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COME USARE I SOCIAL MEDIA IN CLASSE 
 
 

“Come utilizzare i social media" in classe grazie ai 

popolari strumenti di social media (Facebook, 

Instagram e Twitter) a cui i nostri studenti amano 

accedere ogni giorno. 

 

I social media sono una parte importante della vita di 

molti giovani. Invece di opporci all’uso dei social 

media nelle nostre classi, possiamo venire incontro ai 

nostri studenti ed unirci a loro sui social media! 

Infatti, quando portiamo l'apprendimento nel loro 

terreno rendiamo la scuola più coinvolgente e 

interessante. 

 

I Social media sono importanti? Fate il Quiz 

Prima di parlare dei social media parliamo della loro importanza facendo rispondendo ad un 

questionario. Quale delle seguenti affermazioni può essere considerata vera ?  

☐ In classe dovremmo insegnare a scrivere lettere? I ragazzi 

devono scrivere delle lettere e spedirle. Ma cosa succede se 

diventano amici di penna con estranei e condividono 

informazioni private con loro ? Cosa succede se la loro lettera si 

perde nella posta e la persona sbagliata la legge ? Stiamo 

schiudendo un mondo pericoloso ai nostri studenti solo per il 

fatto che gli abbiamo insegnato loro a spedire delle lettere ? 

Sicuramente gli studenti invieranno migliaia di lettere per posta durante la loro vita. 
 

☐ In classe dovremmo insegnare ad utilizzare l'e-mail ? I ragazzi devono saper inviare e-mail ad 

altre persone e devono sapere come assegnare un titolo ad un argomento. E se mandassero una e-

mail ad un malintenzionato ? Che cosa succede se inviassimo accidentalmente una e-mail alla 

persona sbagliata? Che cosa faremo ? Stiamo schiudendo un mondo potenzialmente pericoloso 

ai nostri studenti solo perché hanno imparato a mandare una e-mail? Sicuramente gli studenti 

invieranno migliaia di e-mail durante la loro vita. 

 

☐ In classe dovremmo insegnare (osiamo dirlo) ad utilizzare i social media ? Capiamoci, non 

devono imparare a fare blog su Twitter: possono farlo in Edmodo, giusto ? Puoi avere un blog 

privato o crearne uno su Kidblogs o Edublogs invece di lasciargli pubblicare lunghi post su 

Facebook, giusto ? Stiamo schiudendo un mondo pericoloso ai nostri studenti solo per il fatto che 

si sono scritti online e si sono scambiati commenti ? Sicuramente gli studenti pubblicheranno 

migliaia di aggiornamenti di stato, immagini e blog nella loro vita. 
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Le risposte sui Social Media 

 

☑ E’ una forma di scrittura che può probabilmente far licenziare, assumere o costringere 

qualcuno a ritirarsi più velocemente di qualsiasi altra forma di scrittura. 

 

☑ E’ una forma che molto probabilmente verrà letta dagli uffici di ammissione all’università 

e dai team di "selezionatori" per controllare gli studenti prima che ricevano borse di studio. 

☑ E’ una forma che impedirà ad alcune persone di candidarsi per un incarico politico e di 

essere eletto. 

E’ una forma di scrittura molto potente. Se hai scelto i social media, hai fatto la scelta giusta. 

I motivi per usare i Social Media 

I social media come Facebook e Twitter sono ormai una componente importante della nostra società 

e ne costituiscono una realtà acquisita.  Anche se alcuni insegnanti possono disapprovare l'uso dei 

social media in classe, altri ritengono che essi possono essere effettivamente utili per gli scopi 

educativi. Di seguito vengono riportati alcuni dei motivi per cui agli insegnanti piace utilizzare i 

social media in classe. 

 

Diventa Social 
 
Hai la tua unità di studio e i tuoi piani delle lezioni. Aggiungi 

questo piccolo pezzo: tutti, incluso te, debbono scegliere un 

servizio di social media e seguire qualcuno che tratta uno specifico  

argomento. Se lavori con studenti molto giovani, puoi farlo come 

classe e iniziare in questo modo ogni giorno o settimana l'unità 

didattica. Gli studenti possono scrivere una risposta all'autore, che 

comprende ciò che apprendono in classe o ricavare un riassunto 

che può essere utilizzato come base per la discussione in classe. 

Puoi anche formare piccoli gruppi di discussione basati su piattaforme o argomenti. Gli obiettivi di 

questa strategia sono quelli di presentare agli studenti una varietà di siti di social media, insegnare 

agli studenti a valutare le fonti dei social media, imparare il vocabolario di vari siti di social media 

(ovvero il termine è tweeter non "twitterer"), aiutare gli studenti a vedere i social media come fonte 

di informazione e utilizzare a fini accademici il "social" dei social media. 
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L’uso dei Social Media in classe incrementa le conoscenze degli 
studenti  
 

I social media hanno la capacità di aumentare la conoscenza in pochi minuti. Scorrendo 

semplicemente il tuo feed di notizie, puoi ottenere aggiornamenti sugli ultimi eventi e sulle notizie 

di attualità. Puoi anche cercare facilmente informazioni usando l'hashtag #news. La possibilità di 

ottenere aggiornamenti tempestivi è ciò che rende i social media così fantastici. Molti insegnanti 

hanno scoperto che l'uso dei siti di social media in classe è un modo efficace e rapido per i loro 

studenti di aumentare le loro conoscenze su quello che gli succede intorno. Se si impostano dei limiti 

e se si mostra agli studenti cosa può e non può essere utilizzato in classe, questo può essere un modo 

efficace per aumentare la conoscenza. 

Migliora la comunicazione tra Genitori, Insegnanti e Studenti  
       

I social media hanno la capacità di far accedere 

genitori, insegnanti e studenti ad una pagina dove si 

racconta cosa accade in classe. Gli insegnanti possono 

pubblicare facilmente nella loro pagina dei social 

media i compiti per casa, le prossime scadenze dei 

progetti e le informazioni sugli eventi scolastici. Sono 

ormai lontani i giorni in cui dovevi aspettare una 

telefonata per avere una risposta. Gli insegnanti 

adorano i social media perché gli danno la possibilità  

di comunicare facilmente con genitori e studenti in un 

istante. Siti come Facebook e Twitter consentono di 

inviare immediatamente feedback, porre domande, commentare o inviare messaggi privati a 

qualcuno. 

Consente agli studenti di aiutarsi reciprocamente 
 

I siti di social media possono essere utili agli studenti per ottenere aiuto 

dai loro compagni o da persone esperte. Se uno studente ha un quesito sul 

suo compito a casa, tutto ciò che deve fare è pubblicare la domanda e 

chiedere aiuto. Gli studenti possono anche chiedere a un esperto twittando 

o pubblicando su una pagina Facebook. I social media offrono inoltre agli 

studenti la possibilità di inviare un messaggio privato all'insegnante o di 

pubblicare una domanda specifica sull'insegnante sulla propria bacheca. 

Quando gli studenti lo fanno, altri compagni di classe possono vedere la 

domanda che è stata postata ed intervenire; questo un ottimo modo per iniziare una discussione e 

ottenere feedback collettivo. 
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Incoraggia gli studenti alla partecipazione  
 

Una delle cose più importanti relative all’uso dei social media nell'istruzione è che essi incoraggiano 

gli studenti a partecipare, specialmente quegli studenti timidi che non amano parlare in pubblico o 

in classe. I social media possono aiutare a rendere questi studenti più sicuri nell’esprimere le loro 

opinioni in modo che, quando saranno in classe, si sentiranno a proprio agio nel condividere le loro 

idee. I social media rendono anche abbastanza facile per gli studenti collaborare tra loro. Gli studenti 

possono lavorare su progetti scolastici o compiti di gruppo da casa e contattarsi facilmente tramite 

i social media per svolgere il proprio compito. 

Ha una varietà di caratteristiche coinvolgenti 

Ogni social media ha diverse funzionalità che permettono i loro utenti a 

fare cose diverse. Ad esempio, Twitter e Instagram sono noti per l'utilizzo 

di hashtag. Quando gli studenti utilizzano questi siti e desiderano cercare 

qualcosa di specifico, tutto ciò che devono fare è utilizzare un hashtag. 

Ad esempio, se gli studenti stavano lavorando a un progetto su Rosa 

Parks, possono utilizzare l'hashtag #Rosaparks per scoprire informazioni 

specifiche su di lei. Facebook ha ciò che chiamano "Gruppi" o "Pagine" 

a cui puoi unirti per trovare maggiori informazioni per il tuo progetto. 

Queste caratteristiche uniche sono ciò che rende i social media così divertenti e coinvolgenti per gli 

studenti. 

Se sei ancora sul punto di decidere se vuoi introdurre i social media nella tua classe, allora devi 

pensare che la tecnologia è destinata a rimanere e sta a te decidere se vuoi utlizzarla. Finché 

imposterai filtri che impediscono agli studenti di pubblicare o guardare volgarità, puoi sfruttare gli 

aspetti positivi che i social media hanno da offrire ai tuoi studenti. 



                                                 

 

 

  

10 

Have Fun and Learn Through Social Media 

2018-1-TR01-KA229-060039 

 

Grant Agreement number 
2018-1-TR01-KA229-060039 

 

Il Mito dei Social Media 
 

Il mito dei social media in classe è che se lo usi, i ragazzi staranno Twitter, Facebook e Snapchat 

mentre stai cercando di insegnare. Dobbiamo ancora concentrarci sul compito da svolgere. Non 

confondere i social media con i social. Sono diversi - proprio come sono diversi i ragazzi che parlano 

mentre lavorano in gruppo o che parlano mentre vanno in giro. 

Alcuni modi per usare I Social Media in classe  

Quando provi a pensare all'attività preferita degli studenti di oggi, molto probabilmente ti verrà in 

mente la risposta ovvia: i social media. Sembra che gli studenti di tutte le età ne siano ossessionati. 

Questi canali di social media hanno un potere ipnotico, quindi spesso possono diventare fonte di 

grande distrazioni in classe. Ciò che la maggior parte degli insegnanti non capisce è che possono 

utilizzare i social media a proprio vantaggio. Queste piattaforme hanno il potere di migliorare la 

collaborazione e il sano spirito competitivo in classe. 

 

 

Di seguito, condivideremo alcuni modi fantastici per utilizzare i social media nei processi educativi. 

Dare l’esempio 
 

Gli studenti imparano molte cose nuove ogni singolo giorno. Tuttavia, raramente ricevono istruzioni 

precise su come utilizzare le piattaforme di social media. Pertanto, fanno affidamento sulla loro 

intuizione e sugli esempi che vedono da altri utenti, che non sempre li portano nella giusta direzione. 

È tempo di dare l'esempio. Spiega come i social media possono aiutarli a imparare e a stabilire una 

buona reputazione online. Sii per loro un ottimo esempio e introducili nel concetto di cittadinanza 

digitale responsabile. 
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Facebook 

Facebook è molto più di una semplice piattaforma sociale in cui ci connettiamo con 

vecchi amici o veniamo a conoscenza di eventi che accadranno la prossima settimana. 

Gli insegnanti possono utilizzare Facebook in classe per sviluppare progetti, per 

comunicare e soprattutto per ottenere un maggiore coinvolgimento nel processo di 

apprendimento. Ti dare alcuni trucchi e suggerimenti per aprire il processo: 

Creare una comunità di classe 

Grazie ai gruppi di Facebook, gli studenti condivideranno di più e cercheranno di porre domande in 

un modo più semplice. Puoi aiutarli o dare l'opportunità agli studenti di aiutarsi a vicenda. Ricorda: 

imposta alcune regole nel gruppo, come: 

• Cosa fa il gruppo e cosa non gli appartiene. 

• Stabilisci i limiti che non possono essere superati. 

Inoltre, consente agli studenti timidi di comunicare in modo più semplice. 

Documentare gli avvenimenti della classe 
 

La generazione attuale ama documentare ogni momento della propria vita; pertanto, gli insegnanti 

dovrebbero trarre vantaggio dalla facilità con la quale possono essere documentate e condivise le 

immagini delle attività di classe come, ad es. le gite. 

Usare Facebook Live per fornire un ulteriore aiuto 
 

Facebook Live è una nuova funzionalità che è 

estremamanet utile in classe. È uno strumento 

che consente agli insegnanti di registrare video 

che gli studenti possono visualizzare in 

streaming o guardare successivamente. E’ un 

modo fantastico per registrare e condividere 

video di lezioni difficili in modo che gli 

studenti le possano guardare e studiare dopo la 

scuola. 

Sondare la tua classe 
 

Usa i sondaggi come strumento didattico interattivo in classe. È un modo divertente per conoscersi. 

E’ anche un modo semplice per misurare e mostrare le opinioni degli studenti. 
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Tieniti aggiornato sulle novità 
 

Grazie a Facebook o all'utilizzo dei social media nell'insegnamento, puoi tenere aggiornati gli 

studenti sull’attualità, ed hai la possibilità di seguire organizzazioni, aziende, uomini politici. In 

questo modo sia voi che gli studenti resterete al passo con le ultime novità. 

Fai annunci e pubblica i compiti 

Studenti e tutor possono pubblicare articoli o siti Web se trovano del materiale 

utile quando tornano a casa. Poiché molti studenti avranno un account Facebook, 

sarà facile dare loro l'accesso ai compiti assegnati. Inoltre sarà indicato molto 

chiaramente qual è il  risultato atteso e quando essi dovranno essere consegnati.. 

 

Insegna la responsabilità digitale 

Insegna agli studenti delle nozioni di cittadinanza digitale. Fornisci loro delle linee guida per 

comportamenti responsabili e appropriati quando usano Facebook. Gli studenti devono sapere come 

interagire con amici e sconosciuti con il loro profilo social. 

Condividi contenuti educativi 
 

Poiché Facebook rende estremamente facile la condivisione di materiali, è il posto perfetto per 

condividere contenuti educativi. Ad esempio, gli insegnanti possono condividere video ed articoli, 

presi da fonti affidabili, relativi alle nozioni che stanno studiando in classe. 

Pubblica eventi 
 

Gli studenti tendono a sincronizzare i loro calendari online con Facebook. Questo è utile per gli 

studenti, infatti quando gli insegnanti creano eventi per le loro classi essi li registreranno nei loro 

calendari, come ad esempio i giorni degli esami. 

Fornisci collegamenti a documenti importanti 
 
I gruppi di Facebook consentono agli utenti di caricare file importanti accessibili solo ad un gruppo. 

Pertanto, se un insegnante ha materiale che gli studenti devono conservare per tutto l'anno, Facebook 

offre un ottimo spazio di archiviazione online. 

Crea connessioni globali 
 

Infine, Facebook è un modo meraviglioso per stabilire connessioni globali con altri insegnanti e 

studenti in tutto il mondo. 



                                                 

 

 

  

13 

Have Fun and Learn Through Social Media 

2018-1-TR01-KA229-060039 

 

Grant Agreement number 
2018-1-TR01-KA229-060039 

Snapchat 

Sì davvero, Snapchat! Agli studenti piace lavorare con Snapchat. Amano condividere 

i momenti trascorsi insieme. Grazie ai video e alle immagini di Snapchat, c'è un modo 

semplice per farlo! Che modo divertente è quello di usare Snapchat nella tua classe! 

 

Comunicazione unidirezionale 

Snapchat può essere utilizzato per la comunicazione unidirezionale, ad esempio un account di 

classe/scuola può essere utilizzato per trasmettere contenuti ma non ricevere contenuti da altri. In 

questo modo il tuo account può essere seguito senza che ci siano reazioni non richieste da parte 

degli studenti. 

Esempi di vita reale  

Se sei ad es. un insegnante di biologia e stavi insegnando su una specie 

animale speciale nella quale ti sei imbattuto casualmenete durante 

un'escursione, puoi mostrarlo istantaneamente ai tuoi studenti grazie 

all'account Snapchat. E che dire dell'apprendimento attraverso i social 

media per la matematica? Mostra ai tuoi studenti trucchi di matematica da 

utilizzare nella vita reale. In questo modo, dimostri ai tuoi studenti che la 

matematica è davvero utile anche nel mondo reale. 

 
Diventa un reporter 

Le scuole o le organizzazioni possono diffondere notizie all'intera comunità. Segnala una 

rappresentazione musicale organizzata dalla tua scuola. O semplicemente mostra le immagini dal 

vivo di una partita di calcio che viene fatta a scuola. 

Esercizi di vocabolario  

 

Ogni tutor ha la responsabilità di insegnare il vocabolario! Usando Snapchat, puoi avere studenti 

che 

• ... fanno una foto dei loro sbagli che possono contrassegnare con la funzione "penna". 

• ... condividono esperienze positive, cercando una conferma dai loro compagni. 

Condivisione  

Gli studenti di qualsiasi materia con Snapchat possono facilmente scattare una foto di ciò che stanno 

leggendo, inviarlo ad altri e condividere le loro opinioni al riguardo. Sì, possono inviarle anche a te! 

Questo non li coinvolge molto di più rispetto ai metodi tradizionali ? 
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Instagram 

Ci sono molte persone che amano Instagram e lo usano spesso per raccontare i 

momenti più belli della loro vita! Potrebbe essere la piattaforma di social media 

preferita della tua classe  

Account di classe 
 

Non esiste un modo più semplice per condividere insieme i migliori momenti della lezione! 

Utilizzando un account di classe Instagram, puoi condividere i ricordi più belli di quando la tua 

classe ha fatto una gita. 

Studente della settimana  

Ogni settimana introduci ai tuoi follower  un nuovo 

studente; lascia che lo studente abbia un post della 

con la sua biografia e la sua foto preferita. Non 

dimenticare di fornigli qualche indicazione, in 

modo che il contenuto sia appropriato per la 

scuola. 

Avanzamento 
 

Tu, in quanto "direttore generale" della tua classe, 

puoi pubblicare le foto del lavoro degli studenti 

durante l'anno (con il permesso dei tuoi studenti, 

ovviamente). 

Gioco di caccia 
 

Consenti agli studenti di utilizzare le "storie di Instagram" per cercare cose nel mondo che li 

circonda. In questo modo, a loro insaputa, aprirai gli occhi agli studenti e farai loro vedere di più. 

Costituire un team  

Ultimo, ma non per importanza ! Costituisci uno gruppo di studenti disposti a gestire l'account 

correttamente e con passione. Dal momento che non siamo tutti fan dei social media, prova a 

includere tutti. 
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Twitter 

"Dalle ultime notizie, all’intrattenimento, allo sport e alla politica, ottieni le notizie 

con tutti i commenti dal vivo." Citato da Twitter. Non è questo ciò di cui abbiamo 

bisogno? Notizie flash, intrattenimento e così via. 

 

Coinvolgi i genitori  
 

I genitori interessati a quello che succede 

quotidianamente durante le lezioni quotidiane 

possono seguirti. Il tuo modo di twittare darà 

loro le informazioni di ciò che sta accadendo 

in classe. 

Sommario 
 

Per concludere la lezione, chiedi agli studenti 

di "twittare" sull'argomento in un breve 

riassunto. Lascia che esprimano opinioni 

sull'argomento. Vedrai che si apriranno alla 

conversazione. 

Unisciti ad alcuni di questi #hashtags 

Connettiti facilmente con altri insegnanti e resta sintonizzato sulle ultime tendenze in materia di 

istruzione iscrivendoti all'hashtag #educhat o #edutech e partecipando alla community. 

Esplora e twitta! 

Niente di più divertente per gli studenti che uscire ed esplorare le cose che 

studiano. Lasciateli twittare sulle loro esperienze. In questo modo, i membri 

della famiglia possono seguire il loro viaggio e puoi seguire gli sforzi che gli 

studenti fanno. 

Microrecensioni  

Offri ai tuoi studenti l'opportunità di reagire a determinati compiti e lascia che esprimano i loro 

pensieri. Magari potresti anche inviare tweet all'autore? O riassumi una recensione del libro con 

solo 280 caratteri? Avvia la conversazione e lascia che diventino lettori più critici. Lascia che 

diventino i lupi, non le pecore. 

Tenere il passo con le tendenze  
 
Insegnanti e amministratori parlano su Twitter. Ci sono tonnellate di hashtag educativi che puoi 

utilizzare per esplorare le tendenze del momento. Ottieni nuove idee e condividi con altri 

professionisti. 
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Ricevi feedback dagli studenti 
 

Chiedi agli studenti di twittare delle domande, commenti e altro ancora. Tieni un 

elenco di ciò che i tuoi studenti dicono o delle domande che fanno. Puoi indirizzare 

i loro pensieri in classe o su Twitter. 

Mostra la tua classe 
 

Tweettare dal vivo ciò che sta succedendo è un modo divertente per tenere aggiornati i genitori. 

Inoltre, consente agli studenti di ripensare a ciò che hanno fatto durante l'anno scolastico. 

Connettiti con altre classi 
 
Collega la tua classe con un'altra tramite Twitter. Consenti ai tuoi studenti di utilizzare Twitter per 

twittare con un'altra classe ovunque nel mondo. 

Usa Twitter per I compiti 
 
Invece di far fare compiti noiosi, chiedi agli studenti di twittare sulle letture assegnate. Gli studenti 

possono twittare un riepilogo di un capitolo o rispondere a una domanda tramite Twitter. La cosa 

migliore è che possono fare questi compiti ovunque senza bisogno di carta e penna. 

Modifica I tweet 
 

Le celebrità non sono sempre i buoni scrittori e i loro tweet sono spesso pieni di errori grammaticali 

e di ortografia. Chiedi agli studenti di ritwittare ciò che scrivono le loro celebrità preferite, 

correggendo gli errori. 

YouTube 

Tuffiamoci nel mondo di video divertenti e di clip di animali pazzi. Ci deve essere 

altro, vero? YouTube offre una dozzina di modi per utilizzarlo a fini didattici. 

Trasformiamo una lezione monodimensionale in una discussione interattiva che 

scopre l'immaginazione degli studenti: 

Scuola EdTech  

YouTube ha molti video creati appositamente per scopi didattici, spesso concisi e di stile 

professionale.  
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Lezioni di letteratura  

Riproduci video di artisti che mostrano i propri lavori. Non c'è modo migliore di illustrare le opere 

poiché gli artisti sono quelli che ne sanno di più. 

Archivio storico  

Utilizzando YouTube in classe, puoi utilizzare alcuni video per mostrare alla generazione di domani 

quello che era il passato. Avranno un'idea più corretta di come le persone siano state trattate 

diversamente e di come le loro vite fossero diverse. 

Lascia che lo studente diventi il creatore  

Se la tua scuola offre l'opportunità di utilizzare macchine fotografiche o tablet, agli studenti può 

essere assegnato un compito da scrivere e produrre. Ad esempio, se hai una lezione di marketing, 

lascia che creino un video pubblicitario. 

Mister Einstein 

Diventa il folle insegnante di scienze che hai sempre desiderato essere! Chi se ne frega non hai i 

mezzi per creare esperimenti su larga scala, molti pazzi lo hanno già fatto per te! Basta cercare su 

YouTube. 

WhatsApp 
 

Qualunque sia il loro atteggiamento nei confronti della tecnologia, la maggior parte degli insegnanti 

ha almeno una certa familiarità con WhatsApp e le sue potenzialità. Forse tu, come molti altri 

insegnanti, lo usi già per rimanere in contatto con amici e familiari. Questo è solo un piccolo passo 

verso l'utilizzo come strumento didattico. 

Gli studenti hanno anche familiarità con WhatsApp, e molti giovani in realtà preferiscono questo 

tipo di comunicazione all'interazione faccia a faccia. Questa combinazione di familiarità tra studente 

e insegnante rende WhatsApp una delle app più accessibili da utilizzare nelle aule di apprendimento 

della lingua inglese, nonché potenzialmente una delle più collaborative.  
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WhatsApp può aiutare a migliorare le presentazioni orali degli studenti. Prima di tutto, WhatsApp 

non sostituirà in alcun modo gli strumenti, le strategie e le procedure che utilizziamo per lavorare 

sulle abilità orali. Le registrazioni di WhatsApp dovrebbero essere solo un altro strumento e non 

costituiranno tutti gli aspetti di una presentazione orale perché non ci sarebbe modo di misurare il 

linguaggio del corpo o il contatto visivo. Pertanto, possiamo incorporare questo strumento e 

combinarlo con la varietà di attività che utilizziamo per favorire la pratica orale.  

Quali sono i vantaggi dell'integrazione di WhatsApp nelle presentazioni orali degli studenti?  
 

Gli studenti sono entusiasti di usarlo perché si impegnano molto di più e si divertono ad ascoltare 

le reciproche presentazioni. 

Quegli studenti a cui non piace parlare in classe superano la loro ansia potendo preparare un file 

audio ed inviarlo all'insegnante quando si sentono a proprio agio. 

Durante l'ELT Teacher Award 2017, abbiamo notato che gli insegnanti di tutto il mondo utilizzano 

WhatsApp in diversi modi per risolvere i problemi e per incoraggiare i loro studenti. Di seguito sono 

cinque modi per utilizzare WhatsApp in classe ELT - e ce ne sono molti altri ! 

Stabilire le regole  

È essenziale che gli studenti sappiano cosa l'insegnante vuole che facciano, la scadenza per i diversi 

compiti che dovranno svolgere e come verranno valutati. Raccomandiamo di distribuire le regole 

del progetto e i criteri di valutazione in forma stampata. 
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Incoraggia la collaborazione  
 

Le attività collaborative possono essere molto produttive ma anche richiedere molto tempo. 

Incoraggiare gli studenti a lavorare insieme in gruppi al di fuori 

dell'orario di lezione è un buon modo per superare questo 

problema, ma necessita di un'attenta organizzazione per 

assicurarsi che lavorino insieme con successo. 

I gruppi di WhatsApp sono molto utili a questo proposito perché 

possono essere utilizzati per creare uno spazio accessibile a tutti 

in qualsiasi momento, consentendo la comunicazione e lo 

scambio di materiali. Gli studenti sono abituati a comunicare tra 

loro su questo supporto e hanno familiarità con l'idea di 

condividere messaggi tramite schermate o di inoltrare contenuti 

multimediali. Quando utilizzano WhatsApp, gli studenti traggono 

vantaggio dall'avere il proprio spazio personale e, di conseguenza, non si sentono persi come 

avvenire altrimenti in una classe molto ampia. 

Prolunga il tempo di apprendimento  
 

Gli insegnanti si trovano spesso sotto pressione per far fare un gran numero di compiti nel corso 

della breve durata della lezione. L'insegnante iraniano Mojtaba Jahanshahi ha trovato una soluzione 

usando WhatsApp per ampliare la sua classe. Dopo aver notato che i suoi studenti avevano bisogno 

di esercitare le loro capacità produttive, ma senza un tempo sufficiente in classe per farlo, ha creato 

un gruppo WhatsApp dove con regolarità richiedeva agli studenti di scrivere o registrare il loro 

discorso in inglese. Di conseguenza, ha scoperto che i suoi studenti sono diventati più motivati e 

hanno iniziato a comunicare più liberamente. L'uso di WhatsApp ha offerto loro l'opportunità di 

esercitarsi a scrivere e parlare in un ambiente a loro familiare e in modi in cui l'orario scolastico non 

consente. 

Gestisci classi di grandi dimensioni  
 

Yassir El Hajel Sheikh è stato il vincitore del premio Insegnante Pearson ELT 

2017 People's Choice for Africa and Middle East. Yassir ha una grande classe 

di 50 studenti elementari, il che rende impossibile far fare pratica e ottenere 

feedback in classe da tutti per lo stesso tempo. Per cercare di ovviare a questa 

difficoltà, Yassir ha creato un gruppo WhatsApp in cui i suoi studenti 

registrano messaggi vocali, li inviano al gruppo, ascoltano i messaggi dei loro compagni e quindi 

commentano. Yassir esamina personalmente i messaggi degli studenti, fornendo feedback per 

aiutarli a gestire gli errori frequenti. Usa anche WhatsApp per registrare i propri messaggi audio, 

domande e immagini. Di conseguenza, gli studenti della classe di Yassir ora hanno un canale diretto 

per accedere al feedback sul loro lavoro, nonché uno spazio per ricevere supporto personale dallo 

stesso Yassir. 
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Capovolgi l'aula   
 

WhatsApp è anche un ottimo modo per aiutare gli insegnanti a capovolgere le loro classi. Neusa 

Pretzel, un'insegnante del Brasile, condivide i collegamenti ai video tramite WhatsApp con i suoi 

studenti. Gli studenti guardano i video prima delle lezioni, quindi pongono e rispondono alle 

domande sui video nel loro gruppo WhatsApp. In questo modo, Neusa usa WhatsApp per 

capovolgere il tradizionale modello di insegnamento e dare alla sua classe più tempo di 

insegnamento in classe. Consentendo ai suoi studenti di interagire con i testi come studio autonomo, 

è possibile utilizzare un tempo adeguato in classe per discutere il contenuto, lavorare su esercizi ad 

esso correlati o sviluppare concetti in maggiore dettaglio. Per gli insegnanti i cui studenti hanno un 

tempo molto limitato a disposizione, questo può essere un ottimo modo per aiutarli a sfruttare al 

meglio il tempo che hanno. 

Costruire la fiducia  
 
Mauricio Vidal Gheiler, un insegnante del Perù, ha scoperto che i suoi studenti shyer si sono rivelati 

spesso comunicatori molto attivi quando hanno usato WhatsApp e altre app di social media. Inoltre, 

la fiducia acquisita utilizzando WhatsApp ha iniziato a incidere anche sulla loro attività in classe! 

Poiché molti studenti hanno dimestichezza con l'uso dei social media, questo tipo di comunicazione 

può aiutare a aumentare la loro fiducia ed avere un effetto positivo sul loro atteggiamento verso 

l'apprendimento in generale. 

Skype 

Usa la videoconferenza per insegnare ai tuoi studenti   
 
Skype non è utile solo per l'uso con gli amici ed i familiari. Gli insegnanti lo hanno usato per 

connettere i loro studenti con altri studenti in tutto il mondo, in un modo in cui gli amici di penna 

una volta si connettevano l'un l'altro. Ma puoi anche usarlo in una prospettiva di progetto di gruppo 

più ampio. Le classi che studiano la stessa materia potrebbero portare ad un altro livello lo studio 

della storia o della letteratura o della scienza. Puoi anche collegare gli studenti a persone che 

lavorano in campi diversi, in modo che possano porre le loro domande e ottenere una prospettiva di 

vita reale su come è lavorare in quel campo.  
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Blog 

È probabile che vengano assegnati agli studenti compiti di scrittura. Ed è probabile che tu sia l'unico 

che li legge. Eppure sappiamo tutti che uno dei motivatori più 

efficaci per migliorare la scrittura è il pubblico. Chiedi agli 

studenti di creare un blog e di scriversi l'un l'altro. Assicurati che 

per ogni compito siano tenuti a commentare in modo significativo 

altri due post del blog (altrimenti non è social, è solo "media"). 

Per evitare l'inevitabile "grande post!", Dovresti dare loro i criteri 

per un feedback significativo. Nella mia scuola, abbiamo blog 

WordPress interni per ogni studente e insegnante che sono protetti 

da password. Ciò costituisce un grande sandbox e un portfolio in 

cui gli studenti possono taggare e tracciare il proprio lavoro 

durante gli anni scolastici. In qualsiasi momento, come quando 

fanno domanda per l’università, sono in grado di accedere a questi post e incollarli su siti pubblici 

per condividere il loro lavoro migliore. Ci sono anche piattaforme gratuite come Edublogs su misura 

per insegnanti e studenti. 

Pinterest 
 
Pinterest è un modo per curare visivamente i tuoi interessi "bloccandoli" su una lavagna virtuale. 

Utilizzate in una classe, queste schede possono essere utilizzate per qualsiasi unità di studio e a più 

utenti può essere concessa l'autorizzazione per aggiungere la scheda di un utente (ad esempio per 

piccoli gruppi o l'intera classe). Se gli studenti sono tenuti a scrivere una breve analisi di ogni pin, 

ogni scheda può diventare una bibliografia con annotazioni visive (ciò potrebbe anche essere 

ottenuto in modo non visivo attraverso un sito di social bookmarking come Diigo) In una classe di 

geografia, potresti chiedi agli studenti di appuntare le cose che metterebbero in valigia quando 

viaggiano in un paese assegnato (o le cose che porterebbero a casa). In una lezione di inglese, 

potresti far loro appuntare i tesori immaginati di un personaggio assegnato da un romanzo, insieme 

al supporto testuale sul perché hanno scelto quell'oggetto. Gli studenti di scienze potrebbero iniziare 

con un inventore e un'invenzione, quindi appuntare tutte le cose che ne sono derivate, con una 

descrizione della connessione. Infine, gli studenti di un corso di lingua potrebbero aggiungere 

elementi in una categoria di vocabolario e inserire la parola (o la parola in una frase) nella 

descrizione. 
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Tumblr 
 
Tumblr è una piattaforma di micro-blogging che è un incrocio tra un blog e Twitter. Come per tutti 

i social media, la chiave di Tumblr è l'autenticità e la creazione di contenuti. 

È molto semplice creare un Tumblr, ma la creazione di un Tumblr che crea 

nuovi contenuti comporta più che rigurgitare i contenuti già esistenti. Una 

soluzione a questo, che può funzionare bene per gli insegnanti, è la 

caratteristica secondaria vs primaria. Se l'insegnante crea un blog pubblico 

primario, è possibile impostare blog secondari come parte dell'account 

principale protetto da password. Questi blog secondari non sono in grado di 

seguire altri blog, come post, porre domande o inviare ad altri blog. Questo 

uso limitato costringe gli studenti a cercare contenuti da leggere e creare 

contenuti propri. Tumblr potrebbe essere un ottimo modo per un direttore 

delle attività di gestire i blog dai presidenti di club, un insegnante elementare per gestire gli 

aggiornamenti sui progetti di classe in corso o un insegnante delle superiori per assegnare 

aggiornamenti continui su argomenti che la classe segue durante l'anno. 

Conclusion  

Supporto al di fuori della classe  
 

Sempre più frequentemente, gli studenti cercano la possibilità di accedere a risposte e feedback al 

di fuori della classe. Poiché l'uso dei social media e di altri strumenti di Internet modifica 

l'immediatezza di questo contatto e connessione, gli insegnanti sono in grado di utilizzare gli 

strumenti dei social media per supportare gli studenti al di fuori della classe e gli studenti possono 

anche ottenere supporto reciproco. 

Uno strumento di social media che può aiutare in 

questo è l'incorporazione di una pagina Facebook 

privata che una classe può utilizzare al di fuori della 

scuola. Gli insegnanti sono in grado di pubblicare 

compiti, rispondere a domande e fornire ulteriori 

spiegazioni per eventuali domande che gli studenti 

potrebbero avere, utilizzando dopo l'orario scolastico 

e i fine settimana per continuare a imparare. Inoltre, 

gli studenti hanno la capacità di ottenere risposte e di 

scambiare idee l'uno con l’altro, migliorando e 

aumentando il feedback ed il brainstorming che 

possono essere così essenziali per acquisire abilità di pensiero critico e creativo. 

Un altro strumento che gli insegnanti possono utilizzare è l'uso di un canale YouTube privato per 

condividere le istruzioni attraverso i video. La registrazione di lezioni e la pubblicazione successiva 

su YouTube consente agli studenti di fare riferimento al materiale e alle spiegazioni in altre 
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occasioni durante la settimana, il che può essere particolarmente utile quando si lavora su un 

problema di matematica o si modifica un documento inglese al di fuori delle normali ore di lezione. 

Networking 
 

Per gli studenti più grandi, l'utilizzo di strumenti di rete come LinkedIn può anche aiutare a iniziare 

a costruire connessioni per posizioni lavorative e attività post-secondarie. Gli studenti possono 

apprendere preziosi strumenti per le abilità comunicative professionali, costruendo un curriculum e 

un portfolio e usando le capacità di ricerca per trovare materiali e informazioni pertinenti per le 

future carriere e per le ricerche della laurea. Facebook offre anche lezioni di networking e 

apprendimento sulla comunicazione professionale e impressioni su datori di lavoro e altri. 

Genitori Social Media 
 

Un altro vantaggio dell'utilizzo dei social media in classe è la 

capacità dei genitori di rimanere coinvolti e informati in ogni 

fase dell'educazione di uno studente. I genitori possono 

ottenere aggiornamenti in tempo reale durante le gite sul 

campo, controllare i compiti a casa, rivedere i voti e persino 

essere coinvolti nel supporto attraverso la condivisione delle 

proprie esperienze e conoscenze con una classe di studenti. 

Poiché i social media continuano a essere una parte sempre più 

diffusa della società, in particolare per le generazioni più 

giovani, l'uso di questi strumenti nelle aule è vantaggioso per 

prepararsi al futuro della comunicazione. I social media in 

classe sono utili per studenti e genitori in varie aree di supporto 

educativo, comunicazione positiva e sviluppo delle 

competenze professionali pertinenti. 

Non esitate  

Oops… ancora una cosa! Sarai l'esperto del tuo corso, ma probabilmente non sei un esperto quando 

si tratta di social media. Interagisci con i tuoi studenti; lascia che ti mostrino la strada! SÌ, gli studenti 

sono felici di insegnarti qualcosa in cambio. Attenzione che non tutti gli studenti hanno un account 

sui social media. Assicurati che partecipino tutti. 
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Risorse: 
  

1- https://www.english.com/blog/5-ways-use-whatsapp-elt-classroom/ 
2- https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/loli-iglesias/whatsapp-classroom-foster-

listening-speaking  
3- http://www.teachhub.com/technology-classroom-reasons-use-social-media  
4- https://www.kidsdiscover.com/teacherresources/how-i-use-social-media-in-my-

classroom/  
5- https://www.edutopia.org/blog/guidebook-social-media-in-classroom-vicki-davis 
6- https://www.bookwidgets.com/blog/2018/03/25-lesson-ideas-to-use-social-media-in-

the-classroom 
7- https://www.teacherswithapps.com/10-great-ways-to-use-social-media-in-classroom/ 
8- https://blog.sewickley.org/9-ways-to-use-social-media-in-your-classroom 
9- https://www.theedadvocate.org/22-ways-use-social-media-classroom/ 
10- https://www.theedadvocate.org/how-to-use-social-media-in-the-classroom/ 
11- https://www.topeducationdegrees.org/faq/how-can-teachers-use-social-media-in-the-

classroom/ 
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https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/loli-iglesias/whatsapp-classroom-foster-listening-speaking
https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/loli-iglesias/whatsapp-classroom-foster-listening-speaking
http://www.teachhub.com/technology-classroom-reasons-use-social-media
https://www.kidsdiscover.com/teacherresources/how-i-use-social-media-in-my-classroom/
https://www.kidsdiscover.com/teacherresources/how-i-use-social-media-in-my-classroom/
https://www.edutopia.org/blog/guidebook-social-media-in-classroom-vicki-davis
https://www.bookwidgets.com/blog/2018/03/25-lesson-ideas-to-use-social-media-in-the-classroom
https://www.bookwidgets.com/blog/2018/03/25-lesson-ideas-to-use-social-media-in-the-classroom
https://www.teacherswithapps.com/10-great-ways-to-use-social-media-in-classroom/
https://blog.sewickley.org/9-ways-to-use-social-media-in-your-classroom
https://www.theedadvocate.org/22-ways-use-social-media-classroom/
https://www.theedadvocate.org/how-to-use-social-media-in-the-classroom/
https://www.topeducationdegrees.org/faq/how-can-teachers-use-social-media-in-the-classroom/
https://www.topeducationdegrees.org/faq/how-can-teachers-use-social-media-in-the-classroom/
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