
E-learning. Electric extended embodied, è un libro di Maria D’Ambrosio, Orazio 
Carpenzano e Lucia Latour, pubblicato nel 2016 ed edito da ETS. Nel libro si ha una 
descrizione dell’evoluzione e della rivoluzione che l’avvento di internet ed il suo 
avanzamento al web 3.0 ha causato, e di come essi abbiano mutato la società tutta, 
facendo porgere a quest’ultima un occhio al futuro, che sembra sempre più vicino a 
noi. Ogni anno il web cresce, migliora e si perfeziona, e le possibilità di 
apprendimento avanzano con esso. La tecnologia ha cambiato il nostro modo di 
imparare, rendendoci perennemente connessi al mondo che ci circonda, dunque non 
si ha più un apprendimento frontale, bilaterale, ma quello che viviamo oggi è un’ 
assimilazione a trecentosessanta gradi, multidirezionale, fatta di continue relazioni 
con l’ambiente che ci circonda. L’informazione è ovunque, e bisogna sfruttarla al 
meglio per poterla elaborare ed assimilare. Si parla di una scuola che non può più 
essere definita come futuristica, perché è ormai moderna, improntata sul digitale, 
parliamo di una formazione che può essere estesa grazie all’uso del web ed ai suoi 
immensi strumenti. Si parla inoltre di come i corpi possano aumentare la loro 
capacità di connessione e di interconnessione proprio grazie alla rivoluzione delle 
nuove tecnologie e del web, sempre in evoluzione. Questo accade grazie 
all’esplorazione di nuove traiettorie, capaci di aprire a nuovi spazi e a nuovi ambienti, 
in grado di dare vita ad un cambiamento formativo, e quindi ad un corpo in continua 
evoluzione. Esso, infatti, resta il principale fornitore di informazione e conoscenza, 
per questo bisogna che sia educato e nutrito di nozioni sempre nuove.  

Nella descrizione del progetto, il linguaggio utilizzato, è complesso ed articolato, ma, 
nonostante ciò, si comprende chiaramente l'obiettivo dell’autore e del suo studio 
rispetto allo sviluppo della scuola come digitale e delle pratiche pedagogiche, 
anch’esse improntate sul web 3.0, che, insieme all’arte, si integrano alla società 
odierna. 

Lettura utile per un cambiamento riguardante l’apprendimento delle generazioni 
future, che potranno avere a loro disposizione un quadro più ampio della conoscenza 
e del sapere. Le nuove tecnologie saranno loro utili per la cognizione di nuove culture 
e nuovi modi di pensare, garantendo un’assimilazione costante ed involontaria. 
Questo testo, non è altro che un passo più vicino alla generazione odierna e prossima 
verso un mutamento decisivo della conoscenza. 

Ritengo che tale testo sia un’informazione ulteriore e fondamentale per una cultura 
completa, inoltre trovo che possa essere fonte di acquisizione per coniare nozioni 
sempre nuove. 

Nonostante la tecnologia sia spesso utilizzata come passatempo, talvolta può rilevarsi 
estremamente efficace e fruttuosa nei confronti della formazione. Credo che questo 
sia un libro capace di far ricredere chi è diffidente nei confronti del web e dei suoi 
mille utilizzi. 


