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Abstract 
L’intervento vuole mettere in luce l’impianto teorico e applicativo dell’ambiente di ap-
prendimento online Psy-Net. Il progetto Psy-Net viene concepito come superamento del 
modello di didattica a distanza Nettuno, progettato sostanzialmente per il confeziona-
mento e l’erogazione di contenuti predefiniti in un’ottica trasmissiva del sapere, per vol-
gersi alla realizzazione di un setting formativo orientato alla creazione di comunità di 
apprendimento in una prospettiva di co-costruzione della conoscenza. A questo scopo 
sono state adottate tecnologie e strategie didattiche tese a generare partecipazione e in-
terazione fra i vari attori del processo di apprendimento (studenti, tutor, docenti) lungo 
tutto il percorso formativo e nelle diverse discipline del Corso di laurea. Con l’obiettivo 
di restituire spazio alla progettualità del docente nella riappropriazione e personalizza-
zione dei processi formativi sono stati adottati e condivisi strumenti di uso personale 
per la produzione multimediale di contenuti, per la gestione di attività dialogiche e per 
la facilitazione di processi di condivisione, collaborazione e valutazione partecipata. 
Viene presentata quindi una valutazione del primo anno di attività di Psy-Net attraverso 
l’analisi di parametri quantitativi (esami, voti, dropout) e qualitativi (opinioni e valuta-
zioni di docenti e studenti). 
Infine si delineano possibili evoluzioni dell’ambiente Psy-Net in una prospettiva di mag-
giore integrazione dei linguaggi, delle forme espressive e delle strategie di apprendi-
mento anche informale prodotte dai nuovi media digitali. 
 
Premessa 
Lo scopo del presente intervento è presentare il percorso che ha portato alla trasforma-
zione del Corso di Laurea in teledidattica Discipline della ricerca psicologico-sociale della 
Facolt{ di Psicologia dell’Universit{ di Padova. Il Corso di Laurea fin dalla sua nascita è 
stato affiliato al consorzio Nettuno adottandone quindi l’implementazione tecnologica e 
didattica. Come noto e come tutt’ora documentato nel sito del Consorzio 
(http://www.consorzionettuno.it/nettuno/italian/istituzionali/info.html), il modello didattico 
si basava in primo luogo sulla produzione di lezioni magistrali da parte dei docenti (Gari-
to, 1996) ed erogazione delle stesse attraverso il canale satellitare RAI NETTUNO SAT1. 
Nonostante il modello prevedesse un insieme di strumenti di interazione e di strutture 
tecnologiche dislocate anche nelle varie università coinvolte per favorire la fruizione 
delle videolezioni e la partecipazione attiva degli studenti alle attività didattiche, pro-
gressivamente si è affermata una pratica di apprendimento in autoistruzione basata 
principalmente sullo studio dei testi e sempre meno sulle altre strategie didattiche. Ciò 
viene confermato da una nostra indagine condotta alla fine dell'a.a. 2008/2009, ultimo 
anno di partecipazione al Consorzio Nettuno, che ha analizzato le abitudini di studio, le 
opinioni e le richieste di cambiamento di un campione di 33 studenti. 
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Nel Grafico 1 possiamo vedere le stime delle percentuali di studenti che fruiscono delle 
videolezioni attraverso le varie modalità attivate dal Consorzio Nettuno, mentre il Grafi-

co 2 riporta la percentuale di studenti che u-
tilizzano le postazioni video del Polo tecno-
logico di Padova, infine, il Grafico 3 riporta le 
percentuali d’uso dei diversi canali di comu-
nicazione attivati dal Consorzio. 
Se nei primi anni della sua realizzazione 
questo modello poteva essere appropriato 
sia sul piano tecnologico che su quello peda-
gogico, il suo mancato adeguamento agli svi-
luppi tecnologici e metodologici intercosi a 
partire dalla seconda met{ degli anni ’90 e in 
particolare nei primi anni del nuovo millen-
nio, ne hanno messo in luce i limiti. La diffu-
sione della rete Internet e lo sviluppo di una 

dimensione sociale con l’affermazione di nuovi stru-
menti e nuove pratiche di comunicazione, partecipa-
zione e collaborazione attraverso i canali di interazione 
digitale hanno dato vita anche a nuove strategie di im-
plementazione delle attività didattiche nelle università, 
che meglio corrispondono alle mutate esigenze di co-
noscenza in una realtà sociale e culturale profonda-
mente cambiata (Lévy, 1996; Tapscott, 1996, 2008). 
Il fatto che il modello didattico e tecnologico di Nettuno 
non abbia corrisposto ai reali bisogni di una comunità 
di studio viene dimostrato anche dall’apprezzamento 
ottenuto da una struttura informale di studenti che ha 
sopperito alla carenza di partecipazione e coinvolgi-
mento nelle pratiche didattiche con canali propri e riservati 
(http://it.groups.yahoo.com/group/UniNettunoPD/, http://www.uninettunopd.it/). In molti 
casi, come si può vedere dai dati riportati nel Grafico 4 e nel Grafico 5, questi sono diven-

tati la principale fonte di infor-
mazione, orientamento e orga-
nizzazione per gli studenti, con 
tutti gli aspetti positivi, ma an-
che le criticità che si possono 
generare quando un’organizza-
zione di studenti si sostituisce 
al ruolo che deve svolgere 
l’universit{ in prima persona. 
La crescente inadeguatezza del 
modello Nettuno è dovuta non 
solo alla mancata integrazione 
delle nuove pratiche interattive 
introdotte dalle tecnologie digi-

tali, ma anche alle intrinseche difficoltà di realizzazione delle videolezioni che ne hanno 
impedito il necessario processo di revisione e aggiornamento. 

 
Grafico 1: percentuali di studenti che fruiscono delle videolezioni. 

 
 Grafico 3: percentuali di studenti che utilizzano le diverse tecnologie. 

 
Grafico 2: percentuale d’uso delle postazioni 

da parte degli studenti. 
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Le cosiddette lezioni magistrali non sono state concepite come la riproduzione delle tra-
dizionali lezione d’aula, ma come 
nuova entità di apprendimento, 
un prodotto perfetto realizzato 
in uno studio di registrazione te-
levisivo in condizioni ideali e che 
avrebbe dovuto condensare e 
trasmettere la conoscenza in un 
processo esemplare. Questa im-
postazione si è dimostrata vellei-
taria perché dava per scontato 
che le competenze didattiche 
prodotte nelle aule fossero au-
tomaticamente riproducibili in 
un asettico studio di registrazio-
ne. Lo snaturamento della tradi-
zione lezione ha pesantemente 

complicato la produzione delle 
videolezioni che in alcuni casi 
non è stata nemmeno effettuata e 
in molti altri ne ha impedito 
l’aggiornamento rendendo ben 
presto obsoleti i contenuti. 
Tutto ciò ha reso l’infrastruttura 
di Nettuno praticamente immodi-
ficabile oltre che onerosa e ha 
portato alla necessità di realizza-
re un’alternativa tecnologica e 
didattica che portasse al suo su-
peramento. 

Psy-Net 
In questo contesto è stato concepito Psy-Net, ora al secondo anno di attività, per decisio-
ne e volontà in primo luogo del collega Luciano Arcuri, presidente del Corso di Laurea, 
che ha costituito e presieduto un gruppo di lavoro composto sostanzialmente da colleghi 
e collaboratori della Facoltà1 che hanno liberamente cooperato mettendo in campo le 
diverse competenze. Il progetto Psy-Net ha cercato di porre al centro dei suoi obiettivi la 
riappropriazione del processo didattico da parte dei docenti e la costituzione di una co-
munità di apprendimento che coinvolgesse in prima persona tutti gli attori integrando le 
diverse dimensioni della realtà universitaria: disciplinare, didattica, amministrativa, so-
ciale (Wenger 1998; Wenger, White e Smith 2009). Si è ritenuto infatti che uno dei fatto-
ri che ha compromesso il successo del modello Nettuno sia stato l’utilizzo di tecnologie e 
la produzione di contenuti e di processi didattici che prevedevano l’intermediazione co-
stante e pervasiva di personale e competenze specialistiche estranee al consueto conte-
sto formativo. Questa relazione mediata ha di fatto ostacolato lo sviluppo un rapporto 
diretto da parte dei docenti con i canali di interazione previsti dall’ambiente e ha quindi 
impedito di coglierne le potenzialità e di elaborare percorsi originali di insegnamento e 
                                                           
1 Il gruppo era composto, oltre che da Luciano Arcuri, da Graziano Cecchinato, Simone Fluperi, Sara Frigerio, 

Mario Giampaolo e Gianni Minazzo. 

 
      Grafico 5: percentuali di studenti che utilizzano le diverse risorse. 

 
    Grafico 4: percentuali di studenti che utilizzano le diverse risorse. 



apprendimento nelle diverse discipline. Delegare queste attività significa abdicare alla 
propria funzione docente che è tale solo se si conducono in prima persona i processi at-
traverso i quali si concretizza l’azione didattica. 
Sulla base di questa determinazione sono state definite pratiche e adottate tecnologie 
per la realizzazione di un ambiente di apprendimento prodotto con strumenti di uso 
comune e che potessero essere gestiti direttamente dalle strutture e con le competenze 
presenti nella Facoltà. Il proliferare di nuovi, semplici e potenti strumenti di informazio-
ne, comunicazione e produzione personale che ha rivoluzionato molti aspetti della no-
stra quotidianità, ha prodotto anche ambienti di gestione delle attività didattiche poten-
ti, facilmente aggiornabili e liberamente disponibili. Un altro criterio ispiratore è stato 
l’adozione di soluzioni che non fossero pesantemente vincolanti per scelte future, tecno-
logie leggere quindi, sia in termini economici che in termini di investimento in risorse 
umane. 
La scelta del Learning Management System (LMS), la piattaforma su cui si sviluppano e si 
gestiscono di fatto le attività didattiche è quindi ricaduta su Moodle 
(http://moodle.org/). Alla base di questa decisione si trovano sicuramente le sue fun-
zionalità specifiche, ma anche il fatto che è un prodotto open source, che si tratta del più 
diffuso LMS a livello mondiale e che vanta quindi la più ampia comunità di studio e di ri-
cerca sulle sue pratiche d’uso. Fra l’attivazione di un’istanza Moodle in Facolt{ e la pos-
sibilità di avvalerci di un servizio già predisposto abbiamo scelto questa seconda strada, 
adottando la soluzione proposta e gestita dal Centro di Calcolo del nostro Ateneo, per e-
vitare di farci carico della struttura hardware dell’ambiente, ma l’amministrazione di 
tutte le funzionalità operative viene condotta dal personale della Facoltà. Non è stato 
complicato ne oneroso trovare risorse umane e fare formazione interna per acquisire 
tutte le competenze tecniche necessarie alla sua gestione. Ambienti di LMS come Moo-
dle, prodotti dalla fucina delle varie comunità open source della rete Internet, sono rea-
lizzati per fornire un insieme di strumenti agili e intuitivi che consentono ad ogni utente 
di curare in prima persona le principali attività di conduzione di un corso online. Questi 
sono, nella sostanza, strumenti di comunicazione come mail, chat, forum; di pubblicazio-
ne di pagine web, risorse PDF, presentazioni PowerPoint; strumenti di produzione col-
laborativa come wiki e infine strumenti di gestione e analisi delle attività svolte da ogni 
studente e dall’intero corso. Ciò che non viene gestito all’interno dell’ambiente può esse-
re facilmente integrato grazie ad una elevata interoperatività con i principali formati 
delle diverse risorse digitali. 
Anche l’approccio con cui è stata affrontata la produzione di contributi audiovisivi come 
le videolezioni è stato ispirato alla stessa filosofia. Sono state adottate tecnologie sempli-
ci, orientate ad un uso personale e immediato, disponibili in Rete come software libero o 
a prezzo irrisorio. Per la realizzazione di questi prodotti sono stati attivati interventi di 
formazione, anche individuali, rivolti a tutti i docenti, non solo sugli aspetti prettamente 
tecnici, ma anche su quelli metodologici. L’obiettivo comunque non è stato la produzione 
di videolezioni magistrali, ma di interventi video caratterizzati dal fatto di essere fruiti in 
uno specifico ambiente online e rivolti ad assolvere diverse finalità didattiche e comuni-
cative. Software come Camtasia Studio (http://www.techsmith.com/) installati sul pro-
prio PC dotato di semplici webcam consentono di riprendere se stessi e integrare la pro-
pria immagine con presentazioni multimediali di ogni tipo. I formati di questi interventi 
possono essere di varia natura e adottare diverse strategie, sta al docente adattare lo 
strumento alle proprie esigenze didattiche e conoscitive. 
Altri due aspetti significativi distinguono il modello psicopedagogico di Psy-Net da quel-
lo di Nettuno. Innanzitutto il processo didattico viene guidato da una scansione tempo-
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rale, cosa che non avveniva con Nettuno e che conferma l’impostazione in autoistruzio-
ne. Gli studenti si trovavano totalmente liberi di organizzare il proprio studio con i pro-
pri tempi, ad esclusione, significativamente, della data dell’esame. Questa impostazione 
concorre ad orientare tutto lo studio verso l’unico obiettivo del “superamento” 
dell’esame, che viene vissuto quindi come un ostacolo per il raggiungimento di un titolo 
di studio, piuttosto che un’opportunit{ di conoscenza. In Psy-Net i corsi sono di norma 
organizzati attraverso lo sviluppo di attività successive svolte con il coinvolgimento di-
retto dei corsisti, nelle quali vengono richieste collaborazione e confronto. Queste attivi-
tà non vengono stabilite e preconfezionate dal docente a priori, ma si modellano e si ri-
definiscono sulla base delle diverse esigenze che emergono dal confronto e la partecipa-
zione di tutti. Non si tratta quindi di percorsi obbligati in base a vincoli formali, ma sono 
in buona misura l’interesse e la motivazione intrinseca a guidare i percorsi che portano 
alla sviluppo e all’approfondimento dei temi disciplinari. Tutto questo richiede una par-
tecipazione e un confronto costante soprattutto con il docente, pratica che distingue un 
corso universitario dalla libera fruizione di materiali didattici sempre più diffusamente 
disponibili in Internet. 
Il secondo aspetto, che è legato al primo, risiede nell’attivazione di strumenti di monito-
raggio dei processi didattici. La creazione di comunità di apprendimento attorno alle di-
verse discipline è sostenuta in Psy-Net anche dalla possibilità di verificare la partecipa-
zione di ogni singolo studente e della comunità nel suo complesso con semplici ma al 
tempo stesso sofisticati strumenti di analisi. Si tratta di pratiche del tutto assenti in Net-
tuno, che conferma ancora la logica dell’autoistruzione e che invece sono fondamentali 
per consentire al docente di avere un feedback costante e affidabile sul grado di parteci-
pazione alle attività del corso. 
Complessivamente l’insieme di questi strumenti e l’impostazione generale di Psy-Net 
sono orientati allo sviluppo di interventi didattici basati sulla co-costruzione di cono-
scenza attraverso la negoziazione dei significati, l’emersione delle reali esigenze conosci-
tive, l’attivazione dei diversi stili cognitivi. Processi che non possono prodursi se non at-
traverso un’interazione frequente e profonda. Per questo non servono pesanti sovra-
strutture tecnologiche e nemmeno lo sviluppo di competenze estranee alla consolidata 
pratica didattica, ma la semplice applicazione dei nuovi strumenti digitali alle specifiche 
esigenze didattiche dei diversi insegnamenti. 
Riportiamo alcune implementazioni esemplificative condotte in Psy-Net nei diversi in-
segnamenti. Nel corso di “Linguaggio e Comunicazione” ogni modulo didattico prevede 
la risorsa “Video e Link” per approfondire con risorse della Rete gli argomenti trattati. 
Questa strategia favorisce la personalizzazione dei processi di apprendimento attraver-
so l’analisi di contenuti aggiornati e rispondenti a specifiche esigenze che emergono an-
che durante lo sviluppo degli argomenti. Da queste risorse, inizialmente suggerite, si sol-
lecita, sulla base delle necessit{ di ciascun studente, la ricerca e l’approfondimento di di-
versi percorsi. Nel corso di “Psicologia Generale e della Personalit{” si è arricchito il per-
corso didattico attraverso la proposizione di contributi video di esperti realizzati ad hoc, 
grazie alla collaborazione di docenti esterni al corso, su specifiche tematiche chiave co-
me l'intelligenza, la memoria, le rappresentazioni spaziali o la motivazione. Nel corso di 
“Psicologia Sociale” si sono proposti contributi per sollecitare lo sviluppo di posizioni 
critiche, come un articolo divulgativo nel quale il premio nobel James Watson dichiara la 
superiorit{ intellettiva dell'uomo bianco. Un’altra attivit{ è stata la conduzione di uno 
studio sperimentale utilizzando gli strumenti tipici dell’interazione online. Dopo un vi-
deo introduttivo sull’argomento vengono presentati gli stimoli che compongono la pro-
va. Le risposte dei partecipanti sono raccolte in questionari accessibili a gruppi che si de-



terminano in base a specifiche caratteristiche, favorendo il confronto tra le diverse va-
riabili. Un confronto sulla specificità degli strumenti adottati e l’analisi dei risultati 
dell’esperimento ha completato l’attivit{ didattica. Nel corso di “Psicologia del Lavoro”, 
invece, è stato proposto l’utilizzo di strumenti di scrittura collaborativa per la produzio-
ne di ipertesti. L’articolato e ricorsivo processo di revisione operato dagli studenti ha fa-
vorito il confronto e lo sviluppo di pensiero critico sugli argomenti d’analisi. 
Altre attività proposte alla fine dei percorsi didattici dei vari insegnamenti sono stati test 
di autovalutazione e di simulazione delle prove d'esame. Queste attività vengono memo-
rizzate nel registro elettronico di Psy-Net in modo che docenti e studenti possano osser-

vare i risultati e monitorare il li-
vello di preparazione individuale 
e complessivo. 
Nell’ambito della ricerca gi{ cita-
ta è stato somministrato un que-
stionario sulla valutazione della 
didattica del primo anno di atti-
vità di Psy-Net i cui dati sono 
stati messi a confronto con quelli 
relativi al corso Nettuno e con 
quelli di un corso di laurea in 
presenza della Facoltà di Psico-
logia. Gli item dei due questiona-

ri hanno permesso di individuare tre specifiche aree di interesse: il livello di soddisfa-
zione generale del corso di laurea, il livello di soddisfazione per le risorse didattiche e le 
attività proposte ed infine il livello di motivazione dei docenti percepito dagli studenti. 
Come si può evincere dal Grafico 6, Psy-Net al termine del suo primo anno di attività 
raggiunge un livello di soddisfazione già competitivo con quelli delle altre due tipologie 
di corso. 

Prospettive 
Le prospettive per il futuro di Psy-Net devono trarre ispirazione, a nostro avviso, dalle 
profonde innovazioni che emergono dalla rete Internet. Una di queste è rappresentata 
dal movimento Open Learning o Open Educational Resource che punta alla libera pubbli-
cazione di risorse di apprendimento perseguendo diversi obiettivi. Attive in questo am-
bito abbiamo università online che propongono nuovi modelli di business 
(www.khanacademy.org, academicearth.org, p2pu.org), ma anche chi cerca di trasferire nei 
contesti dell’apprendimento meccanismi che hanno avuto successo in altri ambiti 
(it.wikiversity.org), fino alle più prestigiose università che pubblicano interi corsi 
(www.ocwconsortium.org/courses) come il MIT, che con OpenCourseWare (ocw.mit.edu) 
diffonde le lezioni di centinaia di corsi già da una decina di anni. Oltre al movimento O-
pen a rendere accessibili risorse educative sono anche le società di primaria importanza 
nel settore delle tecnologie digitali. YouTube, ad esempio, propone il canale Educational 
(http://www.youtube.com/education?b=400) con migliaia di videolezioni e la Apple con 
iTunes U (http://www.apple.com/it/education/itunes-u/) ha già siglato accordi con ol-
tre 800 università per pubblicare i loro contenuti sia ad accesso libero che riservato. Il 
motivo per cui molte università rendono liberamente accessibili le lezioni dei loro corsi, 
o comunque si propongono su questi canali, risiede nei molti vantaggi tecnologici, com-
merciali ed economici questi offrono, primo fra tutti la visibilità. La presenza in questi 
canali consente di farsi conoscere, di rendere pubblico il valore didattico e scientifico 
delle proprie attività, di proporsi ad un bacino più ampio di potenziali utenti. In questo 

 
    Grafico 6: confronto fra indici di valutazione della didattica in tre Corsi di Laurea. 
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contesto un Corso di laurea online come Psy-Net inserito in una Facoltà che svolge gli 
stessi insegnamenti i vari corsi in presenza, spesso tenuti dagli stessi docenti, può trarre 
profitto dalla registrazione e pubblicazione di queste lezioni, proponendone come attivi-
tà integranti. Ci auguriamo di poter attivare questo canale in modo concreto a partire dal 
prossimo anno accademico. 
Un'altra prospettiva di lavoro punta all’integrazione dei recenti processi sociali che si 
sviluppano nei nuovi media digitali. Nell’evoluzione della rete indicata come Web 2.0 i 
meccanismi basati sullo user-generated content hanno enormi potenzialità di innovazio-
ne degli ambiti e dei processi di apprendimento. La produzione e diffusione di strumenti 
di partecipazione che interconnettono le persone sulla base di affinità, interessi, obietti-
vi, sta trasformando alla radice le pratiche relazionali, culturali, produttive. Questi pro-
cessi sovvertono in particolare le strutture consolidate dell’intermediazione sociale cre-
ando nuove strategie di contatto diretto fra le persone, possibili grazie ad algoritmi di 
analisi e aggregazione delle interazioni online in grado di generare incontro, fiducia, 
stima, empatia, relazione (Howe 2010; Rifkin 2010; Surowiecki, 2005). Come in ogni ri-
voluzione che si rispetti ad essere in crisi sono le istituzioni, i capisaldi del vecchio mon-
do. Anche i processi educativi e i luoghi dell’istruzione formale sono sottoposti a pres-
sioni e spinte innovative che si deve saper cogliere per capire in quale modo possono 
contribuire al necessario processo di rinnovamento. Nella Rete si moltiplicano iniziative 
volte a favorire una sorta di riappropriazione dei processi di apprendimento dal basso 
seguendo le nuove opportunità che la rivoluzione digitale offre (Downes 2005; Kame-
netz 2010). È in questo contesto che prendono forma i cosiddetti Personal Learning En-
vironment (PLE) (Downes, 2005), cioè ambienti autoprodotti da chi intende attivare un 
percorso di formazione. Il diffondersi di questi progetti è sostenuto dalla crescente di-
sponibilità di risorse non solo di carattere didattico, ma anche scientifico, rese pubbliche 
da movimenti come quello dell’Open access che punta alla libera divulgazione delle co-
noscenze frutto della ricerca scientifica (www.doaj.org, www.plos.org), ma anche da più 
consueti strumenti di accesso a fonti bibliografiche (Google scholar, Google books). I PLE 
sono costituiti però anche da ambienti di interazione, partecipazione e condivisone 
sempre più sofisticati, in grado di estendere la partecipazione e la condivisione di per-
corsi di apprendimento su scala globale attraverso i Massive Open Online Course (MOOC) 
(Siemens, 2008) che coinvolgono, favorendo una fattiva ed efficiente collaborazione, an-
che migliaia di corsisti sparsi in tutto il mondo. Queste pratiche non possono essere e-
scluse dai contesti dell’apprendimento formale, pena l’incapacit{ di saper cogliere e pie-
gare ai contesti educativi i nuovi canali di produzione culturale. Sono molti gli elementi 
che inducono a ritenere che i meccanismi dei social software si estenderanno agli altri 
strumenti di mediazione culturale. Anche i motori di ricerca, che di fatto determinano 
l’accesso alle risorse del web, stanno incorporando variabili che derivano informazioni 
dai social network nell’algoritmo di ordinamento dei risultati di ricerca, privilegiando 
quindi i contenuti condivisi dalla rete sociale di chi esegue una ricerca2. Queste indica-
zioni, fra le molte che si potrebbero proporre, ci inducono a ritenere come anche nei 
processi didattici istituzionali sia necessario adottare tecnologie e pratiche con le quali 
si esprime e prende forma la cultura della nostra contemporaneità, se si intendono rea-
lizzare contesti di apprendimento vissuti come significativi e reali dagli studenti. Ciò che 
viene indicato e-learning 2.0 rappresenta la possibilità di integrare nei contesti educativi 
pratiche di apprendimento informale che coinvolgono gli studenti sulla base dei propri 

                                                           
2 http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=165228 
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interessi attraverso il coinvolgimento delle loro reti di conoscenza, risorse, contatti, e-
sperienze. 
Occorre quindi aprire Psy-Net a queste nuove strategie che sono ormai pratica quotidia-
na degli studenti, come anche la nostra ricerca ha evidenziato (Grafico 7), rendendo 
l’ambiente di apprendimento vivo e pienamente integrato nei processi culturali di una 
società un rapido cambiamento, in 
grado quindi anche di sostenere e 
sviluppare capacità di gestire i 
propri processi formativi in 
un’ottica di lifelong learning. 
Infine i meccanismi prodotti dai 
media digitali devono permeare 
anche le procedure di valutazione 
della didattica. Uno dei più signifi-
cativi aspetti dei nuovi contesti 
digitali sono proprio i diffusi e 
partecipati meccanismi di valuta-
zione. Ogni risorsa e interazione 
nel web sociale viene sottoposta a valutazione attraverso modalità trasparenti e condi-
vise. È attraverso questi meccanismi che si stabilisce l’autorevolezza di un sito, l’efficacia 
di un servizio, la convenienza di un acquisto, la reputazione di un blogger. Occorre svi-
luppare anche nell’ambito della valutazione della didattica universitaria processi che 
possano trarre ispirazione da questi meccanismi e individuare modalità attraverso le 
quali sia possibile rendere la valutazione più condivisa, diffusa, accessibile. Questi aspet-
ti sono oramai apertamente richiesti dagli studenti e fondamentali per il necessario mi-
glioramento continuo delle attività didattiche. 
Le prospettive delineate indicano come il contesto tecnologico e sociale sia oramai ma-
turo affinché il corpo docente universitario produca e sviluppi in prima persona i pro-
cessi di trasformazione della propria didattica basati sull’integrazione delle strategie 
comunicative e informative dei muovi media digitali. Il futuro di iniziative come Psy-Net 
è quindi nei propri docenti, nella loro volontà di renderli strumenti essenziali per 
l’apprendimento nella società della conoscenza. 
 
Slide dell’intervento all’indirizzo http://prezi.com/vn3say_c5jc3/psy-net/. 
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