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Le attività di una classe, i materiali didattici, gli approfondimenti di una lezione, il resoconto di una 

gita scolastica, i compiti per casa, i contatti con i genitori, il giornalino... Tutti gli ingredienti della 

vita scolastica possono mescolarsi in un blog rendendolo piacevole e non "noioso" come a volte 

può essere invece un sito internet, decisamente più statico anche se fatto benissimo. Parola di 

un'insegnante "folgorata" dai weblog. Maria Teresa Bianchi è la creatrice di Blog Didattici e di 

Matematica AppasionataMente e il 16 aprile parlerà a Gubbio della propria esperienza con i blog 

durante il seminario "MONDO BLOG - aspetti socio-culturali e didattico-educativi". Tra i relatori 

anche una blogger di fama come Eloisa di Rocco, nota in rete per il suo weblog "La Pizia" e autrice 

del saggio "Mondo Blog". Ma il convegno non è nato per pubblicizzare il libro, di cui comunque 

riprende il titolo. Sarà piuttosto l'occasione per presentare il blog come strumento di 

comunicazione sotto varie sfaccettature, con particolare attenzione agli usi didattici e alle ricadute 

sull'insegnamento e l'apprendimento. Il seminario cercherà di rispondere anche ad interrogativi più 

ampi legati all'utilizzo di Internet a scuola e non solo. 

L'incontro del 16 aprile è nato dal confronto e dalle discussioni virtuali sviluppatisi intorno a Blog 

Didattici, dove Maria Teresa Bianchi e altri docenti raccontano la loro esperienza con i weblog. 

"Secondo me la scuola ha l'obbligo morale di non dimenticare che si devono educare gli alunni al 

miglior utilizzo della rete. - spiega Maria Teresa, che insegna matematica al liceo egubino 

“G.Mazzatinti” - Non è facile far comprendere questo a molti docenti che ancora sono legati 

all'utilizzo degli strumenti didattici più tradizionali. Certo anch'io uso la lavagna e tanto gesso, ma 

c'è anche il laboratorio e non lo dimentico".

Gli alunni sono interessati al blog, alcuni addirittura entusiasti. "Certo non sempre gli argomenti 

proposti, in particolare nel mio caso, di matematica, suscitano l'interesse desiderato, ma un punto 

fermo rimane: non vogliono che io chiuda il blog, o meglio i blog, rivolti a loro".

La scuola ha bisogno di affinare molte strategie comunicative, conclude l'insegnante. "Noi docenti 

che stiamo sperimentando questo strumento ogni giorno cerchiamo qualcosa di nuovo. Devo dire 

che, avendo contatto con molti blog utilizzati nella scuola, quelli delle scuole elementari sono, a 

mio avviso e senza voler generalizzare, spesso i migliori e anche quelli che suscitano più interesse 

da parte delle famiglie e degli alunni".

Per prepararsi al seminario, ma anche per coloro che non possono partecipare e sono interessati 

all'argomento, è naturalmente d'obbligo una visita a Blog Didattici, che contiene numerosissime 

segnalazioni di weblog realizzati da insegnanti e dedicati al mondo della scuola.

Web: Blog didattici <http://blogdidattici.splinder.it/> Matematica... appassionataMente <http://matebi.blog.tiscali.it/> Mondo Blog - il libro 

<http://www.lapizia.net/mondoblog/mondoblog.html>

 

http://www.lapizia.net/mondoblog/mondoblog.html
http://matebi.blog.tiscali.it/
http://blogdidattici.splinder.it/


"Il blog, un vero ambiente di apprendimento, da affiancare all'attività 
didattica"
Intervista a Maria Teresa Bianchi di Blog Didattici <http://blogdidattici.splinder.it/>

Quali sono i possibili utilizzi del blog nella didattica?
Osservando i blog creati e che ho segnalato in blog didattici posso dire che, pur nell'impostazione 
personale di ciascuno, l'idea di fondo è quella di comunicare in modo molto dinamico tutto ciò che 
ruota intorno all'attività didattica di un docente, facendo interagire gli alunni. Ed ecco che le attività 
di una classe, i materiali didattici, gli approfondimenti di una lezione, il resoconto di una gita 
scolastica, i compiti per casa, i contatti con i genitori, i giochi e i test in rete, i link a siti significativi 
per la disciplina insegnata, il giornalino scolastico, i commenti ai quotidiani letti in rete o in classe, 
le immagini, la musica si mescolano rendendo il blog piacevole e non "noioso", come può a volte 
essere un sito internet - più statico - anche se fatto benissimo. 
Nel blog subentrano le emozioni, le parole spesso non dette a tu per tu anche con gli alunni, le 
relazioni non cercate e che diventano importanti; qualche volta entrano in rete, purtroppo, anche 
personaggi non sempre gradevoli, ma basta lasciar perdere: fa parte del mettersi in gioco in modo 
diretto.

Quali le ricadute?
Sulle ricadute didattiche, mi sembra che la discussione sia veramente aperta: è così recente l' uso 
del blog, ancora sconosciuto a molti, che non è facile rispondere. Gli alunni, come ho già detto 
sono entusiasti, ma spesso non hanno internet a casa e solo a scuola possono rispondere ai post 
o scrivere e questo li limita. 
E' certo che il docente che tiene un blog di classe dà molto di sè e ciò che si dà con convinzione 
non cade mai nel vuoto.
Io ritengo che il blog sia un vero ambiente di apprendimento, da affiancare alla attività didattica.

Lei sottolinea l'esigenza di educare gli alunni al miglior utilizzo della rete. Quanto e come la scuola 
italiana lo sta facendo?
Questo purtroppo è un punto dolente: la scuola italiana sopravvive a fatica con gli sforzi di noi 
docenti senza che questo sia minimamente riconosciuto. Molti di noi, per fortuna, credono ancora 
in quello che fanno, nonostante tutto.
Le scuole sono sempre più "abbandonate" con tagli finanziari continui ( e non parlo solo del nostro 
stipendio) e in molte di esse il "laboratorio d' informatica", come viene chiamato, spesso si riduce a 
qualche computer antidiluviano.

Richiama la necessità di affinare molte strategie comunicative: quali passi compiere e a quali  
obiettivi mirare?
Studiare i modelli di comunicazione, la scrittura nel web e tutto ciò che possa far diventare efficace 
la parola in uno schermo per menti giovani, pronte, ma purtoppo nate nella "cultura dell'usa e 
getta", o meglio, "clicca e scappa".
Io sono molto impreparata sotto questo punto di vista e mi arrangio come posso, leggo, cerco di 
capire, mi informo facendomi guidare anche da tanti anni di esperienza scolastica.
L' obiettivo rimane comunque sempre lo stesso, indipendentemente dagli strumenti e dai metodi: 
quello di aiutare gli studenti a cogliere il senso delle cose, a guidarli attraverso una foresta di 
sollecitazioni, a farli crescere con gli occhi aperti, lo sguardo critico e attento. 
Diceva Confucio:
La saggezza consiste nel guardare con amore in che modo cresce la gente.

http://blogdidattici.splinder.it/


Mondo blog: aspetti culturali e didattici in un convegno a Gubbio
Da Blog Didattici <blogdidattici.splinder.it>

LA FONDAZIONE ”G.MAZZATINTI” Gubbio Club UNESCO Perugia organizza il seminario di informazione-
formazione "MONDO BLOG aspetti socio-culturali e didattico-educativi". Appuntamento all'auditorium del 
LICEO STATALE “G.Mazzatinti” a GUBBIO venerdì 16 aprile.

Programma
Mattino
9.30-10.00 Registrazione dei partecipanti
10.00-12.30 Eloisa Di Rocco incontra gli studenti del Liceo "G.Mazzatinti"
Coordina Maria Teresa Bianchi

Pomeriggio
Coordina Gianfranco Cesarini Presidente della Fondazione “G.Mazzatinti”
Presidente del CLUB UNESCO Perugia

15.00-15.15
PRESENTAZIONE Gina Federici
Dirigente Scolastisco Liceo Statale "G.Mazzatinti"

15.15-16.30
Il mondo dei blog Eloisa Di Rocco “la Pizia”
Autrice di “MONDO BLOG” - Storie vere di gente in rete

16.30-17.00
Maria Teresa Bianchi Docente Liceo Statale “G.Mazzatinti”
Il blog didattico

17.00-18.00
Comunicazioni

18.00-19.00
Interventi e conclusioni

Agli intervenuti sarà rilasciato attestato di partecipazione per n° 7 ore totali (3 ore del mattino e 4 ore del 
pomeriggio) ai sensi della normativa vigente.
Brochure seminario (.doc)
Per contatti: fax del Liceo Statale "G.Mazzatinti" di Gubbio è 075 9271149,
mettendo all'attenzione di Maria Teresa Bianchi

mailto:mtbianchi@tiscali.it
http://mtbianchi.interfree.it/wordloca1.doc
http://blogdidattici.splinder.it/


Come cominciare con i blog
Da Blog Didattici <blogdidattici.splinder.it>

Magazine Sophia del 7 novembre 2003, con l'articolo Blog e matematica, una lezione intelligente, 

sui blog di Roberto Manfredi, ha attratto la mia attenzione: sicuramente perchè c'era la parola 

matematica e il nome di Manfredi e non per quelle quattro lettere che, da quel giorno, mi fanno 

stare incollata alla tastiera e al mouse fino a tarda notte.

Lessi con molta attenzione l'articolo e subito cominciai a creare blog: registrazioni, password, i miei 

primi post e link di prova qua e là. Mi stupivo di come fosse semplice creare un blog, visto che in 

quel periodo stavo lavorando al mio primo sito e mi arrovellavo tra prove e controprove, ftp ed 

altro.

E' nato così, con il suo primo articolo, il 9 novembre Matematica...AppassionataMente . 

Da lì, dal mio entusiasmo e da quello dei miei alunni, sono nati i blogs di classe e un altro blog 

personale con ricette di cucina.

Matematica e cucina: dico spesso che non so quale di questi due amori sia nato prima in me, forse 

sono nati con me.

Poi sono iniziati i confronti con i colleghi nei fora di forTIC B, maestraleila, quadernoneblu, 

informatematica, iounpomelacavo, EIN-forTIC ..., con i colleghi del corso in presenza ai quali 

cercavo di trasmettere questo mio entusiasmo ed ecco La scuola di Pinocchio.

Leila, Renato quanto tempo è passato da quando abbiamo cominciato a conoscerci un po' di più? 

Un mese? 

Mail, idee viaggianti nell'etere e in questa cameretta dove ho il mio pc: è nato così blogdidattici e 

sono arrivati tanti amici, tanti colleghi che condividono questa esperienza ancora recente. 

Che dire? Sono felice e spero che questa strada che tutti noi abbiamo intrapreso con i nostri 

studenti sia per loro un vero aiuto, perchè imparino sempre più a comunicare, ad esprimersi, ad 

essere in sintonia con l'ambiente "scuola", con i loro insegnanti, con la vita che stanno vivendo.

Le mie sono parole semplici, ma sono quello che provo ora.

Grazie a tutti voi 

mt
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