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Lavorare insieme on line: corsi, ricorsi e soccorsi 
 

Forumlive a cura di Teresa Ducci 
 

Siamo qui per presentarvi il nostro sito, raccontarvi come è nato e quali sono 

state le motivazioni che lo hanno generato e le finalità che si propone. 

 Forumlive  nasce da un gruppo di docenti di ogni ordine e grado e di 

ogni parte d'Italia che si sono incontrati virtualmente sulla piattaforma 

Indire in occasione dei corsi  ForTic nel lontano 2003 

 Di quella esperienza, l’incentivo maggiore è stato la partecipazione ai 

forum di discussione. Nei forum, soprattutto in uno, il famoso Forum D 

si discuteva, si parlava liberamente, ci si divertiva. Ma ci si 

scambiavano anche informazioni sulle tecnologie informatiche 

praticando  una sorta di collaborative learning in maniera del tutto 

spontanea da cui nascevano anche delle produzioni realizzate  in 

collaborazione.   

 Io personalmente posso dire di aver appreso molto di  più sul forum  

che nelle lezioni in presenza che il ForTIC comunque prevedeva. 

 L’esperienza di questi forum hanno rappresentato un fenomeno del 

tutto inaspettato ma che era la manifestazione della forte esigenza di 

confronto e di  comunicazione da parte dei docenti. Confronto che 

alcune volte, si è trasformato anche in  scontro superato però da chi era 

cosciente che il confronto non può essere tale se non è esercitato sul 

rispetto della pluralità delle idee ed opinioni, delle posizione ed 

atteggiamenti.  

 Quello che abbiamo imparato sia sulle nuove tecnologie che la forte 

esigenza di partecipazione  hanno costituito le motivazioni e gli 

stimoli che ci hanno condotti alla formazione del gruppo Forumlive ed 

alla creazione del nostro sito, perché  la prospettiva di perdere uno 

spazio così ricco, stimolante e creativo, una volta che la piattaforma 

http://www.forumlive.net/


Indire avesse chiuso è stato lo stimolo maggiore per inventarci un altro 

spazio di confronto e di  formazione permanente. 

 

 Da qui nasce la nostra filosofia di fondo: la  Comunicazione,  la 

Collaborazione, la Condivisione con colleghi che lavorano nella 

scuola dell’infanzia come al liceo, in Sicilia come in  Lombardia, sono 

le strategie di base che abbiamo sperimentato  e riconosciuto come  le 

categorie principali che fanno della nostra professione non una sterile 

trasmissione dei saperi, ma  la  continua  rielaborazione  della 

Cultura . La Cultura, di cui la Scuola è l’istituzione preposta per la sua  

divulgazione, deve nascere  da un processo di Collaborazione. E la 

Collaborazione si sviluppa      sulla Comunicazione e sulla 

Condivisione dell’esperienza, della competenza e della pratica di 

ognuno. Sembra invece che l’istituzione scolastica vada in senso 

opposto. Infatti la sola cancellazione delle compresenze nella scuola 

primaria vuol dire la cancellazione di quei spazi dove praticare 

concretamente la collaborazione e la condivisione nella didattica. Ma 

questa esigenza rimane in chi crede nel proprio lavoro e lo fa con  

passione. 

 Dal nostro punto di vista è per questo che  l’esigenza di pubblicare 

materiale originale e autoprodotto, per  fornire un valido supporto 

all’attività didattica quotidiana, ha fatto nascere e resistere il sito dei 

docenti che……. CO.CO.CO (Comunicano, Condividono, 

Collaborano) 

 Una piattaforma che prevede un sito statico accessibile a tutti ed 

un’area Fad (Formazione a distanza) accessibile a chi vuole mettersi in 

gioco e collaborare, quindi si registra. 

 

 Se in un primo momento ci sembrava abbastanza soddisfacente 

ritrovarsi a lavorare insieme nei vari laboratori che rappresentavano  le 

officine per la costruzione di unità didattiche o per l’ acquisizione e 

consolidamento di competenze informatiche, con il tempo, abbiamo 

sentito l’esigenza di trasmettere ai nuovi iscritti le competenze 

acquisite.  

Abbiamo, quindi,  istituito dei veri e propri corsi online sull’uso di 

software didattici  per la gestione di programmi di grafica, per la 

creazione di percorsi interdisciplinari, per la costruzione di pagine 

web e per la preparazione di video tutorial e di e-books. 

 

 L’approccio metodologico dei nostri corsi chiaramente rispecchia la 

nostra filosofia ed  è basato sui criteri dell’apprendimento cooperativo 



ovvero sull’interazione e sullo scambio tra corsisti.  

 Il tutor del corso ha soltanto il ruolo di organizzatore dell’ambiente 

di apprendimento, quindi dello spazio virtuale dedicato allo scambio e 

di facilitatore in quanto  fornisce  tutorial ed eventuali  materiali da 

elaborare oppure interviene  con nuove  informazioni o spunti nel caso 

i corsisti lo richiedano. 

 

 Per il resto sono i corsisti stessi che gestiscono attivamente il loro 

apprendimento, sia nei tempi che nei modi, confrontandosi sulle 

produzioni personali e condividendo i propri elaborati insieme ai 

dubbi o alle scoperte personali. 

 

 I nostri  corsi motivati dalla condivisione delle conoscenze e 

competenze tecnologiche, che sicuramente avranno una ricaduta 

positiva sulla didattica quotidiana, trasversalmente danno  anche la 

possibilità al corsista-docente di sperimentare un  metodo di 

apprendimento che nella propria pratica didattica potrà  approfondire 

ed adattamenti applicare ed incentivare nella propria classe. 

 


