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Quanti sono, e quali sono, gli scenari 
dell'innovazione? Quali sono le tendenze e le 
opportunità?
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The magic number seven (plus or minus two)
Miller, 1954
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Beh, in realtà c'è chi parla di sei...

Anderson, the big ideas behind web 2.0
1 Individual production and User Generated Content
2 Harness the power of the crowd
3 Data on an epic scale
4 Architecture of Participation
5 Network Effects
6 Openness
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Sono affermazioni che andrebbero discusse e 
approfondite. Più semplicemente, tuttavia, si 
può cominciare a “ragionare” evidenziando 7 
dicotomie, o meglio “contraddizioni” con cui 
dovremo confrontarci lungo la strada verso il 
web semantico...
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Immediatezza / ipermediazione
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Integrazione / specializzazione
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Personalizzazione / standardizzazione
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Consistenza / vacuità
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Socializzazione / Autoreferenzialità
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Ubiquità / contestualizzazione
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Liquidità / solidità
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Tenendo conto di questi scenari, ritengo (e me ne 
assumo volentieri la responsabilità) che si possa 
lavorare su alcune ipotesi di articolazione degli 
ambienti di apprendimento che vadano oltre il 
dibattito sul cosiddetto web 2.0.
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Al centro di questo spazio c'è l'utente, con i suoi 
bisogni, le sue aspettative, le sue istanze; ma lo 
spazio non è una “piattaforma”, è un mashup 
dinamico che rende trasparente l'accesso alle 
forme e alle modalità di apprendimento che 
rispondono più efficacemente ai bisogni espressi 
dal soggetto che apprende. 
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Siamo di fronte a 
una rivoluzione 
copernicana?
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Nello stesso spazio si confrontano istanze, 
contenuti e attori. E i contenuti sono separati 
dall'impalcatura didattica, fondata su strategie di 
“facilitazione”, supporto, orientamento, 
affiancamento e mediazione educativa all'interno 
delle quali si attribuiscono i significati agli stessi 
contenuti.
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In realtà non si tratta di una prospettiva del tutto 
rivoluzionaria: sono scenari su cui si discute da 
anni...
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La novità è rappresentata dal fatto che le soluzioni 
integrate necessarie per attuare modelli così 
articolati sono ormai accessibili e utilizzabili.
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Resta il problema delle competenze necessarie 
per sfruttare a fondo queste potenzialità, degli 
atteggiamenti, delle resistenze. La rivoluzione, alla 
fine, è soltanto dentro di noi...
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