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Sito

Navighiamo insieme... 

il sito Education 2.0
di Linda Giannini e Carlo Nati1, insegnanti di scuola dell’infanzia e secondaria 
di II grado

la formazione. Tra i suoi colla-
boratori ci sono insegnanti, di-
rigenti, formatori, ricercatori, 
universitari, studenti, genito-
ri i quali approfondiscono, di-
scutono e condividono le espe-
rienze esprimendo il proprio 
parere attraverso articoli, com-
menti, segnalazioni, recensio-
ni. La community, sotto la di-
rezione scientifica dell’ex mi-
nistro dell’istruzione Luigi Ber-
linguer, è composta da un team 
di esperti del settore. 

Education 2.0 è una communi-
ty online nata nel 2009, aperta 
a tutti gli attori del mondo sco-
lastico, dell’educazione e del-

Il filo conduttore che lega i 
contributi che vengono pub-
blicati a cadenza quotidiana è 
costituito dalla convinzione 
che la scuola può considerarsi 
innovatrice se risponde ai biso-
gni nuovi e inediti che la no-
stra società presenta al mondo 
dell’educazione, senza peraltro 
trascurare il patrimonio cultu-
rale custodito nei luoghi abita-
ti dagli studenti di tutte le età e 
da chi vi opera con responsabi-
lità, competenza e rispetto.

http://www.educationdue-
puntozero.it/

Figura 1 - Homepage della Community

1 Gli Autori collaborano con la 
Community, contribuendo in particolare 
alle sezioni dedicate a robotica educativa, 
scuola in ospedale, racconti ed 
esperienze, videointerviste.
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troviamo Education TV, ovve-
ro l’area dedicata alla fruizione 
dei filmati prodotti dalla reda-
zione o inviati dai lettori: i vi-
deo sono molto snelli per con-
sentirne la visione on line e co-
stituiscono un naturale com-
plemento agli altri media messi 
a disposizione degli utenti.
Appena più in basso troviamo 
la sezione dedicata agli Specia-
li2 che offre la possibilità di sca-
ricare le raccolte tematiche de-
gli articoli, i commenti più in-
teressanti, le interviste, i con-
tributi della community, i sag-
gi in un unico file *.pdf.
Scorrendo ulteriormente la pa-
gina verso il basso visualizzia-
mo il banner di Aula Digita-
le, il sito di RCS per la scuola 
e l’area che indirizza verso una 
raccolta di siti amici.
A conclusione dello scroll, tro-
viamo un’area di confine tra 
l’evasione e l’approfondimen-
to: il primo banner rimanda a 
Clandestini (fig. 2), il giallo a 
puntate di Luigi Calcerano e 
Giuseppe Fiori ambientato nel 
mondo della scuola in ospeda-
le, mentre a conclusione della 
terza colonna c’è il link all’Ar-
civernice, un viaggio ideale al-
la ricerca della filosofia oltre i 

L’home page (fig. 1) è strut-
turata per consentire l’accesso 
a una serie di aree tematiche 
che facilitano la ricerca di ma-
teriale indicizzato. Infatti so-
no subito visibili, sotto il nome 
della rivista, le dodici macroa-
ree nelle quali è organizzato il 
materiale documentale. 
La struttura della pagina d’in-
troduzione è suddivisa in tre 
colonne di ampiezza diversa. 
La prima a sinistra contiene 
i contributi che si susseguo-
no quotidianamente e che ven-
gono alimentati dagli esperti 
e dalla community dei letto-
ri. La colonna centrale con-
tiene l’anteprima degli artico-
li più recentemente pubblica-
ti. Nell’area superiore, i primi 
banner tendono a stimolare 
la discussione su alcuni argo-
menti introdotti dagli autori 
degli articoli. Tra di essi pos-
siamo trovare l’area di acces-
so alla community e un riqua-
dro dinamico con il riferimen-
to agli ultimi articoli com-
mentati dai lettori. 
Sempre nella colonna centrale 
vengono riportati gli ultimi tre 
articoli commentati e i tre arti-
coli più letti; ancora più in bas-
so, ecco news ed eventi.
La terza colonna, ovvero l’ul-
tima a destra, mette subito in 
evidenza il motore di ricer-
ca che consente due modalità 
d’indagine: con la prima pos-
siamo cercare direttamente un 
autore o un argomento, men-
tre attraverso la ricerca avan-
zata veniamo indirizzati verso 
parole o frasi specifiche, in mo-
do da affinare l’indagine attra-
verso un arco temporale di ri-
ferimento. Al di sotto dell’area 
di servizio appena descritta, 

confini dello spazio e del tem-
po di Maurizio Matteuzzi e 
Giulia Jaculli.
La nota distintiva di Education 
2.0 è costituita dalla comparte-
cipazione costruttiva alla strut-
tura editoriale: il lettore è atti-
vamente coinvolto nella forma-
zione del calendario settimana-
le, stimolando riflessioni e ap-
profondimenti da parte degli 
addetti ai lavori e degli esperti. 
In questo modo le proposte in-
novative emergono dalla quoti-
dianità dell’azione didattica in 
una stimolante commistione 
dialogica tra pratica operativa e 
speculazione teorica. 
Le note e i commenti suggeri-
scono un’interazione continua, 
una modalità di approfondi-
mento tipica dell’editoria digi-
tale e unica nel panorama edi-
toriale nazionale.
In effetti è la stessa struttura di 
Education 2.0 che ha costituito 
l’elemento coesivo necessario 
per la creazione della commu-
nity online, mentre gli appun-
tamenti annuali dei Convegni 
in presenza hanno consolidato 
e sviluppato il senso di appar-
tenenza dei lettori, coinvolgen-
doli in un percorso evolutivo 
che in pochi anni ha condotto 
la rivista all’interno del Canale 
scuola di Corriere.it.

2 In Internet, URL: http://
educationduepuntozero.it/speciali/

Figura 2 - Il banner di Clandestini




