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Con questo intervento si intende proporre la realizzazione di una risorsa online per
insegnanti di italiano. Alla base della proposta
si condensano due idee. La prima consiste nel
rendere utilizzabile online un software di authoring, cioè un programma per realizzare materiali didattici, anche se non si è in possesso
di particolari competenze tecniche. Secondariamente, si vuol dedicare questa risorsa a chi
opera in questo settore della didattica in modo
da favorirne il coinvolgimento in un’ottica di
learning by doing, finalmente formativa. In
altri termini, ci si rivolge ai docenti di italiano, proponendo un sito di insegnanti per insegnanti, che in tal modo possano unire la pratica didattica con il contesto della formazione
permanente.

In particolare, si vogliono chiarire le motivazioni e le argomentazioni a sostegno di
questa idea. Grazie a diversi contributi teorici
e applicativi, ci si concentrerà sul mutamento
introdotto dalle nuove tecnologie e sulle opportunità che queste mettono a disposizione.
Di qui, si cercherà di far vedere quali elementi
possano motivare e giustificare la realizzazione della risorsa in questione, che si dovrebbe
configurare nei termini di un social network
professionale al cui centro c’è la figura del
docente che, a un tempo, è sia «editore di se
stesso», che co-editore di opere realizzate in
collaborazione con gli altri membri della community e, d’altronde, è inserito in un contesto
di formazione permanente.
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