.com/tag/web-annotation-tools-research-annotate-collaborate/ ultimo accesso 30 

maggio 2012). Per avere un’idea delle funzionalità di questi strumenti allego la seguente tabella (tratta da 

Web Annotation: Strumenti E Servizi Per Annotare Online, http://www.masternewmedia.org/it/web-

annotation/servizi/prendere-appunti-note-online_20070603.htm ultimo accesso 30 maggio 2012): 

           

.  Sticky note Testo Immagini Evidenziatore Freehand Forme Footnote Tag  

. Shadows  ●      ●  

. Trailfire ● ● ●       

. Diigo ● ● ● ●    ●  

. Stickis ● ● ●     ●  

. Fleck ● ●        

. ShiftSpace ● ● ● ●      

. SharedCopy ● ●  ●  ●    

. JKN  ●  ●   ● ●  

. MyStickies ● ●      ●  

. DrawHere   ● ● ●     

.  
Browser 

supportati 

Da 

URL 

Da 

Bookmarklet 
RSS Email Privato Pubblico Gruppi  

. Shadows 

Firefox/IE: 

toolbar, Any: 

Bookmarklet 

 ● ● ● ● ● ●  

. Trailfire Firefox/IE  ● ● ● ● ●   

. Diigo 
Firefox/IE/ 

Flock 
 ● ● ● ● ● ●  

. Stickis Firefox/IE  ●  ● ● ● ●  

. Fleck Firefox/IE ● ●  ●  ●   

. ShiftSpace Firefox  ● ●  ● ● ●  

. SharedCopy All  ● ● ● ● ●   

. JKN Firefox/IE ● ●  ●  ●   

 MyStickies Firefox  ●   ●    

 DrawHere All ● ●    ●   

 

In molti casi fra l’altro la “condivisione” è concepita come possibilità di mostrare agli altri le proprie note, 

ma senza la possibilità di riceverne commenti e cominciare discussioni. 

Sempre in rete si trovano poi numerosissimi software di annotazione relativi alla ricerca sul Web 

semantico, quello che è già stato definito Web 3.0. Come è scritto in Wikipedia 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Web_semantico, ultimo accesso 30 maggio 2012): “Con il termine web 

semantico, termine coniato dal suo ideatore, Tim Berners-Lee, si intende la trasformazione del World Wide 

http://stickis.com/
http://sharedcopy.com/
http://www.google.com/sidewiki/intl/it/index.html
http://www.makeuseof.com/tag/web-annotation-tools-research-annotate-collaborate/
http://www.masternewmedia.org/it/web-annotation/servizi/prendere-appunti-note-online_20070603.htm
http://www.masternewmedia.org/it/web-annotation/servizi/prendere-appunti-note-online_20070603.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_semantico
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Web in un ambiente dove i documenti pubblicati (pagine HTML, file, immagini, e così via) siano associati ad 

informazioni e dati (metadati) che ne specifichino il contesto semantico in un formato adatto 

all'interrogazione e l'interpretazione (es. tramite motori di ricerca) e, più in generale, all'elaborazione 

automatica”. Con l'interpretazione del contenuto dei documenti che il Web semantico propugna, saranno 

possibili ricerche molto più evolute delle attuali, basate sulla presenza nel documento di parole chiave, e 

altre operazioni specialistiche come la costruzione di reti di relazioni e connessioni tra documenti secondo 

logiche più elaborate del semplice collegamento ipertestuale. Esistono così numerosi software che 

permettono di annotare testi con il fine ultimo di raccogliere da queste annotazioni e commenti il senso dei 

contenuti, spesso collegandoli ad ontologie predefinite per dei collegamenti che funzionino in automatico, 

e alimentare così la ricerca sul Web semantico (un elenco di questi software è disponibile all’indirizzo 

http://annotation.semanticweb.org/tools). Abbiamo trovato anche diverse ricerche accademiche che si 

muovono in tal senso (per esempio: Desmoulins & Azouaou 2006) ma è chiaro che questo settore non è di 

nostro interesse e quindi, anche in questo caso, bisogna scartarlo e l’ambito di ricerca va ristretto 

ulteriormente. 

Piattaforme online 
Dopo aver dunque preso coscienza che neanche i social network fanno al caso nostro, abbiamo riformulato 

la nostra indagine per partire con la terza fase: quella che va a scoprire le piattaforme già esistenti online 

che danno la possibilità di interagire attraverso dei commenti condivisi su dei contenuti comuni. Qualcosa 

di non molto diverso dai blog, certo, ma con la particolarità di poter intervenire su porzioni specifiche di 

testo, come già detto, e non su un messaggio o un post intero. La condivisione del dettaglio, il fattore 

“sharing” con commenti plurimi deve essere l’elemento propulsore e discriminante: ciò che serve alla 

formazione in questo caso non è purtroppo il commento generale, ma analitico. Da qui l’esigenza di poter 

entrare nel testo con i commenti e non solo aggiungerli in coda: sono due cose diverse per due scopi 

diversi. Se l’importanza di scrivere commenti analitici su un romanzo è discutibile, su un saggio non c’è 

dubbio che ne valga la pena, ed è questo l’aspetto da indagare dal punto di vista formativo. Riducendo 

quindi i risultati a questa esigenza di dettaglio e di presenza di note commentabili all’interno del contenuto 

stesso (visivamente parlando, non testualmente), la rosa di possibilità si è ridotta di molto. 

Abbiamo trovato in rete, in questo modo, A.nnotate (http://a.nnotate.com). È un servizio che permette di 

caricare PDF sul server online e creare gruppi di commento sui testi. Si paga a seconda della quantità di 

materiali caricati, oppure si può chiedere un abbonamento. A.nnotate permette di selezionare porzioni di 

testo e aggiungervi delle note. La nota può essere condivisa con tutti coloro che hanno accesso al 

documento o rimanere privata. Le note possono essere visibili sul testo come dei post-it lì attaccati, oppure 

ordinabili in un elenco laterale, o alla fine della pagina, oppure se ne può temporaneamente disabilitare la 

visualizzazione per vedere il testo pulito. Ogni utente ha una homepage che gli segnala gli ultimi commenti 

che sono stati aggiunti. Sono commentabili non solo i testi ma anche le immagini, tracciando dei riquadri 

anche solo su parti di esse, cosa questa decisamente interessante. Infine, esiste un modulo appositamente 

sviluppato per funzionare dentro l’LMS Moodle (attualmente piattaforma e-learning fra le più diffuse a 

livello scolastico e universitario nel mondo): aggiunge un’icona accanto a ogni risorsa caricata in Moodle e 

gli studenti cliccandoci sopra accedono ai server di A.nnotate per commentare la risorsa (ovviamente la 

commentano esternamente a Moodle, ma il login al sito di A.nnotate viene fatto in automatico). 

Ci sono tuttavia dei problemi: manca la ricerca per parola dentro le annotazioni dei lettori; i menù e i 

comandi sono in inglese; non ci sono profili utente; i link si aprono nella stessa pagina sovrapponendosi alla 

http://annotation.semanticweb.org/tools
http://a.nnotate.com/
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finestra principale e catapultando fuori dall’ambiente didattico; usandolo dentro Moodle permane il disagio 

di passare da un ambiente a un altro continuamente.  

 

La videata di A.nnotate con alcuni commenti, anche sull’immagine 

 

 

L’esportazione del tutto in pdf 
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ReadCloud (http://readcloud.com/) sembra essere un altro strumento molto interessante dedicato alla 

didattica per il commento dei testi. Recita lo slogan “The World's First Social eBook Reader”, è un software 

utilizzabile per leggere e-book, applicabile anche su supporti mobile ma funzionante di base sul web. Le 

poche immagini di anteprima lo fanno apparire molto adatto al nostro progetto, con una grafica simile ad 

A.nnotate, ma con la possibilità di inserire anche immagini o video all’interno delle note di commento. Nel 

sito vengono indicati inoltre tutti gli archivi di libri classici “liberi” non coperti da diritti su cui si può 

liberamente lavorare. Tuttavia, non esistono informazioni sulla possibilità di caricare PDF propri invece di 

lavorare sui libri presenti nelle librerie di riferimento. Abbiamo provato a inviare loro un’e-mail di contatto 

ma semplicemente non hanno risposto alla nostra richiesta di attivazione dell’account per maggiori 

approfondimenti.  

Immagini di anteprima di ReadCloud fornite sul sito 

 

http://readcloud.com/
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La ricerca universitaria 
Non pienamente soddisfatti dei pochi risultati ottenuti direttamente in rete ci rivolgiamo infine, come 

quarta e ultima fase della nostra indagine, all’ambito accademico. È vero che vogliamo trovare una 

soluzione diffusa, fruibile dagli utenti/studenti in maniera semplice e diretta senza andare a scontrarci con 

software esclusivi o presenti solo su appositi supporti e piattaforme, ma non si può  trascurare l’esigenza di 

scoprire cosa sia stato fatto fino ad ora in questo ambito specifico a livello scientifico. Ancora una volta 

abbiamo trovato spunti all’interno di conferenze, progetti teorici, ipotesi e studi anche interessanti, ma non 

corrispondenti perfettamente ai nostri obiettivi (per esempio: Kaplan & Chisik 2005). Abbiamo riscontrato 

quindi un certo fervore accademico nell’ambito della condivisione di risorse testuali e commenti per la 

formazione, ma in molti casi purtroppo si tratta di progetti relativi allo spazio di una pubblicazione, 

destinati a finire nel dimenticatoio con la fine della sperimentazione.  

Fra tutte abbiamo trovato soltanto una soluzione più completa e decisiva, portata avanti negli anni con una 

ricerca continua, sviluppata da un gruppo di ricercatori giapponesi. Partono da idee già manifestate nel 

2000 da parte di alcuni ricercatori occidentali (Cadis et al. 2000) e le portano avanti concretamente dal 

2005 (Ito et al. 2005; Kunimune et al. 2007, 2008, 2009) con ricerche anche recentissime nel 2010 per lo 

sviluppo dal punto di vista più tecnico e funzionale dell’applicazione (Kunimune et al. 2010). Il software, che 

nel 2007 è passato dalla fase di installazione di un client sul pc personale a quella di fruizione sul web senza 

bisogno di alcuna installazione, ha il nome di WritableWeb e sembra possedere le caratteristiche che ci 

interessano. Supporta fra l’altro due tipi di discussione, a seconda dei livelli utente: una domanda-risposta, 

l’altra di discussione fra pari con commento. Poiché i ricercatori hanno ritenuto che le discussioni vere e 

proprie non possano avere luogo agevolmente sul testo per insufficienza di spazi e lunghezza dei testi, 

hanno organizzato anche un forum a parte, integrato al software, in cui discutere. Il forum è in qualche 

modo connesso al contenuto e così si possono aprire discussioni in riferimento ai contenuti (anche se 

dall’articolo non è chiaro se si tratti di contenuti specifici o riferimenti al contenuto in generale). In aggiunta 

a queste funzioni, mostra delle statistiche sulle pagine più linkate o più commentate dagli studenti, in modo 

da indirizzare i nuovi arrivati verso i “punti caldi” dell’argomento. I ricercatori hanno anche attuato una 

piccola sperimentazione sul software con alcune classi di studenti (85 persone in tutto) per brevi periodi. I 

risultati spiegano che gli studenti condividendo annotazioni hanno appreso di più e che sono soddisfatti di 

questo sistema d’apprendimento nonostante l’usabilità abbia invece qualche pecca (in questo caso 
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parliamo dell’articolo del 2008. In tale data i ricercatori lamentano ancora problemi di bug sul sistema e 

prevedono di migliorarlo nel futuro anche implementando le discussioni direttamente sulla pagine del 

testo). 

Poiché si tratta di uno strumento sperimentale in corso di sviluppo in ambito accademico, l’unico modo per 

poterlo visionare nei suoi dettagli e, casomai, usarlo sarebbe quello di scrivere ai ricercatori e chiedere 

gentile concessione d’uso, tuttavia il fatto che sia appunto in fase “sperimentale” e dunque non affidabile 

né condivisibile in forma pubblica può costituire un problema.  

Un’immagine di WritableWeb sulla gerarchia dei commenti sul testo e il modo di inserirli 

 

Il mondo dell’editoria 
A marzo del 2011, quando ormai ci siamo orientati su A.nnotate come software per la sperimentazione, 

seppur rilevandone i limiti e i costi, è comparso sul panorama dell’editoria italiana il progetto Bookliners 

(www.bookliners.com), già in beta testing da alcuni mesi e nato nel 2009 vincendo il premio ICT della Start 

Cup Piemontese. Questo progetto, nato a Torino dal lavoro di Clelia Caldesi Valeri, Luca Novarino, Diego 

Carlevaris, Elio Melchio, dunque tutto italiano, si muove esattamente nella direzione dei nostri obiettivi 

promettendo “un modo nuovo di socializzare sui libri: accedi al libro intero, prendi le tue note, e condividile 

con altre persone direttamente sulla pagina digitale!”. Nel progetto, al suo start-up, erano già presenti 500 

titoli e 20 case editrici diverse (tra cui Minimum fax, Nottetempo, Iperborea, Newton Compton). I libri si 

possono acquistare in formato digitale come e-book o in formato cartaceo, e in entrambi i casi si ha accesso 

all’ambiente online, Bookliners appunto, per la condivisione delle annotazioni. Sono inoltre presenti i libri i 

cui diritti sono liberi, cioè i classici di Liber Liber-Progetto Manuzio.  

L’interfaccia è piuttosto semplice e immediata, anche se non offre funzioni quali l’integrazione nelle note di 

video e immagini, permette comunque di sottolineare singole porzioni di testo commentandole anche con 

http://www.bookliners.com/
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link e, ovviamente, in maniera condivisa con gli altri utenti. In un unico ambiente viene concentrato: sulla 

sinistra l’elenco dei commenti divisi per numero di pagina. Scegliendo uno di questi commenti, nella 

colonna subito adiacente compare il dettaglio, con le persone che hanno commentato quella singola 

porzione di testo e partecipano quindi alla discussione: sono segnati data, ora, contenuto, immagine del 

profilo e nome su ogni commento, con possibilità di inserire sotto delle nuove repliche. Si può decidere 

anche di seguire la discussione in modo che i nuovi commenti vengano notificati (opzionale).  Tutte le 

persone partecipanti hanno un profilo al quale si accede semplicemente cliccando sul nome dell’autore del 

commento o sull’immagine (avatar) corrispondente con possibilità di “richiedere l’amicizia” per accedere al 

suo profilo (in realtà il sistema calcola “l’affinità” con un altro utente in base ai libri letti in comune, ma sul 

profilo non si possono scoprire quali sono – è segnato solo il numero – né si ha un elenco dei commenti che 

ha scritto). Infine nella parte a destra si trova il testo, ovviamente, impaginato come un libro digitale: delle 

linguette gialle indicano le porzioni di testo che sono state aggiunte come “preferite” al profilo dei lettori, o 

che sono state commentate. Quando si clicca sulla linguetta viene evidenziata in giallo la porzione di testo 

corrispondente al commento, se sono più commenti la linguetta ne riporta il numero. Per aggiungere 

un’annotazione basta andare nel menù a colonna sulla sinistra della pagina di testo e cliccare l’icona 

corrispondente, poi selezionare il testo e scrivere il commento. Altrimenti, si può aggiungere un segnalibro 

classificando quella frase fra i preferiti. Fra le pagine ci si muove agevolmente con la barra laterale che 

permette di scorrere il testo per più pagine (quest’ultima in realtà è stata implementata successivamente), 

oppure con le frecce che sfogliano una pagina alla volta.  

Bookliners insomma appare un po’ come un ibrido fra una piattaforma per compiere specifiche azioni e un 

social network in cui incontrare nuovi amici con gli stessi interessi. Anche qui, purtroppo, la ricerca è da 

intendersi solo sul testo e non sui commenti. Inoltre Bookliners, poiché non nasce come strumento 

didattico, ma come progetto soprattutto editoriale per la costruzione di una comunità di lettori che 

interagisce col testo arricchendolo, non ha la possibilità di suddividere i lettori e i commenti per classi o 

gruppi: chiunque può accedere al testo e commentarlo, che sia un lettore “esterno” o faccia parte di un 

gruppo di lavoro predefinito, e comunque i commenti rimarranno lì visibili a tutti, anche a chi 

successivamente, facendo parte di un altro ipotetico gruppo di lavoro, vi accederà. I commenti insomma 

non possono mai essere “azzerati” per nuove classi a scopo didattico, perché in Bookliners ciò che conta è il 

testo in sé con i suoi “prolungamenti” tramite commenti, e non le funzioni di commento legate al testo 

come mezzo per apprendere. Infine Bookliners funge da editore online, dunque non vi è la possibilità di 

immettervi pdf personali al solo scopo didattico: raccoglie solo libri – manuali o romanzi che siano – già 

editi dalle case editrici che hanno deciso di entrare nel circuito, dunque ancora una volta la funzione 

didattica che possiamo intravedervi noi passava in secondo piano rispetto agli obiettivi dei progettisti. 

Nonostante queste limitazioni, abbiamo comunque deciso di condurre la nostra sperimentazione proprio 

attraverso Bookliners: perché in italiano, perché possiamo aprire un dialogo diretto con gli stessi 

progettisti, perché molto intuitivo da usare, e anche perché si tratta di una scommessa “nostra-nazionale” 

di innovazione nel settore. Dopo averli contattati abbiamo iniziato un proficuo cammino insieme per lo 

sviluppo, il miglioramento e la sperimentazione della piattaforma. 

L’interfaccia per l’annotazione e condivisione di commenti nei testi su Bookliners 
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Il profilo utente con le sue ultime azioni 
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ELABORAZIONE DEI DATI 

Dati generali su Bookliners 
Di certo analizzare un soggetto dinamico e fluido come una piattaforma online/social network non è 

semplice: al contrario di una qualsiasi ricerca non lo si può “fermare” in un dato momento per effettuare la 

raccolta dei dati. Piuttosto l’unica cosa possibile è raccogliere informazioni fino a quella determinata data, 

dopo la quale comunque potrebbe evolversi e cambiare tutto. Come vedrete, una delle difficoltà di questa 

ricerca è che nel giro di neanche un anno e mezzo – due quella che ho chiamato “analisi dell’esistente” è 

già obsoleta e quegli strumenti che lì ho trattato, che compivano i loro primi passi in quei mesi, oggi si sono 

già evoluti verso un mercato maturo e qualcosa di completamente diverso (lo spiegherò nelle conclusioni). 

Essendo l’area tecnologica continuamente cangiante, bisogna comunque tenere conto di questa sua 

caratteristica anche quando si effettua una ricerca di questo tipo: non potendo fermare il sito a un certo 

giorno ed essendo necessari più di un giorno per la raccolta dei dati che qui presento, pur iniziando ed 

esaurendo l’analisi nel minor tempo possibile, sarà comunque improbabile scattare una fotografia che 

“colga l’attimo” in modo preciso al millimetro. Più probabile, invece, che qualche numero non coinciderà 

perfettamente, che analizzerò qualche commento in meno perché il giorno prima non c’era, o calcoli il 

giorno dopo qualche libro in più di cui non avevo incluso il titolo all’inizio nell’elenco numerico. Per questo 
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piuttosto che fissare una data ultima quale “al 30 maggio 2012” preferisco riferirmi ai dati di “fine maggio 

2012” in forma più allargata e generale: in questo modo i dati che leggerete avranno più senso rispetto alla 

fluidità del contesto in cui si inseriscono. 

A fine maggio 2012, dunque, Bookliners conta 576 libri di cui 87 gratuiti. Tuttavia analizzando il numero di 

annotazioni, ci rendiamo conto che questa funzione viene usata pochissimo nei titoli del sito, nonostante 

questo sia l’obiettivo principale del progetto (Grafico 1). Addirittura il 75% dei libri non presenta alcun 

commento e il 15,80% ne presenta da 1 a 5, ovvero pochissimi. Si può dire che soltanto il 3% circa dei libri 

presenta un numero congruo di annotazioni, e in particolare in cifre troviamo 5 libri sopra le 100 

annotazioni: i primi 3 sono libri pubblicati dal Laboratorio di Tecnologie Audiovisive espressamente con lo 

scopo di inserirsi in questo progetto e in parte usati per la didattica online: così si giustifica l’alto numero di 

annotazioni (vedi capitolo seguente). Ci sono poi un libro da 131 commenti e uno da 100, rispettivamente 

“Come l’insalata sotto la neve – Gallo Luca – Intermezzi editore” che è un romanzo e “Elogio degli e-book – 

Sandrini Mauro – Homeless Book”. È curioso notare che un romanzo al pari di un saggio possa avere tanti 

commenti: ci si aspetterebbe il contrario. In realtà ciò che purtroppo il sito di Bookliners indica come 

commenti, sono anche i “preferiti” cioè le frasi evidenziate su cui il lettore decide di tenere un segnalibro. 

In questo modo l’analisi generale è contaminata da questo fattore: aggiungere una frase a quelle preferite 

non è come “interagire” in maniera attiva con il testo commentando. Si rende necessaria quindi un’analisi 

più approfondita, che condurrò proprio sui cinque libri menzionati che superano i 100 commenti/segnalibri. 

Da qui in avanti, al contrario del gergo usato in Bookliners, chiamerò quindi annotazioni il totale di 

commenti e segnalibri, in modo da distinguere il commento puro, cioè l’interazione scritta su una parte di 

testo con l’intenzione di “dire qualcosa”, dalla semplice segnalazione di una preferenza. Metterò anche a 

confronto i risultati ottenuti dalle operazioni didattiche del Laboratorio di Tecnologie Audiovisive, poiché 

abbiamo spronato i nostri studenti a interagire e sperimentare questa forma d’apprendimento, con quelli 

che risultano “spontanei” lasciati dai lettori negli altri libri “fuori” dal circuito formativo. 

 
Grafico 1 

Per concludere il quadro generale della situazione, tuttavia, analizzando i libri che hanno dai 30 ai 99 

commenti (Tabella 1), si può rilevare che sono 9 di cui: 3 romanzi, 4 saggi e 2 classici (ancora un romanzo 
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“La coscienza di Zeno – Italo Svevo” e una raccolta di aforismi “Amore e dovere - Lev Nikolàevič Tolstòj”). 

Esplorando più nel dettaglio questi libri, pur fermandoci a un’analisi di tipo quantitativo e non qualitativo, 

questo è ciò che risulta: 

Tabella 1: confronto quantitativo fra i libri tra 30 e 99 annotazioni 

 
annotazioni e-book costo tipologia 

n° 
utenti 

71 sì gratis romanzo 20 

61 no € 10,00 romanzo 4 

51 sì € 19,00 saggio 18 

49 sì € 9,90 romanzo 14 

48 no € 13,00 saggio 10 

38 sì gratis classico 18 

31 no gratis saggio 12 

30 sì € 8,50 saggio 5 

30 no gratis classico 10 

 

Non sempre a maggiori commenti corrisponde un maggior numero di utenti che hanno commentato, anzi: 

è lampante il caso del romanzo con 61 commenti e solo 4 utenti, in cui (questo non si può desumere dalla 

tabella ma ve lo dico io) è la stessa autrice ad aver riempito il suo testo di commenti per pubblicizzare il 

PodCast del proprio libro. In pratica non ci sono annotazioni dei lettori, ma solo “pubblicità” dell’autrice. 

Invece sui classici, fra l’altro offerti gratuitamente, si nota una maggiore presenza di utenti diversi che 

commentano lo stesso libro (c’è da dire che su un classico l’autore per ovvi motivi non può invitare i propri 

amici a commentare, o commentare lui stesso, tuttavia il libro è senz’altro ricercato e conosciuto). Non 

sembra esserci disomogeneità fra le annotazioni ai romanzi e quelle ai saggi, anzi corrono sullo stesso 

binario (per la questione dei segnalibri da separare ai commenti dovremmo entrare nell’analisi qualitativa e 

questo sarà motivo di analisi nei cinque romanzi con 100 commenti e più che tratteremo successivamente, 

qui invece non ce ne preoccuperemo). La forma in cui i testi sono presentati, tuttavia, sembra in parte 

influenzare il successo rispetto ai commenti: rispetto alla voce “e-book” quelli dove si trova il no e sono 

seguiti da un prezzo sono libri solo in cartaceo, quelli che sono seguiti da “gratis” sono libri presenti 

direttamente su Bookliners senza formato e-book, e quelli dove si trova il sì hanno l’e-book e poi possono 

avere anche la versione cartacea di cui nella colonna successiva è indicato il prezzo. Se togliamo l’unico 

libro esclusivamente cartaceo molto commentato, quello dei 4 utenti appena che come già detto è “un 

inganno”, tutti gli altri hanno almeno un formato (e-book o Bookliners) digitale. Il digitale, dunque, richiama 

a sé commenti anch’essi digitali, mentre evidentemente chi è abituato al cartaceo non compie il “salto” che 

gli permetterebbe di entrare nella comunità digitale per la condivisione. Infatti se analizziamo a spot i libri 

con 0 commenti ci accorgiamo che molti di essi sono presenti nel catalogo come soli libri cartacei senza una 

controparte e-book e, per quanto possano essere letti in Bookliners, i lettori che li acquistano 

evidentemente non sono interessati a farlo. 

I libri da 100 annotazioni e più 
Come anticipato, la nostra analisi prenderà in considerazione i 5 libri per cui sono segnalati 100 annotazioni 

o più. Di queste annotazioni una parte saranno commenti, un’altra parte saranno segnalibri, cioè frasi del 

testo in lettura che l’utente ha voluto aggiungere ai propri preferiti. I 3 libri con maggior numero di 

annotazioni sono quelli pubblicati dal Laboratorio di Tecnologie Audiovisive espressamente con lo scopo di 
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essere letti dentro Bookliners, che volevano servire anche per la didattica universitaria. Ovviamente hanno 

raccolto in sé anche altri commenti, non solo provenienti dagli studenti ma anche dai lettori “comuni”, e 

proprio per i nostri intenti pedagogici abbiamo permesso agli studenti che commentassero in forma 

anonima: imparare commentando e condividendo doveva essere un’azione fondamentale per il loro 

apprendere, non per “farsi belli” agli occhi dei professori scrivendo cose che poi sarebbero state valutate e 

facendo a gara a chi ne scriveva di più e più belle per mettersi meglio in mostra. Per questo motivo 

abbiamo preferito che ogni studente si iscrivesse a Bookliners con un soprannome: ci interessava 

l’esperimento nella sua globalità, non rispetto al singolo studente. I libri in esame sono dunque: 

1. Maragliano, R. & Pireddu, M. (2012). Storia e Pedagogia nei media. Garamond – solo digitale € 5.00  

2. Maragliano, R. (2011). Adottare l’e-learning a scuola. Garamond – solo digitale € 3.00  

3. Patassini, A. (2011). Usare le immagini e insegnare la storia. Garamond – solo digitale € 3.00 

4. Gallo, L. (2009). Come l’insalata sotto la neve. Intermezzi – digitale € 5.00, cartaceo € 14.90  

5. Sandrini, M. (2011). Elogio degli e-book. Homeless - solo digitale € 3.49  

Analizziamo innanzitutto il rapporto commenti-segnalibri e numero di lettori che partecipano attivamente. 

Andiamo da un massimo di 721 annotazioni a un minimo di 100 con una suddivisione molto particolare fra 

annotazioni e segnalibri (Tabella 2). Nella tabella trovate anche la colonna di commenti “NC” cioè Non 

Classificabili: si è verificato infatti che all’interno di quei libri ci fossero diverse prove di commento messe in 

atto solo per testare lo strumento (per esempio “prova”, o “funziona?” ecc.), oppure di commenti vuoti 

inviati per errore. Ovviamente questi commenti sono stati eliminati dal calcolo numerico del totale 

(nonostante si tratti di un’analisi di tipo quantitativo è giusto che sia precisa includendo solo i contenuti di 

nostro interesse e non quelli accidentali).  

Tabella 2: confronto quantitativo fra i 5 libri in oggetto 

Libro Commenti Segnalibri Totale NC Utenti 

1 499 222 721 2 26 

2 399 34 433 12 54 

3 221 17 238 7 36 

4 124 7 131 0 36 

5 89 11 100 0 20 

 

Nel libro numero 1 i segnalibri sono così numerosi da essere quasi la metà rispetto al numero di 

annotazioni (Grafico 2). Negli altri casi questo non succede, i segnalibri rimangono a livelli praticamente 

irrilevanti sul totale dei commenti. Analizzando più da vicino la situazione del libro 1, scopriamo che il 60% 

dei lettori attivi ha messo solo fino a 10 segnalibri, ma essendo completamente assente la fascia intermedia 

(da 11 a 20), c’è un 40% di utenti che ne ha messi più di 50!  
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Grafico 2 

 

 
Grafico3 

La stessa discrepanza del titolo 1 rispetto agli altri quattro presi in esame è data non solo dalla quantità di 

commenti in generale, o di segnalibri, ma anche dal loro rapporto rispetto ai lettori che hanno prodotto di 

più e di meno: in percentuale la numerosità di lettori che hanno scritto da 1 a 5 messaggi, per esempio, è 

inversamente proporzionale al numero di commenti totali (Grafico 4), andando dal 15% del libro 1 all’80% 

del libro 5. Significa che a prescindere dalla media dei messaggi per utente, che sarebbe poco significativa 

da calcolare di per sé, scopriamo così che i libri con meno commenti sono anche quelli i cui lettori, a 

prescindere dalla loro numerosità, hanno partecipato meno attivamente. Se infatti analizziamo nella 

Tabella 2 il numero di utenti attivi per libro, scopriamo che fra l’1 e il 5 non c’è poi tutta questa discrepanza 

(26 e 20), per il 3 e il 4 il numero è superiore (36 utenti), e l’unico con maggiori utenti risulta essere il libro 2 

(con 54 lettori attivi). Eppure, nel Grafico 2, possiamo vedere che il libro 1 ha 2 lettori su 26 che hanno 

pubblicato più di 50 commenti ciascuno, mentre in tutti gli altri libri, compreso quello da 54 lettori, tale 

categoria è del tutto assente. Se analizziamo in percentuale tali dati risulta che nel libro 1 si ha circa il 23% 

di lettori che hanno scritto 20 commenti e più, nel libro 2 invece, pur essendoci più del doppio degli utenti 
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attivi, tale categoria copre appena il 7% circa. Addirittura nel libro 2 l’81% dei lettori ha scritto fino a 10 

commenti, contro l’appena il 38% del libro 1 che si attesta per la maggior parte su utenti che scrivono dagli 

11 messaggi in su. 

 
Grafico 4 

Se anche questi dati sono puramente quantitativi e non qualitativi, riusciamo già ad avere un quadro della 

situazione più dettagliato:  

1. il libro 1 sembra essere al momento il libro analizzato con più entusiasmo dai lettori e quello su cui 

un’analisi qualitativa si rivelerebbe particolarmente interessante (i lettori che hanno scritto di più 

hanno anche condotto una lettura più “profonda” del testo?);  

2. il libro 2 è quello di maggior successo in quanto a popolarità (tantissimi lettori attivi), ma che non 

raggiunge il libro 1 per numero di contributi e in cui l’analisi del testo per ciascun lettore è stata 

pressoché sporadica per più dell’80% dei casi. Dato il numero elevato di utenti e il numero così 

basso di messaggi ciascuno e di messaggi totali, un’analisi di tipo qualitativo sarebbe meno 

significativa perché troppo frammentata;  

3. il libro 3 si trova in una condizione intermedia, il perfetto mezzo fra i cinque titoli, dunque vale la 

pena analizzarlo a livello qualitativo per avere un riferimento “medio” della profondità e del tipo di 

interazioni che vi si sono instaurate. Da ricordare sempre che anch’esso fa parte di quei libri del 

Laboratorio di Tecnologie Audiovisive pensati appositamente per la pubblicazione online e la 

successiva discussione;  

4. il libro 4, che è un romanzo, sembra quello in cui i lettori avevano meno da dire (con nessun utente 

che abbia scritto più di 20 commenti e più del 70% che ne hanno scritti fino a 5). Decisamente 

povero per un’analisi di tipo qualitativo e, di nuovo, molto frammentario visto il rapporto messaggi-

utente;  

5. infine il libro 5 pur con pochi lettori e pochi commenti rivela più dell’80% di lettori di poche parole, 

ma presenta anche uno zoccolo duro che dimostra di essere il 13% sul totale di lettori appassionati 

(2 numericamente parlando) che hanno scritto da 20 a 50 commenti, come per dire “noi siamo 

interessati” anche se manca completamente la fascia intermedia da 11 a 20 commenti. È forse il 

caso più curioso, che vale la pena analizzare se non altro per farsi un’idea di cosa può accadere 

fuori da un contesto più orientato alla didattica.  

2

4

3 1
2

10

6 7
4

6

19
8

4
1

4

19
20

22
13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5

N° lettori divisi per quantità di commenti

da 1 a 5

da 6 a 10

da 11 a 20

da 20 a 50

da 51 a 100



22 
 

Attraverso l’analisi quantitativa abbiamo individuato dunque i libri 1, 3 e 5 come casi interessanti di studio 

con tecniche qualitative che approfondiscano il tipo di commenti che vi sono stati inseriti ed eventuali 

dinamiche di discussione. Confrontando poi questi dati quantitativi con l’analisi qualitativa che stiamo per 

condurre, riusciremo a scoprire se le nostre intuizioni erano esatte e magari scopriremo dell’altro, invisibile 

ai numeri. 

Analisi qualitativa: il modello 
In “Margapoti, I. (2010). Un sistema per valutare l’interazione nei corsi e-learning. Roma, Nuova Cultura” 

avevo progettato, a seguito di uno studio approfondito della letteratura internazionale esistente, un 

sistema quanti-qualitativo per la valutazione dell’interazione nei forum, cioè in ambienti di comunicazione 

asincrona all’interno di corsi e-learning. La parte di analisi quantitativa somigliava molto a quella che vi ho 

appena proposto, ovviamente in maniera commisurata al sistema lì in uso, cioè i forum della piattaforma 

Moodle. Oltre a questa prima analisi numerica, da adeguarsi al contesto, ero giunta alla predisposizione di 

4 tipologie di approcci valutativi qualitativi a seconda della variabile che si voleva andare ad indagare nei 

messaggi scritti dagli studenti. Fra queste erano importanti tanto il destinario (il fatto di rivolgersi ai propri 

pari o al professore) quanto la funzione per cui veniva scritto il messaggio (didattica, sociale, di supporto 

tecnico), il grado di elaborazione del testo (ordinario, accurato, profondo) e il tipo di interazione che veniva 

messo in atto (di proposta, richiesta, aiuto, critica, ecc). I forum, infatti, essendo slegati dal materiale 

didattico, servivano per “ragionare sul contenuto” e non per “ragionare nel contenuto” come permette 

invece di fare Bookliners, e l’interazione fra i partecipanti aveva una valenza sociale che non poteva essere 

sottovalutata, così come i contenuti, non ancorati al contesto e tantomeno ad un testo, potevano assumere 

le rotte più disparate finendo anche off topic (fuori dall’argomento). Da sottolineare che le etichette delle 

variabili non sono da intendersi come una scala ordinata di valori di giudizio, ma sono appunto 

semplicemente etichette che vogliono descrivere un contenuto per quello che è senza assegnazione di voti.  

Non è possibile purtroppo applicare lo stesso identico sistema nel contesto Bookliners, proprio perché qui 

la discussione è talmente legata al testo che è per forza “didattica” cioè parla per forza del contenuto. 

Inoltre nell’analisi che condussi sui forum ciò che mi premeva individuare era uno strumento per la 

valutazione del singolo studente rispetto alla sua interazione, anche se poi questa valutazione 

necessariamente forniva informazioni anche sull’andamento nel corso nella sua complessità. Qui il contesto 

non solo è differente, ma ai fini della ricerca in oggetto ci preme avere un’idea in generale della qualità dei 

commenti, senza bisogno di valutare il singolo lettore (le finalità dell’interazione qui sono completamente 

differenti, e come abbiamo detto gli studenti fra l’altro partecipano in forma anonima). Il sistema che avevo 

lì adottato va quindi modificato sulla base delle esigenze: ripeto che il nostro interesse principale qui è 

avere un quadro della situazione, cioè scoprire come funzionano questi commenti e soprattutto se 

potrebbero funzionare per scopi didattici. Prenderò quindi in considerazione per la valutazione dei 

commenti in Bookliners soltanto due delle variabili che avevo progettato: il grado di elaborazione e il tipo di 

interazione. Le altre due infatti non hanno significato in un contesto già ancorato a un contenuto. Entrambe 

le variabili di elaborazione e interazione, tuttavia, vanno leggermente modificate rispetto all’originale per 

fotografare meglio il nuovo contesto in cui si vanno ad inserire. Il seguente è il modello così come era stato 

impostato e verificato con apposita metodologia: 

Categorie Caratteristiche Indicatori Note 

Elaborazione 
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Categorie Caratteristiche Indicatori Note 

Profonda 
E' una partecipazione 

attiva e costruttiva. 

Il messaggio è argomentato con 

spiegazioni e giustificazioni delle 

scelte. Aggiunge del nuovo. Dà 

interpretazioni supportate da 

citazioni e approfondimenti. Mette 

in relazione i saperi. Propone 

soluzioni. Pone domande con spunti 

rilevanti per tutti. Presenta 

riflessioni di tipo metacognitivo. 

  

Accurata 

Denota attenzione, 

impegno, interesse ad 

apprendere. 

Il messaggio è elaborato, ma senza 

una manifesta e consapevole 

criticità. Presenta un punto di vista 

personale, ma non lo supporta con 

altri riferimenti. Rielabora riflessioni 

già esplicitate senza aggiungervi 

nulla. Propone collegamenti e non li 

supporta con spiegazioni adeguate. 

Pone domande proponendo già 

possibili risposte. 

  

Ordinaria 

Irrilevante per la 

costruzione del sapere. 

È una partecipazione 

sbrigativa e/o 

superficiale.  

 

Nella discussione è ininfluente. 

Ripete cose già dette. Presenta 

punti di vista banali o erronei. Per 

scriverlo non è necessaria grande 

concentrazione. Pone domande in 

attesa che qualcun altro spieghi, 

senza cercare da solo possibili 

risposte. 

Possono essere inclusi in 

questa categoria molti 

messaggi funzionali o sociali 

(ma non sempre e non tutti, 

attenzione!). 

Interazione 

Propone 

C'è la volontà 

consapevole di 

coinvolgere gli altri in 

un discorso, una 

riflessione, un'attività o 

un approfondimento. 

Chiede opinioni, pensa attività, 

cerca la partecipazione attiva degli 

altri anche con domande, dà 

suggerimenti. 

Se il suggerimento è un 

consiglio dato in risposta a 

una certa domanda/richiesta, 

deve essere classificato come 

"aiuta". 

Critica 

E' in disaccordo. C'è un 

conflitto con gli altri. 

Può essere sia una 

critica tranquilla e 

costruttiva, sia accesa e 

ostinata. 

Non condivide, la pensa 

diversamente. Si schiera contro una 

certa posizione. Attacca 

un'opinione o un punto di vista. 
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Categorie Caratteristiche Indicatori Note 

Organizza 

Esercita una funzione di 

leadership e tenta di 

dirigere il gruppo. 

Dà istruzioni concrete su cosa fare, 

come proseguire o strutturare 

un'attività. Suddivide i compiti. 

Molte volte i messaggi 

organizzativi sono anche 

propositivi. Ignorare 

quest'ultimo aspetto e 

metterli in tutti i casi in 

"organizza". 

Chiede 

Ha necessità di ricevere 

una risposta esplicativa 

e chiarificatrice. 

Messaggi che richiedono 

spiegazioni, vogliono risposte a 

dubbi e perplessità. 

Non tutte le domande 

appartengono a questa 

categoria: per esempio 

possono esserci domande 

retoriche di critica, oppure 

domande propositive. 

Aiuta 

E' solidale nel 

rispondere a chi si trova 

in difficoltà. Interviene 

con messaggi di aiuto 

per tutta la comunità. 

Risponde a domande. Chiarisce, 

consiglia, dà spiegazioni ove 

richiesto. Incoraggia, invita a non 

arrendersi. Riassume e sintetizza 

(dietro richiesta o spontaneamente) 

per facilitare il lavoro degli altri. 

Non sempre le risposte a un 

messaggio "chiede" 

appartengono alla categoria 

"aiuta", dipende dal 

contenuto (per esempio 

possono essere critiche o 

proposte, o possono inserirsi 

meglio in organizza"). 

 

Dobbiamo tuttavia prendere in considerazione alcuni fattori nuovi dati dal nuovo contesto: 

 la possibilità che fra i commenti ve ne siano alcuni troppo brevi per essere classificabili in queste 

categorie, per esempio un “emh…” o “però!” enigmatico che è un segno di presenza ma non si 

manifesta in modo chiaro con una presa di posizione particolare, una volontà di interazione o di 

opinione, né è un commento che apporti valore aggiunto al testo. Per quanto possa essere 

interessante non prenderemo in considerazione questo aspetto e questa tipologia di messaggi 

poiché non sarebbero classificabili, dunque ci accontenteremo di segnalarli come Non significativi. 

Lo stesso dicasi per i messaggi di tipo più tecnico, per esempio “il link non funziona”, che non 

riguardando il contenuto della discussione ma sono scambi di tipo funzionale e saranno classificati 

sempre come Non significativi; 

 in un commento su un testo oltre ai gradi di elaborazione ordinaria, accurata e profonda bisogna 

aggiungere una voce quale flash, cioè il fatto di interagire con una frase secca e brevissima, magari 

poche parole o un link direttamente inserito, cosa che nei forum raramente veniva utilizzata 

(proprio perché nei forum si entra per accingersi a discutere, mentre qui si entra per leggere e 

commentare man mano che scaturiscono pensieri dalla lettura che, appunto, possono essere anche 

solo semplici flash, collegamenti per associazione di idee o brevi riflessioni personali); 

 la variabile interazione nel modello originale veniva utilizzata come “informazione aggiuntiva” solo 

se il testo si rivelava coincidente con una delle sue etichette, altrimenti non veniva utilizzata per le 

semplici “opinioni” che non avessero il fine di proporre, criticare, organizzare, chiedere o aiutare. 

Qui per maggiore chiarezza e visto il contesto d’uso aggiungeremo due voci: una è ragionamento 

appunto, che sostituirà ciò che nel modello originale semplicemente non veniva preso in 

considerazione perché dato per scontato attraverso le altre variabili (dunque non si tratta di una 
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vera modifica ma solo di un’evidenziazione di ciò che già era incluso nel modello anche se 

invisibile). Analizzando poi il tipo di ragionamento in base ai dati dell’elaborazione, capiremo 

orientativamente se si tratta di semplici opinioni proprie (come flash e ordinari) o di messaggi più 

pensati (come accurati) o addirittura di tesi ben sostenute (come profondi). In aggiunta alle 

precedenti ci sarà invece l’etichetta personale che verrà utilizzata per quei commenti in cui 

predomina una particolare messa in gioco di se stessi, della propria esperienza personale appunto, 

che viene messa a nudo e resa pubblica. La necessità di questa nuova etichetta si rivela durante 

l’analisi dei contenuti proprio perché il commento, rispetto all’interazione sui forum per i quali ci si 

“prepara a discutere” come se si entrasse in una classe, rivela di essere molto più vicino al sentire di 

ciascuno. È molto più frequente che gli utenti condividano tramite commento emozioni personali 

suscitate dalle singole frasi del testo, e si mettano in gioco esponendo la propria esperienza 

piuttosto che lanciare solo opinioni più “oggettive”. Avendo percepito immediatamente questa 

differenza rispetto alla classica interazione sui forum, è interessante rilevarla per poterne poi 

scoprire l’incidenza; 

 sempre nella variabile interazione l’etichetta aiuta non ha senso relativamente nel nuovo contesto: 

nei forum era stata introdotta perché spessissimo l’interazione era di tipo verticale studente-

docente con gli studenti che domandavano spiegazioni e il docente o altri studenti che 

rispondevano loro secondo il tradizionale schema di insegnamento. È ovvio che analizzando il 

contesto di commenti a un libro che si trova fuori o è semi-estraneo all’ambito didattico, un simile 

modello non può funzionare. Anche se l’etichetta chiede è giusto che rimanga dal momento che in 

un commento si può chiedere all’autore o agli altri lettori rispetto a un dubbio, è anche vero che 

aiuta è fuori luogo laddove ci si scambia opinioni innanzitutto e spesso non c’è nessuno che 

detenga la risposta ai dubbi dei lettori, semplicemente perché non si sta studiando una materia con 

risposte giuste e sbagliate, ma si sta ragionando insieme su qualcosa e tutte le opinioni sono valide. 

Modificherò quindi la voce aiuta nella voce risponde ampliando quindi la sua possibilità di 

applicazione a un numero maggiore di usi; 

 infine l’etichetta organizza sarà rimossa dal modello: se aveva senso in un forum dove si 

organizzavano attività di studio o ricerche condivise, dunque spesso si manifestavano ruoli di 

leadership a condurre i giochi dando istruzioni e suddividendo i compiti, in questo contesto l’unico 

elemento di organizzazione potrebbe essere dato dal verificare il funzionamento di un link e 

riscriverlo corretto o dare indicazioni su come fare, oppure riassumere le informazioni presenti nel 

testo o date in altri commenti. Poiché abbiamo detto che il primo caso non ci interessa (perché ci 

concentriamo sui contenuti) e che verrà classificato fra i commenti Non significativi, lasciare 

un’etichetta ad uso esclusivo del secondo caso (che, di certo, si verificherà molto raramente) 

vorrebbe dire espandere inutilmente il ventaglio di scelte possibili. Perciò, la soluzione è stata 

quella di rimuovere questa etichetta e, qualora si dovessero incontrare casi del genere, li si 

classificherà come ragionamento. Una semplificazione necessaria. 

Come già nel modello originario è possibile che alcuni commenti appartengano a più di una di queste 

categorie. In tal caso la prassi è quella di scegliere l’etichetta “predominante” nel messaggio, che ne 

descriva la parte più significativa. Soprattutto per quanto riguarda la categoria risponde per esempio, non è 

detto che tutti i messaggi di replica dovranno essere così classificati: saranno comunque classificati come 

proposte, ragionamenti o altro, e solo nel caso in cui non corrispondano a nessuna di queste categorie 

saranno classificati come risposta (perché a quel punto avremo capito che saranno proprio quello).  
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Il modello che verrà applicato, leggermente modificato anche nelle descrizioni delle etichette, in modo da 

adattarsi a un contesto non didattico, è quindi il seguente: 

Non significativi 

Commenti troppo brevi per essere classificabili (es. “emh…” o “però!”), non interpretabili ed enigmatici, 

che sono un segno di presenza ma non si manifestano in modo chiaro con una presa di posizione. 

Commenti di tipo “tecnico” che si inseriscono nella discussione ma non riguardano il contenuto (es. “il link 

non funziona”) 

Etichette Caratteristiche Indicatori 

Elaborazione 

Profonda 

È una 

partecipazione 

costruttiva. 

Il messaggio è argomentato con spiegazioni e giustificazioni delle 

scelte. Dà interpretazioni supportate da citazioni e approfondimenti. 

Mette in relazione i saperi. Propone soluzioni. Pone domande con 

spunti rilevanti. Presenta riflessioni di tipo metacognitivo. 

Accurata 

Denota 

attenzione, 

impegno, 

interesse. 

Il messaggio è elaborato, ma senza una manifesta e consapevole 

criticità. Presenta un punto di vista personale, riassume concetti 

studiati altrove, ma non li supporta con altri riferimenti. Rielabora 

riflessioni già esplicitate o appartenenti al bagaglio culturale comune 

senza aggiungervi nulla. Propone collegamenti e spiega perché lo fa 

ma non li discute. Pone domande proponendo già possibili risposte. 

Ordinaria 

È una 

partecipazione 

normale e/o 

superficiale.  

 

Ripete cose già dette. Presenta punti di vista personali. Per scrivere il 

messaggio non è necessaria grande concentrazione. Pone domande in 

attesa che qualcun altro spieghi, senza cercare possibili risposte. 

Propone collegamenti con una semplice descrizione. 

 

Flash 

Breve e 

immediata, di 

poche parole. 

Il messaggio è scritto velocemente per esprimere una posizione, di 

solito fortemente personale, senza alcun tipo di spiegazione o 

approfondimento. Propone collegamenti senza inserirne alcuna 

descrizione. 

Etichette Caratteristiche Indicatori 

Interazione 

Propone 

C'è la volontà 

consapevole di 

coinvolgere gli 

altri in un 

discorso, una 

Chiede opinioni, cerca la partecipazione attiva degli altri anche con 

domande, dà suggerimenti di approfondimento. 
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riflessione, 

un'attività o un 

approfondimento. 

Critica 

È in disaccordo. 

C'è un conflitto 

con gli altri o 

rispetto al testo. 

Può essere sia 

una critica 

tranquilla e 

costruttiva, sia 

accesa e ostinata. 

Non condivide, la pensa diversamente. Si schiera contro una certa 

posizione. Attacca un'opinione o un punto di vista. 

Chiede 

Ha un dubbio e ha 

la necessità di 

ricevere una 

risposta 

esplicativa e 

chiarificatrice. 

Messaggi che richiedono spiegazioni, vorrebbero risposte a dubbi e 

perplessità. Attenzione, non tutte le domande appartengono a questa 

categoria: per esempio possono esserci domande retoriche di critica, 

oppure domande propositive. 

Risponde 

Risponde a chi 

manifesta dubbi e 

a chi in generale 

fa domande o 

vuole conoscere 

le opinioni altrui. 

Chiarisce, consiglia, dà spiegazioni ove richiesto. Incoraggia o 

semplicemente esprime un’opinione sul messaggio di chi lo ha 

preceduto. Non sempre le risposte a un messaggio "chiede" 

appartengono alla categoria "risponde", dipende dal contenuto (per 

esempio possono essere critiche o proposte). 

Personale 

Mette in gioco 

pubblicamente 

emozioni o 

esperienze 

personali. 

Messaggi in cui viene raccontata la propria esperienza personale 

rispetto a un oggetto di discussione, a una sensazione o a un ricordo. 

Espressione pubblica di sensazioni scaturite a livello emotivo-

passionale.  

Ragionamento 

Esprime il proprio 

modo di vedere le 

cose. 

È il tipo di commento più comune in cui si manifesta il proprio 

pensiero riguardo a un concetto, una parte del testo, un personaggio, 

ecc. 

 

Elaborazione dati del libro 1 
Rispetto al libro 1 eseguendo l’analisi qualitativa ci si è accorti che dei 499 commenti solo 24 erano di tipo 

Non significativo, tuttavia ben 62, cioè un congruo numero, erano dati da ripetizioni oppure da commenti 

unici spezzati però in più parti e relativi allo stesso argomento. Per questo motivo in fase di valutazione tali 

messaggi sono stati accorpati per una classificazione unica e le ripetizioni non sono state considerate. Si 

arriva in tal modo a un totale di 413 commenti effettivamente valutati. Di questi solo 114 (il 28% circa) si 

trovano all’interno di discussioni fra più lettori, gli altri sono commenti a se stanti, oppure si trovano in 

discussioni che tecnicamente sono presentate come tali (un commento di seguito all’altro), ma in realtà al 

loro interno i contenuti sono slegati gli uni dagli altri e ciascuno dice la propria opinione senza seguire il filo 

del discorso iniziato dal primo. In tutto le discussioni sono 39, per la maggior parte condotte fra due soli 
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utenti (54%, Grafico 5) e in parte si riesce ad arrivare a tre utenti coinvolti (33%) ma insomma i lettori 

sembra che non riescano a creare una vera e propria “comunità” per la discussione. Anche la profondità 

delle discussioni lascia alquanto a desiderare (Grafico 6), visto che l’82% delle discussioni ha per lo più una 

o due repliche al massimo! Si può dire dunque che il fenomeno delle discussioni in cui i lettori hanno la 

possibilità di confrontarsi non riesce a coinvolgere gli utenti ed evidentemente non piace. 

 
Grafico 5 

 
Grafico 6 

Rispetto alla classificazione dei commenti, invece, i risultati sono piuttosto positivi. A uno sguardo generale 

si riscontra (Grafico 7) che i commenti di tipo flash sono utilizzati solo nel 7% dei casi e, anche se quelli 

ordinari sono il 36%, per la maggior parte troviamo comunque messaggi accurati e profondi, il che indica un 

ottimo grado di analisi sull’argomento e di interesse da parte dei lettori che vogliono dare un contributo 

importante di arricchimento sul teso con i loro commenti. Per esempio dal punto di vista dell’interazione 

scopriamo (Grafico 8) che la maggior parte sono proposte (di approfondimento, spunti su cui riflettere, 

collegamenti per esemplificare e indagare concetti) e ragionamenti (pensieri e opinioni sugli argomenti) 

che da soli coprono l’87% di tutta l’interazione. Richieste di spiegazioni invece sono praticamente assenti 
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(numericamente un solo caso pari ad appena lo 0,24%) , ma da notare che c’è un 5,5% di interazioni in cui i 

lettori si sono messi in gioco direttamente attraverso argomenti personali e un 1,7% di critiche al libro o ai 

commenti degli altri (più verosimilmente il primo visto le poche discussioni). 

 
Grafico 7 

 

 
Grafico 8 

Fra l’altro se mettiamo insieme i tipi di interazione e quelli di elaborazione (Grafico 9) scopriamo aspetti 

molto interessanti: i ragionamenti, per esempio, hanno una preponderanza di interventi accurati (pari a 

circa il 57% della loro categoria) e anche quelli profondi sono comunque in buon numero (circa il 20%). 

Invece fra le proposte troviamo moltissimi commenti di tipo ordinario (46%) e anche quelli flash incidono 

più che nelle altre voci (11%), questo perché spesso vengono proposti (appunto) degli approfondimenti in 

maniera molto diretta con un link e senza tante parole di accompagnamento, giusto per la voglia di 

condividere con gli altri la propria scoperta o una fonte che si è trovata utile. Nonostante questo non è da 

sottovalutare che il restante 43% si divida fra accurati e profondi, è già un numero piuttosto elevato! Se 

andiamo a cercare anche nelle categorie personale e critica, troviamo che il numero di commenti elaborati 
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in maniera profonda è piuttosto significativo rispetto agli altri tipi di elaborazione: anche in questi casi 

quindi i lettori hanno lavorato in maniera coinvolta e costruttiva. 

 

 

 
Grafico 9 

Più interessanti ancora da analizzare nel dettaglio sono i dati che mostrano quanti utenti dei 26 segnalati 

hanno partecipato in un modo o nell’altro. Così, rispetto all’elaborazione (Grafico 10), troviamo che 

praticamente tutti gli utenti hanno partecipato con almeno un commento accurato, e comunque più della 

metà (17) con almeno uno profondo. E mentre praticamente tutti hanno ragionato (Grafico 11) ce ne sono 

stati ben 11 disposti a mettersi in gioco esponendosi personalmente. 21 di loro invece hanno partecipato 

all’interazione sul testo facendo almeno una proposta. 
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Grafico 11 

Poiché in questa sede non ci interessa, come già detto, valutare il singolo lettore, ma piuttosto prendere in 

esame l’andamento del gruppo nella sua complessità, non ci soffermeremo su ciò che ha fatto ciascun 

utente, quanto e come ha scritto. Tuttavia è importante rilevare in che misura tali utenti abbiano 

contribuito a proporre, ragionare, e scrivere con accuratezza o profondità: se è vero che almeno uno ha 

fatto questo e quello (Grafici 10 e 11), per quanto hanno contribuito a ciascuna tipologia di elaborazione o 

interazione nel loro insieme? Allora abbiamo (Grafici 12 e 13 – un colore corrisponde a un utente) che 4 

utenti su quei 17, hanno contribuito da soli a costituire più della metà dei commenti profondi; 5 utenti sui 

23 rilevati hanno contribuito al 55% dei commenti accurati; addirittura per i commenti flash un utente da 

solo ha scritto il 25% del totale dei messaggi della categoria. Per quanto riguarda l’interazione la situazione 

non è poi molto diversa: a parte la voce critica, che contava pochi utenti ma la distribuzione degli interventi 

risulta essere piuttosto omogenea, le altre presentano una percentuale di metà o più dei commenti scritti 

da 4-5 utenti. Interessante fra l’altro la categoria personale in cui scopriamo che un utente in particolare si 

è messo davvero in gioco contribuendo per il 40% dei messaggi di quella categoria. La categoria chiede 

ovviamente non è stata analizzata in questo caso per mancanza del dato. Abbiamo insomma pochi utenti 

che hanno fatto molto e molti più utenti che hanno invece fatto relativamente poco. 
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Grafico 12 

 
Grafico 13 

 

Elaborazione dati del libro 3 
Nel libro 3 dei 221 messaggi calcolati inizialmente, 11 sono di tipo Non significativo e quelli realmente 

valutabili (vedi le motivazioni nel capitolo dedicato all’analisi del libro 1) sono risultati essere 192. È su 

questi dunque che si basa l’analisi qualitativa per il libro 3. Fra questi le discussioni ne coinvolgono 28 (15% 

circa) per un totale di 14 occasioni di confronto. Il 57% di queste ha visto il dibattere di solo 2 persone, 

nessuna è arrivata a più di 4 (Grafico 14). Anche la profondità delle repliche non supera le 3, anche se la 

metà è composta da due repliche appena oltre il messaggio iniziale (Grafico 15). Anche in questo caso, 

dunque, gli utenti hanno dibattuto molto poco preferendo scrivere messaggi indipendenti. 
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Grafico 14 

 
Grafico 15 

Per quanto riguarda i commenti: rispetto all’elaborazione (Grafico 16), anche se quasi la metà risultano 

essere flash o ordinari, ce ne sono un 44% di accurati e un piccolo 8% di profondi. Sorprendentemente 

identico al libro 1 invece (varia solo un punto percentuale) il quadro dell’interazione (Grafico 17) molti 

ragionamenti e proposte, zero richieste. 
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Grafico 16 

 
Grafico 17 

Invece, se mettiamo a confronto l’elaborazione con l’interazione ecco dei cambiamenti sostanziali rispetto 

al libro 1 (Grafico 18): nella categoria proposte il numero di commenti di tipo ordinario è altissimo e supera 

per più della metà quello degli accurati. Le elaborazioni profonde sono un numero esiguo, praticamente 

irrilevante. Nei ragionamenti l’accuratezza prevale, ma non in maniera decisiva perché l’elaborazione 

ordinaria sta subito dietro e di nuovo c’è un crollo riguardo ai commenti di tipo profondo. Proposte e 

ragionamenti presentano lo stesso identico numero di elaborazioni profonde, mentre risponde e personale 

non ne hanno neanche una. Sembra, insomma, che nonostante le modalità di interazione si siano 

mantenute sostanzialmente identiche fra il libro 1 e il libro 3, il tipo di elaborazione dei commenti sia 

decisamente diverso. 
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Grafico 18 

E parliamo ora degli utenti: questa volta il massimo della partecipazione (con almeno un messaggio) per 

qualsiasi categoria pur corrispondendo in numero a quella del libro 1, non rappresenta il totale degli utenti 

come lì accadeva, perché nel libro 3 il totale, ci aveva detto l’analisi quantitativa, è di 36 utenti. Quindi le 

punte da 26 utenti nel libro 1 erano la totalità, qui corrispondono comunque al 72% degli utenti attivi 

(Grafici 19 e 20). Se la critica, le risposte e il coinvolgimento personale sono stati utilizzati nell’interazione 

da poche persone, le proposte tuttavia sono state il tipo di messaggio preferito dai più. E visto fra l’altro 

l’esiguo numero di elaborazioni profonde che erano solo l’8% del totale, sembra comunque che il numero di 

chi vi ha contribuito non sia per nulla esiguo (13 su 34, corrispondenti al 38% degli utenti totali). 
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Grafico 20 

Se analizziamo i grafici che differenziano le categorie per quantità di contributo da parte di ciascun utente 

in percentuale (Grafici 21 e 22) questo risulta ancora più chiaro: rispetto al libro 1 si nota subito che, salvo 

l’eccezione dell’etichetta critica utilizzata da due sole persone e una in particolare, tutte le altre presentano 

una distribuzione dei messaggi più equa fra tutti gli utenti, e il fenomeno dei “pochi che fanno molto e 

molti che fanno poco” si attenua visibilmente. Possiamo dire insomma che il libro  3 (??) si attesta su un 

livello di analisi e riflessione sul testo qualitativamente un po’ inferiore al libro 1, ma che la distribuzione del 

lavoro e dell’impegno risulta essere leggermente più equa ed omogenea fra i lettori rispetto sempre al libro 

1. 
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Grafico 21 

Elaborazione dati del libro 5 
Siamo arrivati infine al libro numero 5, quello indipendente e slegato dai vari percorsi didattici, con 100 

commenti calcolati inizialmente, che diventano 82 valutabili a seguito dell’analisi qualitativa, dal momento 

che 11 si rivelano Non significativi e i restanti avevano i problemi già indicati con i libri precedenti. Qui le 

discussioni in percentuale sembrano essere un po’ di più: 17, per un totale di 34 commenti (circa il 41%). 

Tuttavia se analizziamo la natura delle discussioni (Grafici 22 e 23), sono ridotte a un dialogo fra soli due 

interlocutori nell’82% dei casi. Solo il 35% raggiunge almeno due livelli di replica, le altre si fermano a una. 

Sono insomma più presenti che negli altri libri prima analizzati, ma comunque a livello qualitativo risulta 

improbabile che possano in qualche modo produrre una costruzione del sapere di tipo collaborativo.  
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Grafico 23 

Inoltre, se analizziamo la qualità dei commenti scopriamo una differenza abissale rispetto ai due libri presi 

in considerazione prima. Sull’elaborazione (Grafico 24) troviamo una predominanza schiacciante di 

commenti flash e ordinari (l’82% in tutto), mentre quelli di tipologia profonda sono relegati all’1% appena 

(arrotondando per eccesso, perché si tratterebbe in realtà di un solo commento classificabile come tale 

sugli 82 presenti). Qualcosa di interessante accade a livello di interazione (Grafico 25): innanzitutto qui è 

presente un 5% di messaggi di richiesta, ma soprattutto il coinvolgimento della sfera personale si allarga al 

16% e le risposte al 18%. Il ridimensionamento drastico a confronto dei due libri precedenti è dato 

soprattutto dalla quota di commenti di proposta, che è del solo 15%, mentre si mantiene più o meno 

costante l’etichetta ragionamento. 

 
Grafico 24 

65%

35%

Profondità delle discussioni

una replica

due repliche

1%

17%

57%

25%

Elaborazione

Profonda

Accurata

Ordinaria

Flash



39 
 

 
Grafico 25 

Andiamo ad analizzare cosa succede incrociando questi dati (Grafico 26): ciò che salta subito agli occhi è lo 

“strapotere” dei commenti ordinari, seguiti addirittura a ruota da quelli flash nella categoria ragionamento. 

Così anche le richieste e le critiche, che potevano rappresentare un indizio di riflessione e ricerca dei giusti 

concetti, appaiono come modi per chiacchierare più che per ragionare. Che la sfera personale sia messa 

così tanto in gioco è comunque positivo, vi è anche qualche commento di tipo più accurato all’interno della 

categoria. 

 
Grafico 26 
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meno, 20 in tutto, di cui il “picco massimo” di partecipazione a una stessa categoria è elaborazione 

ordinaria – 12 utenti (Grafico 27), ma c’è da dire anche che per esempio 7 di questi si sono messi in gioco a 

livello personale (Grafico 28) e sono 8 di loro ad aver scritto almeno un commento di tipo accurato.  

 
Grafico 27 

 
Grafico 28 

E se analizziamo la distribuzione dei commenti risulta che praticamente in tutte le categorie (Grafici 29 e 

30) quei due soli famosi utenti hanno scritto la maggior parte di tutti i messaggi classificabili. Addirittura per 
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molte discussioni, anche se con soli due utenti a confrontarsi, è data dal fatto che l’autore ha intrapreso 

praticamente un dialogo con questo suo lettore, rispondendo ai suoi dubbi e interagendo quando gli 

muoveva critiche e complimenti (da qui le molte discussioni con due utenti). Risultato: i commenti a livello 
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“presentarsi” in un qualche modo esponendo le proprie vicissitudini ed esperienze personali in relazione ai 

contenuti del libro. 

 
Grafico 29 

 
Grafico 30 

ANALISI DEI RISULTATI 
Come abbiamo già detto, partiamo dal presupposto che mentre il libro 1 e 3 sono stati scritti anche con 

l’intento di fare didattica online e proposti ad alcuni studenti universitari per questo scopo, il libro 5 è un 

normale libro pubblicato in formato digitale i cui lettori hanno aggiunto commenti dove, quando e come lo 

desideravano senza avere in mente un’idea che li muovesse verso l’“apprendimento”. Ovviamente questa 
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elaborazione dei messaggi pubblicati, e su questo c’è poco da obiettare: sono le finalità stesse con cui i 

lettori hanno scritto ad essere differenti. Questo ci dà già un primo risultato su cui riflettere, che comunque 

bisognerebbe prendere “con le pinze” e sottoporre a ulteriore analisi: se non è “orientato” a un fine 

specifico, il commento condiviso su un testo scritto può essere superficiale e per nulla arricchente per gli 
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altri lettori o per il testo stesso. Bene, non è una grande novità in fondo, né è detto che debba essere 

sempre così, anzi. È vero anche il contrario: che laddove vi è un fine specifico (quale quello degli studenti di 

studiare un testo ragionandoci su) i commenti possono risultare “artefatti” e per nulla spontanei, tant’è 

vero che almeno in parte (anche se non del tutto) si perde quel mettersi in gioco a livello personale che in 

un contesto non accademico e non didattico, di una cosa fatta “per piacere e non per dovere”, risulta 

invece più naturale. Le tante proposte di link e approfondimenti che hanno fatto gli studenti leggendo il 

testo nei primi due casi sono sicuramente date un po’ dalla natura stessa dei libri (che li invitavano a fare 

esattamente questo), un po’ dall’incoraggiamento dei professori (che anche in questo caso li invitavano a 

fare esattamente questo), un po’ dal loro stesso essere-studenti e aver studiato che lo studente deve 

partecipare attivamente, proporre e fare collegamenti per essere considerato un bravo studente e far 

funzionare il sistema-apprendimento in maniera costruttiva. Allora è chiaro che, anche se abbiamo voluto 

analizzare entrambe le realtà per renderci conto di analogie e differenze, le due cose non si possono 

paragonare. Non ora, almeno, che tale strumento di condivisione di letture costituisce una novità. Mentre 

gli studenti sono costretti a sperimentarlo al massimo delle proprie possibilità cognitive, riflessive e 

analitiche, i normali lettori lo dovranno scoprire poco a poco per capire e imparare a usarlo, facendone 

un’abitudine come per molti oggi è, per esempio, Facebook. Passerà del tempo prima che lo sappiano usare 

bene, ma se magari fra 5 anni venisse condotta la stessa ricerca i risultati potrebbero essere molto più simili 

a quelli dei libri su cui hanno lavorato gli studenti, perché a quel punto anche il lettore qualsiasi potrebbe 

essere entrato nell’ordine di idee di essere uno “studente a vita” grazie alle nuove tecnologie (e lo stesso 

anche gli autori dei libri). Qui si potrebbero aprire discorsi molto impegnativi sul modo in cui la tecnologia ci 

cambia, ci ha cambiato e ci cambierà, quando e quanto accetteremo le nuove sfide e opportunità che ci 

offre, ecc. ma rischieremmo di andare fuori tema. Torniamo alla differenza fra i nostri libri commentati 

didatticamente e quello commentato “informalmente”. Abbiamo visto in quest’ultimo quanto sia presente 

l’autore: è un segnale molto importante e da non sottovalutare! L’autore grazie a questo tipo di strumento 

tecnologico può intessere dialoghi con i suoi lettori, spiegare parti del testo che sono loro oscure, 

aggiungere approfondimenti ed esemplificazioni, aggiornare ciò che è diventato vecchio e correggere 

eventuali errori, ma soprattutto: rispondere alle critiche che gli vengono mosse e imparare dai suoi stessi 

lettori cose che ignorava, aveva sottovalutato o alle quali non aveva mai pensato! Se per un momento 

vogliamo lasciare da parte l’idea di didattica così come tradizionalmente è intesa… Non è forse questa una 

forma di Lifelong learning? Allora sì, anche in questo senso attraverso la condivisione di commenti su un 

testo si può imparare “costruendo insieme” negli scambi fra i lettori e anche fra i lettori e gli autori, e 

apprendere oltre il testo e a quello che vi è scritto. Questa pratica aprirebbe nuovi scenari della lettura, 

della scrittura e dello scambio autore-lettore, che finora non erano possibili: quando si diceva che il lettore 

è una sorta di co-autore non si sarebbe mai pensato che avrebbe potuto diventarlo al punto in cui siamo 

adesso.  

Dunque, occupiamoci ora dei due libri più “omogenei”, scritti per la rete e commentati per lo più da 

studenti. È chiaro che l’abbondanza di proposte e ragionamenti, come dicevamo, è dovuta proprio al 

motivo che li ha spinti a interagire, cioè l’obiettivo-apprendimento. In realtà i due libri trattano materie di 

diversa complessità (il libro 1 è più complesso e ha un target più elitario rispetto al libro 3) e bisogna 

sempre ricordare, come abbiamo già accennato, che nei due spazi di lettura non c'è modo di capire se 

coloro che scrivono siano tutti studenti o no (ma certamente quelli fanno maggioranza anche se non c’è la 

possibilità di rintracciarli fra gli utenti valutati).  A livello di analisi troviamo comunque delle differenze: 

abbiamo detto che cambia il tipo di elaborazione, con il doppio (in percentuale) di commenti etichettabili 

come profondi nel primo piuttosto che nel secondo, mentre sul lato interazione rimangono abbastanza 

invariati, in uno prevalgono ragionamenti, nell’altro le proposte, ma sul totale dominano comunque questi 
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due la scena. Abbiamo detto anche che ciò è dato dal fatto che il contesto richiedesse loro di fare 

esattamente questo, e sarebbe dunque un tipo di interazione “formalizzata” dagli standard di ciò che si 

esige dagli studenti, nonostante potessero interagire in forma anonima. Infine la particolarità è che nel 

primo libro alcuni utenti sono molto attivi, così tanto da determinare un netto contrasto fra chi scrive molto 

e anche con un buon gradi di elaborazione, e chi scrive poco; al contrario nell’altro libro c’è comunque più 

omogeneità nella pubblicazione dei commenti da parte degli utenti attivi, e quelli che si impegnano 

pressappoco allo stesso modo fanno un po’ meno, ma sono un po’ più numerosi. Sembra insomma che 

l’intento di coinvolgerli e spronarli a ragionare attivamente sul testo abbia funzionato. Ma, c’è un ma: ha 

funzionato più a livello individuale che a livello sinergico. Vale a dire che in entrambi i casi la collaborazione 

che porta secondo i principi costruttivisti alla costruzione del sapere attraverso lo scambio fra i pari non è 

avvenuta. I due testi si sono arricchiti tantissimo, adesso sono ricchi di esempi, collegamenti, riflessioni e 

associazioni di idee in ogni loro pagina… Ma gli studenti, visto che a vicenda “si rispondono” pochissimo, 

avranno letto ciò che hanno scritto i loro colleghi di corso? E qui si apre un ventaglio di ipotesi veramente 

significativo. 

Vorrei prendere un dato da confrontare. Anche se so perfettamente che la distanza temporale in questo 

caso è decisiva (due o tre anni nel mondo tecnologico sono moltissimi) e che i contesti, gli studenti, i corsi 

sono in parte diversi, nonché le quantità di messaggi analizzati, voglio provare a mostrarvi i risultati di anni 

di lavoro da parte del Laboratorio di Tecnologie Audiovisive per riuscire a convogliare nei forum di Moodle 

quei princìpi di interazione con finalità costruttivista di cui stiamo parlando. Questi sono alcuni dei risultati 

pubblicati nella ricerca da cui poi ho mutuato il modello di analisi qualitativa per questa: per 

l’insegnamento universitario analizzato (stesso grado di quello di questa ricerca) avevamo certo molti più 

messaggi e studenti (731 messaggi totali per capirci) e inoltre variavano le attività, il tipo di discussioni, ecc, 

ma proprio il fatto di aver analizzato distintamente i vari forum ci dà un’idea dell’oscillazione che potevano 

avere i dati fra l’uno e l’altro. Segno dunque tutti e quattro i risultati percentuali dei dati che ho disponibili 

per l’elaborazione: profonda 1% - 4% - 7% - 10%, accurata 6% - 10% - 27% - 46%, ordinaria 67% - 44% - 89% 

- 90% (non c’era la voce flash e i messaggi di questo trovavano altra collocazione). Per l’interazione 

purtroppo non è possibile risalire a tutte le categorie cambiando radicalmente il contesto e in parte il 

modello, ci rifaremo però alle voci che abbiamo mantenuto uguali: proposta 0% - 3% - 5% - 8%, critica 1% - 

4% - 6% - 10%, richiesta 5% - 17% -26% - 48%.  Ho analizzato poi un master, livello dunque più elevato, con 

corsisti già laureati che cercano ulteriore titolo in un settore d’interesse pagando profumatamente per la 

loro formazione. Fra l’altro in questo caso gli studenti invece delle centinaia di cui sopra, erano proprio un 

paio di decine, e questi furono i risultati generali: elaborazione profonda 17%, accurata 47%, ordinaria 36%. 

Per l’interazione le proposte erano il 19%, critiche 0%, richieste 17%.  

La prima cosa che spicca immediatamente agli occhi è che la percentuale di proposte lì su quei forum era 

estremamente più bassa rispetto a quella di proposte qui in Bookliners. Lì avevamo il 19% per il master e un 

massimo di 8% per l’insegnamento, mentre su Bookliners abbiamo calcolato cifre da 41% e 46%! Eppure sui 

forum i tutor e i professori cercavano in ogni modo di “animare” le discussioni invitando gli studenti a 

proporre argomenti, collegamenti, ecc: il nostro modo di insegnare non è cambiato ma evidentemente è 

cambiato il contesto. “Discutere su” è davvero diverso che “discutere nel”, e poter proporre collegamenti 

mentali di cui subito troviamo eloquenti esempi in rete non appena si attivano nel nostro cervello alla 

lettura di una frase, è realmente diverso che “appuntarli mentalmente” per poi andare a discuterne su un 

forum. Tanto più che su un forum ogni collegamento deve essere spiegato, corredato di informazioni, 

descritto che è in riferimento a, ecc. per cui se ne perde l’immediatezza. Se analizziamo i nostri dati sulle 

proposte nei due libri riscontriamo però che i commenti proponenti accurati e profondi sono ben il 43% in 
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un caso e il 47% nell’altro: cioè in buona parte sono tutt’altro che sbrigativi! Pur tenendo conto del fatto 

che il tipo di valutazione possa essere stata leggermente diversa dal momento che è cambiato il contesto 

generale, sono delle percentuali di differenza così ampie che non possono essere sottovalutate. E se le 

critiche bene o male rimangono invariate dai forum a Bookliners, le richieste al contrario subiscono un 

decremento: lì erano per la maggior parte al 17%, o al 26%, addirittura 48%, qui sono praticamente assenti. 

Non ci sono insomma studenti che entrano nel forum per fare domande e aspettarsi risposte, ci sono 

studenti che, visto il contesto di “studio”, evidentemente rimangono sempre collegati al filo conduttore del 

testo e non si perdono, oppure cercano di trovarsi da soli direttamente le risposte perché spazi appositi per 

le domande non ce ne sono. Probabilmente è un po’ quello che accade quando sappiamo che andando dal 

ferramenta possiamo domandargli come usare quella pittura, e per comodità lo facciamo sapendo che ci 

darà la risposta, e quando invece ci troviamo nella casa sperduta sulla montagna soli davanti alla parete da 

pitturare e con nessuna ferramenta a portata di mano né sappiamo a chi rivolgerci per fare domande, 

decidiamo di leggerci le istruzioni scritte sul secchio e iniziamo a lavorare direttamente. Allora 

evidentemente la possibilità di fare domande sul forum attiva dei meccanismi che non sono gli stessi di 

questo contesto del libro commentabile, contesto più chiuso e ristretto senza dubbio, ma che permette 

anche una maggiore concentrazione sull’oggetto di lettura e ragionamento. È forse il solito senso di 

“rigore” che proviamo nei confronti del testo scritto in qualsiasi suo formato a portare gli studenti a questo 

ordine d’intervento, ben diverso dall’idea di uno spazio tradizionalmente informale come il forum che nella 

percezione comune serve  “solo a chiacchierare”? È forse questo il risultato per aver cercato di utilizzare 

strumenti che sono nati fuori dal mondo della formazione, cioè nel mondo della rete e dell’informale, 

all’interno di percorsi più formali come quelli dell’e-learning? È possibile, certo. Ma se anche la motivazione 

fosse questa, ben venga: avremmo trovato il modo e lo strumento finalmente più “didattico” per far 

concentrare gli studenti sui ragionamenti che valgono la pena di essere fatti per il loro apprendimento, 

piuttosto che disperdano le loro forze in molte parole e discussioni che però magari non portano loro alcun 

valore aggiunto. 

Ma c’è dell’altro, un dato che non vorrei fosse mal interpretato: il rapporto tra discussioni ed elaborazione 

dei commenti. È dagli anni Ottanta che le teorie del costruttivismo ci spiegano cosa significhi imparare 

assieme, imparare dai propri pari, imparare attraverso la collaborazione. Nonostante questo nei forum, che 

contavano decine di discussioni e livelli di replica molto numerosi, pur impegnandoci vedete bene che 

nonostante dei discreti risultati non siamo mai riusciti a raggiungere negli insegnamenti universitari la 

stessa qualità di elaborazione che abbiamo riscontrato con Bookliners (le percentuali si possono avvicinare 

piuttosto a quelle del master, ma rimangono ben lontane da quelle analizzate nell’insegnamento). 

Attenzione però prima di arrivare a conclusioni affrettate del tipo “allora le discussioni non funzionano”: nei 

forum dell’insegnamento dell’epoca partecipavano molti più studenti rispetto a quelli che si trovano in 

Bookliners (parliamo di centinaia lì, di un paio di decine qui) e i risultati di quell’insegnamento sono 

sicuramente “contaminati” da molti studenti disinteressati alla materia che partecipavano ai forum “a 

forza”. Il paragone con il master, i cui partecipanti infatti erano una ventina, è molto più calzante. Su 

Bookliners in effetti il nucleo di studenti, più circoscritto, dimostra sì che ce ne sono alcuni più attivi e 

interessati e altri meno, ma in un certo senso quelli meno interessati “fanno minor danno”, perché non si 

sentono obbligati a discutere come accadeva nei forum (che permettevano solo quello), ma si sentono 

probabilmente solo obbligati a leggere in quanto “dentro” un libro, e al massimo mettere segnalibri 

laddove non vogliano commentare (pratica che abbiamo visto molto usata soprattutto nel libro 1). Ecco, 

questa precisazione sicuramente è da fare, pur essendo un’ulteriore dimostrazione che uno strumento 

come Bookliners evidentemente funziona in modo molto diverso rispetto a un forum, anche se sempre di 

interazione asincrona si tratta.  
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Eppure la riflessione sulle discussioni resta, ed è importante a livello sia teorico che pratico. Mi spiego: nei 

forum gli studenti erano praticamente obbligati a confrontarsi. Non c’era altro mezzo possibile: se quello 

era l’argomento della discussione e ognuno diceva la propria (almeno che non fossero tutte domande 

rivolte al docente, ma questa sappiamo che non è una buona didattica costruttivista), gli altri dovevano 

rispondere per forza a quell’uno se volevano affrontare quell’argomento. Insomma non c’era via di scampo 

in nessun modo. Addirittura quando qualcuno si azzardava ad aprire un’altra discussione sullo stesso 

argomento il moderatore di turno gli intimava l’alt e lo dirigeva sulla discussione già esistente con 

messaggio al seguito per far confluire i medesimi argomenti tutti nel medesimo topic. Lì i commenti 

personali, fini a se stessi, erano fuori luogo. Chi apriva una discussione lo faceva per dire agli altri qualcosa e 

si aspettava che gli altri rispondessero. Questo perché tradizionalmente i forum sono organizzati su 

modello della stampa, ordinati per indici e argomenti, destinati a rimanere consultabili nel tempo e dunque 

rigidamente strutturati da un punto di vista gerarchico, che deve essere rispettato a meno di non generare 

il caos. In Bookliners la cosa è molto diversa: il testo fa da filo conduttore e sopra vi si “attaccano” tutti i 

commenti che si vuole, in qualsiasi punto. I commenti per esempio sono tutti sinonimi della stessa parola 

evidenziata? Non fa nulla, ognuno può esprimere liberamente quello che pensa senza doversi “attaccare” a 

nessun altro, perché c’è già il testo di base a creare il legame. Leggere un commento su un argomento alla 

riga 1 e poi un altro commento di un altro lettore sempre sullo stesso argomento ma alla riga 2 non crea né 

confusione né fastidio perché comunque è il testo stesso che li tiene uniti. Eppure l’utente 2 non si sente 

obbligato a rispondere, continuare o arricchire il discorso iniziato dall’utente 1, può semplicemente 

esprimere la propria opinione a riguardo in completa libertà e nessun moderatore gli dirà “vai a parlarne di 

là nel commento di quell’altro perché tu sei arrivato dopo di lui”. Poi, quando c’è veramente bisogno, allora 

le discussioni si formano spontaneamente, certo: se qualcuno esprime le proprie perplessità gli altri 

possono rispondere. E di solito rispondono. Ma se qualcuno vuole solo esprimere un proprio pensiero “in 

libertà” può farlo senza l’ansia di dover dire qualcosa per forza interessante per qualcuno, per forza ben 

scritto e strutturato, per forza con l’intento di assicurarsi repliche, ecc. Il commento è più informale di un 

messaggio in un forum, anche se paradossalmente si va a inserire in un contesto molto più formale anche di 

un forum, cioè il libro. Allora, forse, non è che discutere non sia più importante per la formazione del 

sapere, ma probabilmente è importante quando diventa naturale e spontaneo, non quando viene imposto 

come metodo di prassi. Può darsi che gli studenti abbiano bisogno di esprimere liberamente ciò che 

vogliono senza sentirsi vincolati da paradigmi e regole che ne inquadrino il pensiero e le forme di 

manifestarsi, e poi quando troveranno essi stessi utile unirsi a ciò che è espresso da altri lo faranno 

esprimendosi al meglio. Certo, c’è anche il rischio che senza stimolo gli studenti non siano portati per nulla 

a confrontarsi nelle discussioni (è più difficile, espone al rischio di passare per incompetenti, ecc.) e le 

poche discussioni presenti in questi due libri sembrano esemplificare bene questo timore. A questo punto 

c’è allora da domandarsi: meglio poche discussioni ma spontanee o tante indotte? Meglio che comunque 

ragionino almeno in solitaria sul testo o meglio che siano indotti a partecipare alla discussione di gruppo? A 

livello teorico è più importante rimanere fedeli al principio costruttivista dell’apprendere in gruppo o a 

quello più costruzionista dell’apprendimento diretto ma spontaneo? 

Credo che questo aspetto delle discussioni e della libertà di intavolarle, unito a quello precedentemente 

esemplificato della maggiore presenza di commenti propositivi e la decrescita delle richieste, siano la prima 

timida manifestazione di qualcosa che davvero ha in sé tutte le carte per rivoluzionare quello che finora è 

stato l’approccio al mondo dell’apprendimento online. E, perché no, anche per ridisegnare almeno in parte 

quelle teorie dell’apprendimento ferme ormai a troppi anni fa. Per quanto l’Italia sia ancora lontana 

dall’approdare finanche al concetto di e-learning in quanto partecipazione attiva (continuando a riproporre 

per tutti i gradi di istruzione il classico modello tradizionale traslato sulle nuove tecnologie, da cui il “ma chi 
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ce lo fa fare?”), forse potrà saltare completamente quella fase e approdare invece a questa, 

apparentemente più “user-friendly” e soprattutto meno difficile da interpretare perché comunque 

collegata, al contrario dei forum-chiacchiere, a quell’oggetto che è detentore dell’autorità assoluta nel 

nostro immaginario collettivo: il libro, caposaldo del sapere. Per ora stiamo ancora facendo fatica a far 

affermare l’idea che il libro sia solo una forma del testo, e che l’e-book non è altro dal libro, è 

semplicemente un’altra forma del testo, un altro tipo di libro… Chissà, se le potenzialità di Bookliners e di 

questo tipo di strumento in generale sono anche queste, forse il concetto di “apprendimento online” 

diventerà più allettante sia per gli studenti quanto, soprattutto, per i docenti e gli autori di libri? Forse si 

riuscirà a proiettare “un’abitudine all’apprendimento” oltre al mondo propriamente formale 

dell’istruzione?  

CONCLUSIONI 
Dal 2010, anno in cui ha avuto inizio questa ricerca (anche se in fondo fortemente legata a tutte quelle che 

da più di vent’anni ormai il Laboratorio di Tecnologie Audiovisive conduce in quest’ambito), ad oggi, maggio 

2012, sono cambiate moltissime cose in questo mondo. Da quando i primi iPad e poi i vari tablet sono usciti 

sul mercato nel 2010 e non potevamo prenderli in considerazione per la nostra ricerca perché ancora 

“immaturi”, tutto è cambiato talmente in fretta che oggi fanno già parte della quotidianità di tantissime 

persone, si ritrovano come oggetto comune in film e televisione, ma soprattutto alimentano un mercato di 

sempre nuove applicazioni ricche di funzioni di tutti i tipi. Anche Bookliners si sta già apprestando a entrare 

nel mondo della portabilità per far funzionare il sistema di commenti dei libri sui vari tablet. Nel 2010 

cercavamo uno strumento di social reading su cui effettuare una sperimentazione e non riuscivamo a 

trovarlo, oggi di social reading se ne parla molto di più, ed è un termine che sta entrando nel vocabolario 

comune al pari di social network e sharing. Per la verità finora non ho mai utilizzato questo termine 

all’interno della ricerca perché molti lo associano ancora a social network come Anobii (www.anobii.com) 

che serve a condividere informazioni e recensioni sui libri, non nei libri. Anche Wikipedia italiana finora dà 

ancora una vecchia interpretazione della cosa (http://it.wikipedia.org/wiki/Social_reading, ultimo accesso 

30 Maggio 2012) mentre nelle altre lingue questa voce manca completamente. È un ambito pioneristico, 

ancora, quello del social reading che abbiamo descritto qui, tuttavia potrebbe rappresentare una novità e 

una risorsa enorme sia per il mondo della formazione che per quello dei lettori comuni nonché, se saranno 

abbastanza furbi, per gli editori e il loro mercato. Oltre a rappresentare, necessariamente, la direzione 

verso cui ci stiamo muovendo. Per esempio se trovare strumenti simili due anni fa era stato difficile, molti 

non erano praticabili e alla fine ci siamo affidati a Bookliners proprio perché progetto italiano e in divenire, 

oggi con una semplice ricerca troviamo già: Commentpress (http://futureofthebook.org/social-reading/) 

che è un software con analoghe funzioni implementabile sul CMS open source Wordpress 

(http://www.wordpress.com), uno fra i più utilizzati a livello mondiale per costruire blog, in cui si possono 

commentare paragrafi dei post stessi del blog o documenti aggiunti; Telecom Italia proprio in questo 

momento sta sviluppando Society (Migliorino, G. (2012). Society, l’app di Social Reading di Telecom Italia, 

http://www.ipaditalia.com/society-lapp-di-social-reading-di-telecom-italia-110662.html ultima visita il 30 

maggio 2012); ReadCloud (http://readcloud.com/) che avevamo già analizzato due anni fa e sembrava un 

sito fermo non avendo risposto alla nostra richiesta di attivazione di un account, si stava invece evolvendo 

in ciò che oggi sembra una realtà davvero interessante. Ha sviluppato un software per e-book che permette 

esattamente quello che cercavamo noi all’inizio: è collegato a 200 librerie di Australia e Nuova Zelanda che 

permettono di acquistare in formato e-book più di 20.000 libri di tutti i tipi. Il software per e-book permette 

di condividere note, immagini, video, creare classi con studenti e insegnanti, e i video promozionali 

(peraltro molto carini) si rivolgono in particolar modo al target della scuola, anche infantile.  

http://www.anobii.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Social_reading
http://futureofthebook.org/social-reading/
http://www.wordpress.com/
http://www.ipaditalia.com/society-lapp-di-social-reading-di-telecom-italia-110662.html
http://readcloud.com/
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Eppure, se andiamo a controllare a distanza di due anni ciò che sono diventati gli strumenti che avevamo 

preso in considerazione nella fase iniziale della ricerca, scopriamo anche che Stickis (http://stickis.com/) 

com’era prevedibile non esiste più, ma anche qualcosa che doveva essere più “forte e solido” come Google 

SideWiki (http://www.google.com/sidewiki/intl/it/index.html) è stato chiuso nel dicembre del 2011. 

Insomma, fra altri due anni forse tutto quello che stiamo studiando, analizzando e di cui stiamo parlando 

sarà già normalità, come oggi l’iPad, alcuni di questi progetti già non esisteranno più e magari ce ne 

saranno di nuovi. 

Per quanto riguarda l’esperimento Bookliners andremo avanti: la piattaforma in due anni è molto 

migliorata e offre già delle buone funzionalità. Tuttavia, come già spiegato, manca la possibilità di creare 

gruppi di lavoro o classi, di ricercare le parole all’interno dei commenti magari anche attraverso 

l’assegnazione di tag, e anche di gestire i propri commenti con agilità dal momento che non esiste una 

funzione di modifica dei messaggi inviati, ma solo quella di cancellazione. Si potrebbe migliorare tantissimo 

l’interattività mettendo un editor HTML per inserire commenti dalla formattazione più chiara, e aggiungere 

video e immagini direttamente nel commento invece che collegati come link. Infine, la possibilità di 

trasformarla in una piattaforma a parte con l’aggiunta di alcune funzionalità di organizzazione della classe e 

upload di materiali in formato PDF che non siano per forza il libro edito da una casa editrice, potrebbe 

caratterizzare il futuro di questo progetto anche in ambito didattico. Le implementazioni che arricchiscano 

lo strumento potrebbero essere ancora tantissime e varie oltre a queste di base: statistiche di lettura e 

scrittura, profili dei lettori più ricchi, segnalazione dei “temi caldi” dove le discussioni si infervorano, ecc. 

Tutto sta a continuare ad esplorare, provare nuove strade, disegnare nuove prospettive. È proprio con 

questi fini che Bookliners sta tuttora sviluppando, in collaborazione con il Laboratorio di Tecnologie 

Audiovisive e a partire da questa ricerca, uno strumento più orientato al mondo specifico della formazione, 

per l’applicazione in contesti educativi e lavorativi. A noi ricercatori, poi, rimarrà l’arduo compito di scoprire 

come questi strumenti vengano utilizzati e quali cambiamenti possono realmente apportare nel mondo 

della formazione e, perché no, studiare le influenze e le ricadute che queste modalità di lettura e 

interazione avranno anche più in generale sul lettore comune, o sul dipendente che deve crescere 

professionalmente. Raccogliere informazioni e stare attenti a questi cambiamenti significa anche essere 

pronti a sperimentare su più ampia scala i suggerimenti che in questa ricerca sono appena in embrione e 

svilupparli affinché possano davvero dare conferme o criticare le ipotesi qui avanzate.  
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