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il presente numero di Aggiornamenti raccoglie gli interventi del convegno
di Saarbrücken, di ottobre del 2013, dedicato all'insegnamento e
all’apprendimento dell’italiano con il web 2.0. Cogliamo l'occasione per
ringraziare ancora una volta i relatori: Ivana Fratter, Rita Grassato, Paola
Netti, Davide Schenetti e Stefania Spina che hanno messo a disposizione,
nei due interventi introduttivi e nei tre workshops, le loro riflessioni teoriche e
le loro esperienze didattiche, nonché l’università del Saarland di Saarbrücken
per l'ospitalità offertaci, in particolare la prof.ssa Susanne Kleinert dell’Istituto
di Lingue Romanze e il Dr. Peter Tischer, direttore del centro linguistico
interfacoltà. Il convegno è stato una bella occasione di incontro, di scambio,
di confronto tra i docenti e questo è anche uno degli obiettivi principali che
l’ADI si propone: fare rete tra noi docenti, (in)formandosi.
La scelta del tema del convegno è stata dettata anche dalle indicazioni
forniteci dai partecipanti al convegno ADI di un anno prima a Berlino: nei
questionari di feed back molti avevano infatti indicato la multimedialità nella
didattica dell’italiano come propria preferenza per il tema di un prossimo
convegno. Ci è sembrato, con questa scelta, di venire quindi incontro alle
esigenze dei docenti che nella loro quotidiana attività didattica si trovano
sempre più confrontati non solo con l’utilizzo di tecnologie digitali, ma
anche con un World Wide Web che oltre ad essere un luogo inesauribile di
contenuti ed idee è diventato anche un ambiente sociale (appunto il web
2.0) in cui si costruisce conoscenza e, nel caso della didattica dell’italiano,
in cui si costruisce e si condivide l’apprendimento linguistico. Gli interventi
introduttivi di Ivana Fratter e Stefania Spina sono un approfondimento su
che cosa significa, per chi insegna e per chi apprende, confrontarsi con
questo mondo virtuale. I workshops di Rita Grassato, Paola Netti e Davide
Schenetti hanno declinato, invece, i presupposti teorici in contesti pratici di
sperimentazione didattica, offrendo spunti per strategie d’insegnamento
che utilizzino ulteriori strumenti tecnologici per un apprendimento
dell’italiano più efficace e collaborativo. Siamo convinti che gli interventi qui
raccolti siano utili a tutti i docenti per riflettere sul proprio lavoro e per
sperimentare, forse, nuove attività.
Sperando di incontravi ad una delle nostre prossime manifestazioni e/o
al nostro prossimo convengo a Bamberga il 15 novembre 2014, vi
auguriamo buona lettura!
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La nuova professionalità del docente
di italiano L2 nell’era digitale
Ivana Fratter
La vasta diffusione delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione
(TIC) nella vita quotidiana ha comportato
inevitabilmente anche il loro uso in ambito
didattico e, arrivati alle soglie del 2014, ci si
interroga su quale sia la formazione di un
buon insegnante per l'utilizzo consapevole e
competente delle TIC affinché vi sia un
apprendimento significativo (Novak 2001).
In questo contributo, dopo una prima
ricognizione delle politiche e delle iniziative
avviate nel corso degli ultimi anni e sui
risultati raggiunti, si rifletterà sui nuovi
strumenti e sulle applicazioni disponibili
nell'ambito del web 2.0 (web semantico), e
su quelle che sono le tappe ancora da
percorrere per avere docenti professionalmente preparati per affrontare le sfide
dell'era digitale e al contempo sfruttarne
tutte le potenzialità.
Oltre 10 anni fa, nel 2001, Prensky aveva
introdotto due metafore che hanno avuto un
enorme successo, i digital natives e i digital
immigrants, necessarie a distinguere le
generazioni dei giovani, che erano nati e
cresciuti con le tecnologie digitali, da coloro
che, invece, si erano trovati costretti ad
impararne l'uso per poter sopravvivere
nell'era della rivoluzione digitale, e, sempre
in quegli anni, ci si interrogava sul digital

divide tra le generazioni e sulla necessità e
sul modo di superare quel fossato digitale.
Da allora, nel corso degli anni, numerose
politiche ed iniziative sono state promosse
dai vari paesi e dalla Comunità Europea,
come per esempio l’iniziativa “eLearning pensare all'istruzione di domani” (Commissione europea 2001) o l’iniziativa i-2010
“Una società europea dell’informazione per
la crescita e l’occupazione” (Commissione
europea 2005) tutte volte allo sviluppo della
società e alla diffusione del digitale e di
Internet. Tali politiche, di fatto, hanno
cambiato in modo profondo la
configurazione della società odierna: molti
degli “immigrati digitali” si sono
perfettamente “integrati” nella società
digitale e in essa si muovono a proprio agio.
Sembra allora che non ci sia mai stata
questa dicotomia tra le generazioni dei
digital natives e quella dei digital immigrants
(Attivissimo 2013). Tuttavia non è del tutto
vero che la generazione di nativi digitali non
è mai esistita, piuttosto quello che è
accaduto è che il divario tra le due
generazioni non è più così profondo, il
“fossato digitale” ampiamente menzionato
dai documenti europei si è “ridotto”.
Ciò che essenzialmente resta è il modo
diverso con cui le due generazioni
approcciano la tecnologia e in parte questo

era già scritto tra le pagine degli articoli di
Prensky (2001a, 2001b).
In particolare Prensky (2008) distingue nei
giovani un uso delle TIC essenzialmente
come un mezzo di comunicazione: essi
utilizzano soprattutto le applicazioni del web
2.0 per la condivisione e la presentazione,
mentre gli “immigrants” cercano nella
tecnologia uno strumento per raggiungere i
propri obiettivi e per realizzare i propri
“prodotti”1 . Ciò che di interessante Prensky
nei sui scritti aveva già messo in evidenza
era il fatto che gli studenti erano, e sono
ancora oggi, desiderosi di usare la
tecnologia per imparare in classe e sono
questi stessi studenti che, non appena
escono da scuola, usano la tecnologia per
imparare autonomamente e per coltivare i
loro interessi, allora bisogna trovare il modo
di far rientrare negli scopi dell’uso delle TIC
anche l’apprendimento formale passando
per un apprendimento non formale (Fratter
2010, Fratter et al. 2010). Ciò che è stato
chiaro fin dall’inizio era evitare attentamente
un uso indifferenziato nella tecnologia nei
contesti educativi senza una riflessione
teorico-metodologica accurata (Fratter
2004).
Il primo passo, dunque, è quello di
cercare di capire in che modo le TIC sono
entrate nelle scuole e che cosa sta
succedendo nelle classi. La lettura dei dati
forniti da recenti indagini in Europa (Eurydice
2011) e in Italia (ADICONSUM 2010) è in
grado di restituire una panoramica generale
della situazione odierna da cui partire per
avviare le nostre riflessioni.
In particolare ADICONSUM ha condotto
un’indagine su un vasto campione di
soggetti, sia studenti che genitori, e ne è
emerso che la percentuale maggiore (81%)
usa il computer prevalentemente per

divertimento e per la comunicazione
(attraverso e-mail e forum), mentre ridotto è
l’uso legato allo studio, all’approfondimento
di temi didattici e alla comunicazione con i
propri insegnanti.
Dato interessante della ricerca è la
percezione che gli studenti hanno dei loro
insegnanti, considerati come non troppo
competenti nell’uso dei nuovi dispositivi
tecnologici. La differenza oggi non è tanto
nell’uso del computer, la cui diffusione ormai
è attestata su una grossa percentuale della
popolazione dei paesi europei e in Italia, ma
sul modo con cui tale strumento viene
utilizzato dagli utenti (ISTAT 2013). Anche
per quanto riguarda l’impiego della
tecnologia nelle classi il suo utilizzo non è
molto frequente ed è legato soprattutto a
discipline del settore scientifico e meno a
quelle umanistiche, tra cui le lingue. L’uso
principale che gli insegnanti fanno del
computer è per la preparazione delle lezioni
(64%) (ADICONSUM 2010: 20).
Osservando i dati in Europa, provenienti
dal rapporto “Cifre chiave sull’utilizzo delle
TIC per l’apprendimento e l’innovazione
nelle scuole in Europa” (Eurydice 2011), ne
emerge uno scenario mutato con il passare
del tempo: nello specifico le disparità tra le
scuole nel rapporto studenti e numero di
computer stanno diminuendo, tuttavia
nonostante la disponibilità di mezzi e risorse
nelle scuole,
“ricerche internazionali
mostrano che in tutta Europa gli insegnanti
di circa la
metà
della popolazione
studentesca non incoraggiano gli alunni a
usare le TIC per le loro attività nelle lezioni
di matematica e scienze né nelle lezioni
della lingua di istruzione né di lingua
straniera” (Eurydice 2011: 12).
Mentre, le politiche educative europee
sostengono a gran voce la diffusione della

“When most people think about technology they think of specific tools, or what Prensky calls “nouns.” But it is
important to remember that these are really tools to DO something, i.e. perform a skill, or “verb”, reperibile
all'indirizzo http://marcprensky.com/verbs-and-nouns/ .
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cultura digitale per tutti, in particolare nel
recente programma “Europa 2020 – Una
strategia per la crescita intelligente
sostenibile ed inclusiva”, tra le sette iniziative
faro volte al superamento della crisi in
Europa,
due sono le iniziative che
riguardano direttamente l’educazione e le
TIC: l’iniziativa “Youth on the move” volta a
m i g l i o r a r e l a q u a l i t à e l ’ e f fi c e n z a
dell’istruzione e favorire l’ingresso dei
giovani nel settore lavorativo e l’iniziativa
“Un’agenda europea digitale” con la quale si
intende accelerare la diffusione di Internet
veloce per famiglie e imprese.
Dunque i programmi europei, dai più
vecchi ai più recenti, ancora una volta sono
rivolti, tra l’altro, alla diffusione delle TIC e al
miglioramento dell’istruzione, e sostengono
fermamente l’importanza dell’uso delle TIC
nella formazione degli apprendenti di lingue
e nelle pratiche educative di tipo
collaborativo e cooperativo basate su solide
teorie di riferimento; in particolare
“raccomandano e suggeriscono agli
insegnanti di usare un’ampia gamma di
metodi di insegnamento innovativi basati
sull’apprendimento attivo ed esperienziale,
mirando così ad accrescere il coinvolgimento degli studenti e a migliorare i loro
risultati” (ibidem).
Quello che sembra ancora essere
carente è la formazione del docente, infatti
si afferma che “anche se le TIC sono
previste nei regolamenti sulla formazione
degli insegnanti, le abilità pedagogiche e le
pratiche inerenti le TIC sono raramente
affrontate a livello centrale” (ibidem: 14).
Per quanto riguarda, nello specifico, la
riflessione teorica sulla formazione del
docente di lingue numerosi sono i
documenti a cui è possibile fare riferimento
per avere delle indicazioni precise sulle
2

EPICT, Pedagogical ICT licence, http://www.epict.it .
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tappe della formazione, tra i quali citiamo: 1.
European Profile for language Teacher
(Newby et al. 2004), 2. European Portfolio
for Student Teachers of Languages
(Grendell, Kelly 2007), 3. UNESCO Quadro
di riferimento delle Competenze per i
docenti sulle TIC (UNESCO 2010), e 4. non
da ultimo la Patente pedagogica europea
per le TIC (EPICT)2. L’analisi trasversale dei
quattro documenti ci restituisce un profilo
del docente di lingue L2/LS abbastanza
completo.
I primi due documenti - specifici per la
formazione dei docenti di LS/L2, pur
pubblicati una decina di anni fa (2004 e
2007) forniscono importanti indicazioni
sull’uso delle TIC nella didattica e nello
specifico le informazioni che si possono
riassumere riguardano non solo l’uso delle
TIC nella pratica quotidiana ma forniscono
indicazioni sulle metodologie generali,
s u g g e re n d o a p p re n d i m e n t i d i t i p o
cooperativo e collaborativo ma sostenendo
anche il riferimento a precise e solide teorie
educative. Da questi due documenti emerge
in sintesi che agli insegnanti di lingue è
richiesto: di saper utilizzare strumenti della
CMC per gemellaggi (Profilo, punto 6), di
usare le TIC secondo le metodologie più
appropriate (Profilo, 14), di assumere il ruolo
di mentor nell’utilizzo delle TIC in classe
(Profilo, 18).
Per quanto riguarda il Portfolio (2007),
pur non essendoci una sezione dedicata in
modo specifico alle TIC nella didattica come
nel Profilo, trasversalmente ai descrittori si
leggono importanti indicazioni quali: la
capacità di selezionare materiali dalla rete e
di orientare gli apprendenti stessi nelle
scelte (Portfolio
8, 10), la capacità di
realizzare materiali
e attività con le TIC
(Portfolio 9), la capacità di valutare
criticamente le piattaforme di appren-

dimento (Portfolio 11) e guidare gli
apprendenti nell’uso delle stesse (Portfolio
6.3)

approfondito” in cui all’insegnante è chiesto
di organizzare e progettare attività didattiche
che vedono gli allievi coinvolti nella soluzione
di problemi in modalità collaborativa e
sostenerli nello svolgimento del compito (ivi:
25), per arrivare infine al un livello avanzato
“competenza per la creazione di
conoscenza”, che ha per obiettivo finale
quello di formare gli studenti e i futuri
cittadini ad aumentare la produttività del
Paese attraverso lo sviluppo di abilità quali il
problem solving, il pensiero critico, la
creatività ecc. (ivi: 26).

Per quanto riguarda Il Quadro, esso ha
per obiettivo “quello di preparare gli
studenti, cittadini e forza lavoro di domani,
ad essere in grado di utilizzare le nuove
tecnologie per sostenere lo sviluppo sociale
e migliorarne la produttività economica del
proprio Paese” (UNESCO 2010: 24). Da
esso si evincono precise e dettagliate
indicazioni sulle competenze del docente in
generale: ai docenti
del XXI secolo si
richiede che “siano preparati a fornire ai loro
studenti opportunità di apprendimento
supportate dalla tecnologia. Tale abilità è
diventata oggi indispensabile nel repertorio
professionale di ogni insegnante. Gli
insegnanti devono essere preparati a
formare i ragazzi in modo che questi
possano partecipare dei vantaggi che
derivano dall’uso delle tecnologie. Le scuole
e le classi, sia reali che virtuali, devono avere
insegnanti dotati di risorse e competenze
tecnologiche, contenuti i disciplinari, e le
abilità e i concetti chiave della tecnologia” (UNESCO 2010: 5).
In questo documento vengono forniti in
modo preciso i descrittori delle competenze
del docente che usa le TIC distinguendo tre
livelli generali: 1. conoscenza delle
tecnologie, 2. abilità d’uso approfondito e 3.
competenza per la creazione della
conoscenza. Ciascuna delle tre competenze
viene articolata in descrittori che riguardano
la didattica, la programmazione e il tipo di
formazione richiesta al docente, fornendo in
tal modo delle precise indicazioni.

Il passaggio tra i vari livelli di competenza
d’uso TIC degli allievi implica anche una
diversa e sempre più complessa gestione
dei processi di apprendimento a partire
dall’applicazione meccanica di regole alla
gestione complessa e articolata di soluzione
problemi in modalità collaborativa.
Infine, di particolare interesse, la patente
pedagogica europea per le TIC, o EPICT progettata per certificare le competenze
pedagogiche d’uso delle TIC e per “enable
teachers to develop the competencies that
are required to successfully integrate ICT in
the teaching process” - nelle cui linee guida
si distinguono tre livelli di gestione delle TIC
in ambito didattico: a partire dalla
competenza d’uso che richiede all’insegnante di saper maneggiare e gestire la
tecnologia, vale a dire di saper usare i vari
dispositivi: computer, LIM, portable device
(dispositivi portatili) come iPad, iPod, video
proiettori. Per passare ad una competenza
legata ad una comprensione più approfondita delle TIC, in cui si richiede di saper
valutare l’adeguatezza della tecnologia da
usare in relazione al tipo di attività didattica
da svolgere e in relazione all’utenza a cui si
rivolge; e infine per arrivare alla capacità di
riflessione sulle TIC, ovvero si richiede
all’insegnante di saper valutare l’efficacia
pedagogica degli strumenti usati in termini
di valore aggiunto alla didattica.

Dunque a partire da un livello di “base”
secondo cui l’insegnante sceglie, seleziona
e utilizza le risorse in rete in modo consono
agli obiettivi dell’insegnamento (non
disdegnando le attività di memorizzazione
con metodologie di tipo meccanicistico), per
passare ad un livello intermedio “Uso
-7-

Per quanto riguarda i paradigmi teorici di
riferimento, l’utilizzo delle TIC nella pratica
didattica richiede che sia supportata da
solide teorie dell’istruzione e dell’educazione, in particolare l’uso delle TIC richiede
che vengano progettati ambienti di
apprendimento mediati dalle TIC che
cambieranno a seconda delle teorie
dell’istruzione di riferimento.

è fatta di accumulo di informazioni, quanto
piuttosto è importante sviluppare la capacità
d i s a p e re s c e g l i e re l e c o n n e s s i o n i
significative in rete, in grado di facilitare
l’accesso alle informazioni. Tuttavia, il
connettivismo trova subito delle critiche che
sostengono che non si possa parlare di una
vera e propria teoria dell’apprendimento, in
particolare Calvani (2008) afferma che esso
può essere visto come un affascinante “potpourri” e mette in guardia soprattutto dai
pericoli derivanti da un avvicinamento al
connettivismo da parte della scuola che
potrebbe portare a credere che un semplice
accostarsi
e connettersi alla rete sia
sufficiente per garantire apprendimento.

Già nel 1994, tra i vari esperti nel settore,
Jonassen aveva individuato negli ambienti di
apprendimento collaborativo (Constructivist
Learning Environment) gli ambienti più
consoni all’uso delle TIC. Nel corso degli
anni la necessità di progettazione di
ambienti di apprendimento a distanza, e lo
sviluppo di piattaforme (Learning Content
Managment System) per l’e-Learning
necessitavano di avere dei modelli teorici di
riferimento per la progettazione dei propri
ambienti, e sempre più si è fatto strada il
socio-costruttivismo; si pensi a piattaforme
di apprendimento come Moodle adottate in
diverse università e scuola e che dichiarano
la loro compatibilità con tale tipo di ambienti
(Fratter et al. 2010).

La rete favorisce il cambiamento della
dimensione dell’apprendimento poiché, tra
le altre cose, permette di spostare il focus
dell’apprendimento sulla collaborazione,
sulla ricerca e non da ultimo sull’interazione;
le reti favoriscono processi di creazione
della conoscenza attraverso l’interazione
con i pari e con i docenti. Si parla di intelligenza collettiva intendendo con questo
termine una rete di saperi creata e gestita
dalla comunicazione e dalla collaborazione
tra più persone.

In particolare la successiva diffusione
delle applicazioni del web 2.0 - che vedono
nella condivisione, nello scambio e nella
collaborazione i punti di forza del loro
successo e utilizzo - bene si adattano ai
p r i n c i p i d e l l ’ a p p re n d i m e n t o s o c i o costruttivista che prefigura ambienti di
apprendimento centrati sull’apprendente e
sulle dinamiche interazionali orientate alla
costruzione della conoscenza nello
svolgimento di specifici compiti di
apprendimento e molto vicini ad approcci
basati su task (task based learning).

A segnare ancora di più questo
cambiamento che porta ad una maggiore
interazione e collaborazione concorrono le
applicazioni del web 2.0. Il passaggio dal
web 1.0 al web 2.0 porta a un totale capovolgimento dei parametri di riferimento, il
web diventa il luogo di scambio, di
confronto e di lavoro. La tecnologia non va
vista in modo esclusivo come uno
strumento che facilita l’accesso alle risorse
ma anche e soprattutto come mezzo per
favorire e sostenere processi di
collaborazione, condivisione e creazione di
conoscenza.
Oggi, con l’introduzione delle applicazioni
del web 2.0, prende piede il termine
“Teacher 2.0” che sta a indicare la figura

Nel 2006 Siemens, con l’uscita del suo
volume “Knowig knowledge”, afferma che
con la rivoluzione digitale è cambiato anche
il modo di apprendere, ciò che viene
sottolineato è il fatto che la conoscenza non
-8-

del docente non tanto esperto nell’uso delle
TIC quanto piuttosto “being able to
effectively use available resources as a
means of collaboration and development of
shared knowledge” (Doolyin 2010: 278) ed
è questo il focus su cui orientare l’attenzione
promuovendo, tra le altre cose, progetti di
telecollaborazione (Guth, Helm 2010).

alle politiche di formazione dei docenti, e
confrontando i dati delle indagini sull’uso
effettivo dei dispositivi delle TIC nelle classi,
ci si interroga su quali siano oggi i problemi
ancora da sviscerare e dunque da risolvere.
Se per quanto riguarda il digital divide il
fossato digitale è in parte colmato, infatti i
dati ISTAT del 2011 mostrano che “la
maggior parte delle persone che usano il
personal computer sa effettuare operazioni
base come copiare o spostare un file
(85,4%) o copiare informazioni all’interno di
un documento (85,1%), mentre solo il
13,7% sa scrivere un programma per
computer e il 28,1% sa installare un nuovo
sistema operativo o sostituirne uno
vecchio”3, questo dimostra che il numero di
persone che utilizza Internet è notevolmente
aumentato negli ultimi anni, ed è grazie alla
“pratica che gli utenti del web hanno
acquisito le proprie competenze (75,9%),
assieme all’aiuto ricevuto da colleghi,
parenti e amici (68,7%)” (ISTAT 21 dicembre
2011) dunque un buon esempio di
apprendimento informale che ha permesso
la diffusione di Internet.

Sintetizzando, l’uso delle TIC vede come
approccio ottimale un apprendimento/
insegnamento basato sull’interazione, sulla
collaborazione e sulla condivisione di risorse
e materiali.
Ma, la rivoluzione tecnologica ha visto il
diffondersi dei cosiddetti portable device
come per esempio gli smartphone, i tablet,
gli iPad che permettono alle persone di
essere sempre connessi alla rete ma
soprattutto di essere costantemente in
contatto con le persone.
La diffusione dei portable device viene vista
come una nuova frontiera da esplorare, ma
soprattutto da sperimentare, alla ricerca di
buone pratiche. Il mobile learning (mlearning) offre dunque nuove vie per
supportare il processo di apprendimento
attraverso dispositivi mobili come tablet,
dispositivi MP3, smartphone, ma soprattutto grazie alle numerose App che giorno
dopo giorno popolano il mercato delle
applicazioni.
L’uso di questi dispositivi enfatizza il “just in
time-learning” ovvero il fatto che l’istruzione
può avvenire in ogni luogo e ogni momento
favorendo l’apprendimento formale e
informale (UNESCO 2013).

Ora il focus è il modo con cui le TIC
vengono usate “the question we should
ponder for that future is no longer whether
to use the technologies of our time but
rather how to use them to become better,
wiser people” (Prensky 2011: 8), dunque le
TIC per migliorare i cittadini del futuro e
renderli dei “saggi” utilizzatori.
Le problematiche rimaste aperte per un uso
corretto e adeguato delle TIC in ambito
didattico in generale si possono riassumere
nei seguenti punti:

Attualmente l’interesse dei ricercatori è
rivolto ad indagare l’uso del m-learning e i
benefici che da esso ne derivano, numerose
sono le sperimentazioni sull’uso di
dispositivi come l’iPad e la LIM nelle classi.
Rispetto alle politiche nazionali ed europee,
volte alla diffusione di Internet nella società e
3

• Il modo d’uso delle TIC da parte dei
digital natives ma anche degli immigrant.
Saper utilizzare i social network per
connettersi con amici e familiari implica
sicuramente una capacità d’uso dello
strumento e magari di tutte le sue

Cfr.: http://www.istat.it/it/archivio/48388 .
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funzionalità ma non implica che si
conoscano le regole di comunicazione di
questi nuovi strumenti (p.es. per il
tagging delle foto, per la scrittura dei
post) Si tratta di regole che devono
essere definite ed esplicitate anche
attraverso l’educazione linguistica.
• La ricognizione sistematica degli usi didattici
dei social network. Le applicazioni del web
2.0 nate per svariati scopi, ma non
specificamente per la didattica, ora entrano
nelle classi e il focus è definire in che modo
debbano entrarvi e con quali regole (Fratter,
Jafrancesco in preparazione).
• L’uso del m-learning per favorire una
didattica inclusiva. Bisogna trovare il modo i
portable device possono essere usati in
classe abbassando i costi della gestione
degli stessi, favorendo l’apprendimento
anche in situazioni di disagio e, non da
ultimo, garantendo la sicurezza dei minori
(Pederzoli, in preparazione), soprattutto
avendo ben chiare le modalità di
funzionamento del web semantico (o web
3.0).
• La ridefinizione delle regole di comunicazione con le TIC. La comunicazione
mediata dalle TIC ha assunto nuove forme e
ha nuove sfaccettature che, dal punto di
vista linguistico, vanno osservate ma
soprattuto esplicitate. Si pensi agli SMS, ai
testi delle chat e più recentemente ai tweet,
si tratta in generale di una scrittura volta alla
sintesi e con un forte impatto comunicativo
spesso però con una lingua molto
trascurata; ed è proprio su questo punto
che si dovrà connettere un buon intervento
linguistico.
In relazione a quanto esposto fino a qui è
possibile stilare un elenco delle principali
competenze e abilità del docente di lingue
suddividendole in: sapere, saper essere e
saper fare.
Il “sapere” del docente del XXI secolo riguarda:
la conoscenza delle norme che regolano il

diritto d’autore in Internet (copyright, copyleft) e
il costante aggiornamento (Aliprandi, in
preparazione); la conoscenza delle teorie
pedagogiche più efficaci per i diversi usi della
tecnologia nella didattica delle lingue.
Il “sapere fare con le TIC” del docente del
XXI secolo riguarda la capacità di saper valutare
l’adeguatezza vs. inadeguatezza dei materiali
in Internet, la capacità di progettazione percorsi
di
apprendimento con le TIC (e-learning,
blended learning), la capacità di gestire i nuovi
processi di comunicazione con le TIC
assumendo il ruolo di guida per gli studenti
cittadini della futura società.
Il “sapere essere un nuovo docente con le
TIC” del XXI secolo riguarda la capacità di
saper gestire processi di insegnamento che
incoraggiano la personalizzazione e la
collaborazione (web-activity, strumenti CMC
ecc.), la capacità di assumere nuovi ruoli
(coordinatori, moderatori, mediatori, coacher) e
la capacità di essere flessibili nella assunzione
degli stessi.
In sintesi si può affermare che oggi più che
mai l’insegnamento delle lingue, grazie alla
diffusione delle TIC, dei portable device e allo
sviluppo delle applicazione del web 2.0, ha
finalmente a disposizione le risorse adeguate
per realizzare un
apprendimento
efficace connesso
Ivana Fratter
alla realtà quotidiana
e dunque ora si tratta
Collaboratrice
d i p u n t a re s u l l o
ed esperta
sviluppo di metolinguistica
dologie di inseitaliano L2 e LS
gnamento sempre
Centro
più consone all’
linguistico
utilizzo di nuove
risorse e dei nuovi
d‘ateneo
strumenti di comuniUniversità di
cazione.
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Web sociale e nuovi stili di
apprendimento
Stefania Spina
Introduzione
Lo scopo di questo articolo è quello di
analizzare il rapporto tra la didattica e le
tecnologie di rete. La rete Internet pervade
in modo capillare ogni ambito della nostra
vita sociale; in che modo sta cambiando
anche il modo in cui insegniamo e
impariamo? Nel rapporto tra Internet e la
didattica si sono delineati nel tempo due
approcci differenti: quello per cui la rete è
uno strumento per insegnare e apprendere
(apprendere attraverso la rete), e quello per
cui la rete è il luogo stesso in cui
l’apprendimento ha luogo (insegnare in
rete). Questo secondo approccio, che,
come si dirà in seguito, è quello più foriero
di cambiamenti, prevede a sua volta un
duplice orientamento nel modo in cui in rete
si apprende: in modo formale o in modo
informale.
Shift happens
Nell’agosto del 2006, in una scuola del
Colorado, ebbe luogo una presentazione
intitolata Did you know (shift happens)1; la
presentazione, accompagnata da un video,

raccontava in modo molto efficace gli
enormi cambiamenti che le tecnologie
legate alla rete Internet stanno introducendo
nella nostra società, e in modo particolare
quelle che riguardano il modo in cui le
generazioni più giovani apprendono al
tempo della rete. Il video mostrava in
particolare come molti dei ragazzi che oggi
vanno a scuola faranno da adulti delle
professioni che in questo momento non
esistono nemmeno.
Quello in cui viviamo è dunque un contesto
di radicali e rapidissime trasformazioni legate
alla tecnologia; come è stato ampiamente
descritto dagli storici della comunicazione, le
tecnologie, specie in periodi storici particolari
come il nostro, producono effetti determinanti
nelle società in cui si sviluppano: mutano in
profondità il modo in cui è organizzata la
conoscenza, trasformano il modo in cui
viviamo i rapporti sociali e interpersonali,
rivoluzionano i modi in cui comunichiamo, ci
informiamo, ci orientiamo, organizziamo il
nostro tempo libero. Oltre a tutto ciò, tuttavia,
la diffusione di nuove tecnologie ha un’altra
fondamentale conseguenza: quella di
ristrutturare il pensiero (Ong 1986).

La presentazione e il video sono diventati virali a partire dal 2007; di conseguenza, è stato creato un sito
Internet (http://shifthappens.wikispaces.com/) che raccoglie la storia del video e di tutte le versioni e traduzioni
successive che ne sono state fatte (questa è una delle prime, del 2007: http://www.youtube.com/watch?
v=pMcfrLYDm2U).
1

Se dunque la rete sta cambiando
moltissimi aspetti della nostra società, è
lecito chiedersi se e in che misura sta anche
modificando il modo in cui impariamo ed
insegniamo; e, ancora più in particolare, se
ha un effetto sul modo in cui impariamo e
insegniamo le lingue.
Anche solo attraverso un’esperienza
limitata dei sistemi educativi scolastico e
universitario, la risposta sembra essere
negativa; in rapporto ad altri domini (ad
esempio a quello dell’informazione o della
comunicazione interpersonale), quello
dell’educazione non sembra aver subito
negli ultimi decenni trasformazioni
comparabili. La lezione in classe, di tipo
prevalentemente monodirezionale e
trasmissivo, è ancora la forma di didattica
più utilizzata sia a scuola che all’università, e
lo studio individuale e silenzioso - peraltro
anch’esso prodotto di una tecnologia,
quella della stampa - prevale tuttora
largamente tra le modalità di apprendimento
degli studenti.
La sensazione diffusa è che il mondo
dell’educazione sia tra i più conservatori e
tra i più resistenti alle trasformazioni
profonde e generalizzate prodotte dalla
tecnologia; le poche innovazioni introdotte
nel modo di apprendere e di insegnare
riguardano molto di più l’hardware, i
dispositivi fisici utilizzati (vedi ad esempio le
discussioni sull’introduzione a scuola di
tablet, LIM, ebook reader) che non il
software, il motore dell’innovazione
(Manovich 2013): la rete e la cultura digitale
e le loro potenziali conseguenze
sull’organizzazione e la diffusione della
conoscenza.
Noi e la tecnologia
Questo ritardo del mondo dell’educazione nell’accogliere gli spunti innovativi
portati dalla rete ha di certo a che fare con

la naturale resistenza, da parte degli attori
tradizionali, a ridimensionare il loro ruolo
all’interno del sistema educativo, perché tale
ridimensionamento equivale ad una perdita
indubbia di potere. Ma le cause sono anche
da ricercare, molto più in generale,
nell’atteggiamento che tutti noi abbiamo da
sempre nei confronti delle nuove tecnologie
che via via, nel corso del tempo, vengono
introdotte nella nostra società. Riprendendo
la nota dicotomia di Eco (1964) tra
apocalittici e integrati, Massimo Baldini
afferma in proposito che, ogni volta che una
nuova tecnologia è stata sviluppata,
"[gli uomini] si sono divisi tra coloro che
ritenevano che l'introduzione di una nuova
tecnologia nella comunicazione, fosse essa
la scrittura, la stampa o il computer, avrebbe
arrecato alla società e agli uomini solo danni
irreparabili, e coloro che, di contro,
affermavano che da essa sarebbero venuti
solo e soltanto dei benefici." (Baldini
1985:10):
Se applichiamo una prospettiva storica al
nostro rapporto con le tecnologie, dunque,
scopriamo che questo atteggiamento
dicotomico, e scarsamente critico in
ognuno dei due poli della dicotomia, ha
contraddistinto nel corso dei secoli ogni
nuova “tecnologia della parola”, cioè ogni
strumento inventato dall’uomo per
comunicare con i suoi simili.
La scrittura, la stampa e il computer sono
tutti mezzi di “tecnologizzazione della
parola” (Ong 1986), e cioè tecnologie che
modificano il nostro modo di comunicare
ma che, oltre a ciò, cambiano la società e
ristrutturano il pensiero.
Un apocalittico eccellente vissuto nel V
secolo a.C., Platone, nel Fedro fa dire a
Socrate che la scrittura è disumana, perché
allontana il pensiero da chi l’ha prodotto,
distrugge la memoria (ci si ricorda di
qualcosa contando su risorse esterne) e
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perché produce testi inerti, con i quali non
possiamo interagire. In modo analogo, il
frate domenicano Filippo da Strada, vissuto
a Venezia alla fine del XV secolo, nell’epoca
in cui la recente invenzione della stampa
iniziava a diffondersi, scrive al Doge diversi
accorati appelli per convincerlo a perseguire
gli stampatori, sostenendo tra l’altro che
Grazie ai libri a stampa i delicati giovani e
le innocenti ragazze imparano qualunque
cosa corrompa la purezza della mente e
della carne, immacolata senza il fetido
peccato. [...]

diventano “invisibili” (Deuze 2011), in quanto
vengono “addomesticate” (Silverstone
2000), cessano anche di essere pericolose,
e diventano parte integrante della nostra
vita. Un esempio di questo slittamento da
tecnologia a oggetto familiare e quotidiano è
il libro; in rapporto all’ebook, sua
controparte digitale, il libro è avvertito da
molti come uno strumento non tecnologico,
rassicurante nella sua familiarità, quando
invece rappresenta la prima tecnologia della
parola prodotta su scala industriale
(Eisenstein 1985).
Caratteristiche di Internet

La scrittura è, certamente, degna di
venerazione e deve essere ritenuta più
nobile di tutti i beni che l’oro ammassa per
noi, a patto che non abbia subito brutture
nel postribolo delle stampe. Essa è pura, se
praticata con la penna, è meretrice, quando
viene stampata. (Spina 2012a)
Visioni di apocalittici e di integrati
caratterizzano anche le tecnologie della
parola, sviluppate in tutto l’arco del secolo
scorso (come ad esempio i riferimenti alla
generazione dei ragazzini che “non
leggevano più”, perché il pomeriggio
guardavano sempre la televisione), e quelle
digitali, che, con dispositivi diversi e sempre
più portatili, confluiscono tutte nella
tecnologia di rete; per alcuni, dunque, la
rete è lo strumento libero e aperto che
permetterà a tutti di istruirsi, aggiornarsi e
partecipare democraticamente alla vita
pubblica e alle scelte politiche; per altri, è
invece la causa di comportamenti negativi e
spesso pericolosi, che minacciano i nostri
figli e li educano all’insulto e all’intolleranza
(vedi ad esempio le frequenti campagne dei
giornali contro i social network, che
attizzerebbero l’odio e la faziosità).
Agli occhi di molti, le tecnologie sono
minacciose finché le avvertiamo come
tecnologie; nel momento in cui esse

Come detto in precedenza, la rete
Internet è il terminale di tutti i dispositivi
sviluppati negli ultimi anni (smartphone,
tablet, televisori ecc.), e il web è il software
comune ai cittadini delle rete. Data questa
sua pervasività, Internet è definita una
“infratecnologia” (Spina 2001: 8), cioè una
tecnologia particolarmente potente che
integra al suo interno mezzi di
comunicazione diversi, spesso già esistenti
in precedenza ma fruibili da canali differenti:
giornali, televisione, telefono, radio, cinema,
posta ecc.
La rivoluzione di Internet consiste
nell’avere trasformato in una cinquantina
d’anni il computer da potente strumento di
calcolo, usato solo da poche istituzioni
accademiche o militari, a mezzo alla portata
di tutti, usato per interagire con le persone.
Come ogni altra tecnologia, la rete
Internet si evolve, e lo fa molto rapidamente;
dalla fine del 2005 si parla già di una
seconda fase del suo sviluppo, il “web
2.0” (O'Reilly 2005), che ha rapidamente
reso obsoleto il web precedente, nato negli
anni ’90. Le caratteristiche che soprattutto
stanno decretando l’enorme successo del
web 2.0 e dei nuovi strumenti di
comunicazione che esso ha introdotto e
- 16 -

rapidamente diffuso, i social network,
possono essere riassunte da alcune parolechiave che lo contrappongono al web di
prima generazione:
• condivisione
• interazione
• dinamicità
• partecipazione
• co-costruzione
La condivisione di esperienze è il tratto
dominante del web più recente; resa
possibile da una serie di tecnologie
diventate semplicissime e alla portata di
chiunque, la condivisione facilita anche
l’interazione tra le persone, che comunicano
per flussi di conversazioni, ancora
prevalentemente scritte. Tutto ciò rende il
web 2.0 uno strumento estremamente
dinamico, in cui le informazioni e le
interazioni tra le persone cambiano in
continuazione, e in cui la partecipazione di
tutti è una caratteristica distintiva. In
quest’ottica partecipativa, i contenuti
condivisi in rete non sono più prodotti solo
dagli enti tradizionalmente deputati a questo
compito (editori, testate giornalistiche e
televisive, ecc.), ma vengono costantemente
co-costruiti dall’insieme degli utenti.
Internet è dunque diventata nel giro di
pochi anni una rete di contenuti e di
persone che interagiscono tra loro, creando
nuove forme di relazioni sociali. Questa
evoluzione sta portando a termine un
radicale mutamento di paradigma nel
campo dei mezzi di comunicazione: dal
paradigma della trasmissione, tipico dei
mezzi di comunicazione della generazione
precedente (giornali, radio, televisione),
basato su una comunicazione verticale e
monodirezionale, stiamo passando al

paradigma dell’interazione, in cui la
comunicazione è orizzontale e avviene per
flussi di conversazioni tra pari, secondo una
modalità da molti a molti (Spina 2012b).
Apprendere attraverso la rete
In questo contesto di innovazione e di
mutamento di paradigma, la rete è utilizzata
nel campo dell’insegnamento e
dell’apprendimento in primo luogo come
uno strumento: essa costituisce infatti un
serbatoio di materiali, con caratteristiche
diverse e appartenenti a generi testuali
nuovi o già esistenti (Spina 2007).
Alcuni dei siti simbolo del web 2.0
(YouTube e Flickr, ad esempio) sono una
fonte pressoché inesauribile di video e di
immagini da utilizzare in classe; blog e
giornali online mettono a disposizione una
quantità e una varietà di materiale testuale
che nessun insegnante ha mai avuto a
disposizione fino ad ora. Il primo effetto che
la diffusione capillare della rete ha sul modo
in cui si insegna, dunque, è legato alla
disponibilità senza precedenti di materiale
da usare in classe, nell’ambito di una
didattica di tipo tradizionale.
Senza voler sminuire l’importanza di
una tale disponibilità, si tratta tuttavia di
un effetto marginale, che non intacca in
modo sostanziale l’approccio e la
metodologia didattica utilizzata:
insegniamo nello stesso modo, avendo
una fonte inesauribile di materiali in più.2
La diffusione del web 2.0 ha tuttavia
anche conseguenze più rilevanti sulla
didattica, legate alle sue seguenti
caratteristiche:
• nel web 2.0 la rete crea sistematicamente
comunità di utenti

Esistono anche tentativi di aggregare, attorno a questi materiali, le comunità di utenti che li usano; è questo il
caso di Elledueò (http://elearning.unistrapg.it/l2o/), un social network creato all'Università per Stranieri di Perugia
per condividere materiale didattico ed esperienze di insegnamento di Italiano L2.
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• la tecnologia è una risorsa utilizzata per
aggregare contenuti e persone
• il web 2.0 è una risorsa sociale prima
ancora che tecnologica
Ciascun docente può dunque
coinvolgere i suoi studenti anche in attività
esterne alla classe in senso fisico, che
hanno luogo in ambienti particolarmente
adatti all’aggregazione di comunità (come i
blog e i social network); tali ambienti
consentono alla comunità degli studenti di
svolgere, con la regia dell’insegnante,
attività parallele e complementari alla
didattica tradizionale di classe, in cui essi
siano indipendenti ed abbiano la possibilità
di seguire i percorsi a loro più congeniali.
Alcuni esempi di questi ambienti paralleli
e complementari alla classe tradizionale
possono essere il blog di classe, il canale
YouTube o il profilo Flickr dedicati ad eventi
particolari, il gruppo Facebook in cui
condividere le proprie esperienze. Tali attività
risultano particolarmente adatte come
supporto all’apprendimento di una lingua
straniera, nelle attività di produzione e
comprensione scritta.
La diffusione di queste attività parallele,
pur non intaccando ancora il modello
tradizionale di didattica trasmissiva della
lezione in classe, ha tuttavia almeno tre
conseguenze importanti:
• la diffusione di un’aula parallela (in
laboratorio o a casa), che riunisce la
comunità degli studenti e degli insegnanti, in
cui ha luogo una didattica collaborativa e
centrata sull’apprendente;
• la diffusione di materiali didattici non
(solo) preconfezionati, ma anche co-costruiti
da studenti e docenti (le storie e le
interazioni che avvengono in rete);

• la necessità di una solida educazione
ai media dei docenti, che di questa cocostruzione devono essere i registi (Jenkins
2010)
Apprendere in rete
Un passaggio ulteriore è legato al fatto
che la rete, da semplce strumento di
supporto alla didattica tradizionale, si sta via
via trasformando in ambiente vero e proprio
in cui l’apprendimento ha luogo. Non si
apprende più solo attraverso la rete,
dunque, ma si apprende in rete.
Approccio formale
Il mutamento di prospettiva, anche
all’interno di un approccio di tipo formale
all’apprendimento, è evidente: scompare la
classe, nel senso tradizionale del termine, e
viene sostituita da una piattaforma di rete
dedicata espressamente alla didattica; la
lezione tradizionale in classe viene
preservata negli approcci integrati, di tipo
blended (Ligorio et al. 2006).
Il termine che più di ogni altro è usato per
indicare questo tipo di apprendimento in
rete è e-learning. Tra le moltissime
descrizioni che ne sono state fornite (Trentin
2001, Eletti 2002, solo per citarne alcune), è
importante sottolineare almeno tre aspetti
cruciali:
1. le due parti dell'espressione (e-, che si
riferisce alla componente legata alla rete,
e learning, che si riferisce
all'apprendimento), sono due aspetti
ugualmente importanti dello stesso
processo: nell'e-learning le tematiche
relative all'apprendimento e quelle
relative all’ambiente in cui esso si svolge
(la rete) hanno pari importanza e non
sono scindibili, sono due facce
complementari dello stesso processo;
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2. il termine non significa solo che il
processo formativo è basato sull'uso di
tecnologie informatiche e di rete, ma
soprattutto che è basato su una rete di
interrelazioni tra i partecipanti. Rete,
dunque, come rete di individui oltre che
come rete di computer;
3. l'e-learning non è solo uso di nuove
tecnologie, ma cambiamento radicale
nel processo di formazione; con esso
cambiano il modo di pensare e
progettare i contenuti, il modo di
organizzarli e archiviarli, le modalità di
fruizione e di scelta da parte dell'utente,
la modalità di erogazione e di gestione
del processo formativo.
L'e-learning è dunque un processo di
apprendimento che alterna momenti di
studio individuale con momenti di
interazione a distanza; in esso i partecipanti
sono organizzati in comunità di
apprendimento in cui alla crescita collettiva
del gruppo corrisponde lo sviluppo delle
conoscenze del singolo.
Alcune caratteristiche dell’e-learning ne
mettono in luce la relazione con le
dinamiche del web sociale delineate in
precedenza:
• il processo di apprendimento prevede
l’indipendenza spazio-temporale degli
apprendenti. E’ questa una delle
caratteristiche che fanno dell’e-learning
una metodologia didattica particolarmente adatta alla società contemporanea, in cui la formazione degli
individui non è più concentrata solo in
una fascia di età, ma deve durare per
tutto l’arco della vita, allo scopo di
adeguarci alla crescente complessità e
specializzazione della nostra società; chi
apprende lo fa prevalentemente in modo
asincrono, portando a termine le attività
previste dal corso nel tempo e nel luogo
che gli sono più congeniali;

• i partecipanti sono organizzati in
c o m u n i t à d i a p p re n d i m e n t o . P u r
risiedendo in luoghi geograficamente
distanti e spesso non conoscendosi
personalmente, i partecipanti a
esperienze di apprendimento in elearning maturano un forte senso di
appartenenza ad una medesima
comunità di apprendenti. Tale legame è
creato e stimolato dal fatto di condividere
un’esperienza comune, uno stesso
ambiente di apprendimento, ma anche
dall’essere immersi nel medesimo
ambiente di rete, in cui la condivisione di
esperienze e l’interazione costante
attraverso flussi di conversazioni creano
nuove forme di relazioni sociali;
• l’e-learning sancisce, almeno in teoria, il
passaggio dal modello di apprendimento
trasmissivo, legato alla tradizione e alle
dinamiche della lezione frontale in classe,
al modello relazionale-collaborativo:
• secondo un approccio relazionale,
l'informazione circola in tutte le direzioni,
ed ogni singolo elemento può essere ora
emittente, ora ricevente;
• secondo un approccio collaborativo, non
c'è più un sapere da trasmettere ma da
costruire insieme in maniera
collaborativa.
Tra i vari attori che entrano in gioco
all’interno di un’esperienza di apprendimento in e-learning, oltre agli apprendenti,
alla piattaforma di rete (con aree dedicate
alla discussione e all’interazione tra i
partecipanti) e ai contenuti (che non devono
esaurire un argomento, ma fornire uno
spunto iniziale alla co-costruzione comune
delle conoscenze), un ruolo fondamentale è
svolto ovviamente dal docente (che in un
contesto di e-learning è spesso denominato
tutor). Il tutor (Rivoltella 2006) è una figura
insostituibile, in quanto rappresenta il regista
multi-mediale e multi-culturale dell’intero
percorso di apprendimento in rete. Le sue
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funzioni si sdoppiano nei due ambiti dei
contenuti e della comunicazione: dal punto
di vista dei contenuti, il tutor non è più un
dispensatore di conoscenze, ma una guida
all’interno dei materiali didattici predisposti
all’interno della piattaforma, colui che
fornisce sostegno in caso di difficoltà, che
stimola ad approfondire e che aiuta i
partecipanti a creare connessioni con le
t a n t e r i s o r s e c h e l a re t e m e t t e a

modalità e-learning da enti e consorzi
(Udacity, Coursera, edX) di prestigiose
università, soprattutto americane. I corsi,
realizzati col cospicuo sostegno finanziario
di privati, hanno la caratteristica di essere
completamente gratuiti, ed anche
per
questo di attrarre migliaia e migliaia di
iscritti, di tutte le età e background culturali,
provenienti da ogni parte del mondo.
Approccio informale

Fig. 1: Funzioni del tutor

disposizione (Siemems 2005). Dal punto di
vista della comunicazione, il tutor è il
moderatore delle discussioni, colui che
accompagna e guida i partecipanti nel loro
processo di interazione e costruzione
comune delle conoscenze. Il tutor è dunque
un docente con professionalità differenti;
quella disciplinare e quella di comunicazione
in rete (vedi fig. 1).
Da quanto detto fin qui, appare evidente
che, mentre le attività di insegnamento/
apprendimento attraverso la rete descritte
nei paragrafi precedenti sono alla portata di
qualsiasi docente con la volontà di
sperimentare approcci innovativi alla
didattica, un corso in e-learning comporta
l’impiego di risorse umane ed economiche
che non sono di norma alla portata del
singolo insegnante. Un caso emblematico è
quello recente dei Mooc (Massive open
online courses), insiemi di corsi offerti in

Di fronte all’espansione della
didattica formale in rete, che dà
anche origine a fenomeni di
“formazione di massa”, come
quelli dei Mooc, il web 2.0
sembra tuttavia particolarmente
adatto ad un approccio di tipo
informale. Secondo la definizione
elaborata dalla Commissione
delle Comunità Europee (2011),
l’apprendimento informale è
“apprendimento risultante dalle
attività della vita quotidiana legate
al lavoro, alla famiglia o al tempo
libero. Non è strutturato (in termini di
obiettivi di apprendimento, di tempi o di
risorse) e di norma non sfocia in una
certificazione. L’apprendimento informale
può essere intenzionale, ma nella maggior
parte dei casi non lo è (ovvero è “fortuito” o
casuale).”
Informale significa dunque che il
processo di apprendimento avviene in
qualunque luogo (e dunque non
necessariamente nella classe tradizionale o
nella piattaforma e-learning, tipiche di un
approccio formale) e in qualunque
momento, in modo naturale e spesso
inconsapevole, incidentale e non
intenzionale. L’apprendimento ha luogo nelle
interazioni e nei flussi di conversazioni che
quotidianamente avvengono in rete, e in
particolare nei social network. I suoi
contenuti non sono (solo) le informazioni
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strutturare, statiche, come quelle contenute
in un manuale o in un corso in e-learning,
ma sono dinamici, in divenire,
“emergenti” (Johnson 2001), perché sono
immersi in un contesto che cambia
continuamente a seconda degli interlocutori.
Questa affinità tra web 2.0 e approccio
informale all’apprendimento è
particolarmente evidente nel caso
dell’apprendimento linguistico: il web sociale
è infatti una rete di contenuti e di persone
finalizzata all’interazione attraverso il
linguaggio, ed è attualizzata dall’insieme di
connessioni e relazioni tra i contenuti e le
persone; se è vero che apprendere una
lingua è soprattutto “saper fare” (Consiglio
d’Europa 2002), cioè apprendere ad
interagire in quella lingua, ne deriva che
apprendere una lingua è un’attività
“nativamente” 2.0 (Spina 2010).
La dinamica naturale, apparentemente
caotica, in cui le persone partecipano al
flusso di conversazioni del web 2.0
(l’”architettura della partecipazione”,
secondo O’Reilly 2005), può essere
paragonata da un lato al processo di
sviluppo del software open source (Gobbi
2012), che non segue un progetto
centralizzato e organizzato, ma piuttosto un
a p p ro c c i o d a l b a s s o , b a s a t o s u l l a
collaborazione tra pari e sulla correzione
reciproca degli “errori” (debugging), e
dall’altro appunto all’apprendimento
informale di una lingua, nell’interazione
quotidiana in rete con altri pari e il reciproco
feedback (positivo o negativo), che non
interferisce pesantemente con le interazioni
in corso ma fa comunque da supporto
all’apprendimento.
Se, come abbiamo visto in precedenza, le
tecnologie ristrutturano il pensiero, è lecito
aspettarsi che una tecnologia rivoluzionaria
come la rete Internet modifichi in profondità
anche gli stili di apprendimento: già nel
passato, l’introduzione della stampa aveva

gradualmente sostituito lo stile di
apprendimento tipico dell’oralità, basato
sullo studio collettivo e sulla ripetizione
corale ad alta voce, con un nuovo stile, che
è sostanzialmente uguale a quello a cui
ancora oggi siamo abituati, basato sullo
studio individuale e sulla lettura silenziosa di
libri stampati. Nel mondo della rete, che
sempre più sarà popolato da persone
abituate a comunicare attraverso frammenti
di interazioni, a creare relazioni e
connessioni in rete tra persone e contenuti,
il nuovo stile di apprendimento, quello che
molti chiamano “e-learning 2.0”, sarà
probabilmente simile ad un flusso continuo
di conversazioni. Per l’apprendente 2.0,
“apprendere è una conversazione” (Jarche
2005).
Un esempio: Tweetaliano
Un esempio concreto di risorsa adatta
alle dinamiche di sviluppo orizzontali e
informali nel campo dell’apprendimento
linguistico è Tweetaliano. Sviluppato nel
2012 nell’ambito del progetto APRIL
(Ambiente personalizzato di rete per
l’insegnamento linguistico) dell’Università
per Stranieri di Perugia, Tweetaliano è uno
strumento sperimentale che usa Twitter
come piattaforma su cui impostare un
apprendimento informale tra pari, in cui tutti
sono potenzialmente sia apprendenti che
insegnanti, e la lingua viene considerata una
risorsa diffusa tra i partecipanti (Gobbi in
stampa).
Concretamente, Tweetaliano è un profilo
Twitter (https://twitter.com/tweetaliano) a cui
è collegato un automatismo, che fa in modo
che ogni menzione che Tweetaliano riceve
venga automaticamente retwittata da
Tweetaliano stesso.
Un follower di Tweetaliano, presumibilmente una persona che apprende la
nostra lingua, che, in un contesto qualsiasi,
si trova ad aver bisogno di una consulenza
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o di un aiuto linguistico, può quindi inviare il
quesito a Tweetaliano e chiedere aiuto.
Tweetaliano retwitta automaticamente la
richiesta a tutti gli altri followers, che
possono fornire l’aiuto richiesto (allegando
anche foto o link), potenzialmente in tempo
reale.
Il vantaggio rispetto a risorse linguistiche
tradizionali, come grammatiche o dizionari,
è che in questo modo la richiesta è posta a
una comunità di utenti sotto forma di
interazione con altri parlanti, e dunque
consente di accedere alla loro competenza
comunicativa, tenendo in considerazione
anche l'appropriatezza contestuale.
Tweetaliano è dunque una sorta di
altoparlante e di aggregatore attorno al
quale si raccoglie la comuntià dei
“Tweetaliani”; tale comunità è la risorsa
veramente importante, in funzione di un
apprendimento linguistico tra pari, in quanto
basato sulle interazioni con altri parlanti e su
dinamiche “dal basso” e orizzontali.
Conclusioni
L'impatto che l'insieme delle tecnologie
di rete sta avendo sul modo in cui si insegna
e si apprende è allo stato attuale molto
meno significativo rispetto a quello che ha
su altri domini. In modo molto lento e

graduale, tuttavia, Internet sta producendo
mutamenti sia nella tradizionale didattica
frontale della classe (apprendere attraverso
la rete), sia con l’introduzione di nuovi
a m b i e n t i d i a p p re n d i m e n t o d i re t e
(apprendimento in rete), che, all’interno di
un approccio di tipo formale, stanno
gradualmente intaccando il monopolio della
classe tradizionale.
Innovazioni più sostanziali dipenderanno
probabilmente dall’adozione sistematica di
approcci informali, molto consoni alle
caratteristiche sociali e orizzontali del web
2.0. Nel momento storico in cui viviamo,
collocato proprio nel pieno verificarsi dei
m u t a m e n t i d i p a r a d i g m a i n t ro d o t t i
dall’affermazione delle tecnologie di rete,
risulta difficile prevedere l’entità di tali
mutamenti e la
direzione verso cui
porteranno il modo
Stefania
in cui le generazioni
Spina
future apprendeRicercatrice
ranno; l’adozione di
dipartimento
dimamiche orizzonScienze
tali, basate su flussi
umane e
di conversazioni in
sociali
rete, sembra tuttavia uno sviluppo
Università
probabile dell’apper Stranieri
prendimento infordi Perugia
male in rete.
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Utilizzare e integrare Moodle
nella didattica dell’italiano LS
Paola Netti
La piattaforma Moodle
Moodle è una piattaforma e-learning
open-source progettata per la creazione e
gestione di corsi on-line. Si può parlare di
vere e proprie comunità virtuali
d’apprendimento incentrate sull’interazione
tra studenti e docenti.
Si tratta di un ambiente collaborativo di
apprendimento la cui impostazione
modulare permette di gestire corsi e attività
didattiche in maniera molto semplice e al
tempo stesso efficace attraverso l’uso di
strumenti interni e l’integrazione di altri
“oggetti” creati con altre applicazioni.
Moodle si ispira ai principi pedagogici del
costruttivismo sociale secondo la quale
l’apprendimento è particolarmente efficace
quando si costruisce qualcosa da
sperimentare con gli altri. Gli studenti sono
attivamente impegnati nella creazione di
significati lavorando individualmente e
collaborativamente. Moodle favorisce un
tipo di apprendimento delle lingue che pone
lo studente al centro del processo
formativo, rendendolo responsabile del
proprio sviluppo cognitivo e stimolandolo a
“fare” qualcosa con la lingua (interagire,
chattare, scambiare materiale, partecipare ai
forum, condividere i propri elaborati,

produrre delle risposte, lavorare in gruppo,
correggere e valutare i lavori degli altri, ecc).
Lo studente non è più quindi un passivo
ricettore di conoscenze e un osservatore
della prestazione esperta del docente ma
diventa attivo costruttore di conoscenza,
autonomo e protagonista del processo di
apprendimento. In tal senso la lingua non è
più un fatto formale asetticamente isolato
dai contesti socioculturali.
In questo tipo di ambiente di
apprendimento anche il ruolo del docente
cambia radicalmente, non è più l’assoluto
dispensatore del sapere ma si presenta
piuttosto come guida all’apprendimento.
Diversi studi hanno dimostrato che lo
studente acquisisce scioltezza nell’uso della
lingua straniera se si trova in situazioni di
interazione che stimolino la sua motivazione
a comunicare. Il docente può promuovere
questo tipo di interazione incoraggiando
attività che attirino l’attenzione degli
studenti, in modo da coinvolgerli
attivamente nell’uso della lingua e lo può
realizzare grazie alle caratteristiche
multimediali del mezzo elettronico.
Perché Moodle
Moodle rappresenta un’ottima alternativa
ai software commerciali, di tipo proprietario,

per la formazione online, essendo distribuito
gratuitamente sotto la licenza Open Source.
Moodle permette di creare dei corsi in
maniera molto semplice e intuitiva e non
richiede particolari conoscenze informatiche.

ambiente di apprendimento tradizionale
faccia a faccia con un ambiente di
apprendimento virtuale attraverso l’uso della
piattaforma e-learning Moodle. Con la
modalità tradizionale, rappresentata dalle
lezioni frontali o dallo studio individuale dei
testi, gli studenti possono acquisire i
contenuti attraverso la conoscenza del
parere di un esperto, il docente. Durante le
sessioni on-line, tutti gli studenti sono invitati
a contribuire alla costruzione di conoscenza
del gruppo, mettendo in gioco le proprie
competenze e potenzialità con l'aiuto di
strumenti tecnologici, che favoriscono lo
scambio intersoggettivo e, quindi, un
apprendimento fondato sullo scambio
relazionale. L’apprendimento diviene non
soltanto attivo, ma anche interattivo. In
questa maniera il docente può integrare e
arricchire il materiale didattico cartaceo
utilizzato durante la lezione in classe con
materiale interattivo inserito nel corso in
Moodle.

Offre la possibilità di proporre, anche
negli ambienti
didattici che prevedono una grande quantità di
studenti, un sistema di apprendim e n t o - i n s e g n a - Fig. 1: Maschera d’accesso
mento che sia
significativo sia per i docenti che per gli
studenti.
Il docente può utilizzare metodi misti di
insegnamento, da quello trasmissivo a
quello costruttivo. Per esempio attraverso
un corso erogato in modalità blended
learning ha la possibilità di combinare un
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Fig. 2: Elementi principali dei blocchi
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Sulla base di quanto
detto, si possono
elencare i principali
vantaggi dell’utilizzo di
Moodle in ambito
didattico:
•Accessibilità. Fruizione
a distanza di materiali
didattici tradizionali,
come pagine di testo,
e s e rc i z i , a p p ro f o n dimenti, e multimediali,
come
video,
animazioni, esercizi
interattivi. Gli utenti
possono quindi
accedere alla piattaforma da qualsiasi
luogo e in qualsiasi
momento.
•O r g a n i z z a z i o n e . I l
docente mette a disposizione degli studenti
Fig. 3: Blocco di sinistra
materiali didattici direttamente nella piattaforma evitando così di dover ricorrere,
per esempio, alle fotocopie e facilitando
così lo studente che non deve più recarsi
in segreteria o in biblioteca per procurarsi
il materiale del corso.
• Monitoraggio e sostegno. Attraverso la
tracciatura del corso il docente è in grado
in qualsiasi momento di verificare
l’andamento del corso e il grado di
apprendimento di ciascun studente ed
eventualmente intervenire per migliorare
quegli aspetti che risultano non adeguati
o insufficienti.
• Valutazione e individualizzazione del percorso. Grazie alla correzione automatica
degli esercizi online, il docente risparmia
tempo, può dedicarsi maggiormente ad
attività di approfondimento e di ripasso
sia a livello individuale che collettivo, e lo
studente, ricevendo un immediato
feedback, può verificare costantemente il

proprio livello di conoscenza della lingua
e approfondire gli argomenti che ritiene
necessari.
• Comunicazione. Moodle
favorisce la
comunicazione non solo
tra il docente
e gli studenti
ma anche tra
gli studenti
stessi grazie a
diversi strumenti
di
comunicazione sincrona
(chat) e asincrona (forum, messaggi di posta).
• Gestione del
materiale
didattico. Una
volta preparato il materiale didattico
(risorse ed
esercizi interattivi) e inserito in una
banca dati
interna alla
piattaforma, il
docente è in
grado di riutilizzarlo e importarlo in altri
corsi. In tal
maniera il
docente crea
una sua personale raccolta di attività e
risorse risparmiando tempo.
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Fig. 4 (sopra e sotto):
Blocco di destra

Per cominciare: interfaccia e corsi in
Moodle
Per entrare nella piattaforma bisogna
innanzitutto iscriversi inserendo il proprio
nome utente (An-meldename) e la
password (Kennwort), dati questi che
vengono forniti di regola dall’amministratore della piattaforma che si
occupa degli aspetti tecnici e strutturali,
quali grafica, impostazioni generali e
gestione.
Quando si entra in un corso nella
piattaforma Moodle ci si trova di fronte
ad uno spazio diviso in tre colonne
detti blocchi. Un blocco centrale
(Indice degli argomenti) che è la
cosiddetta area di lavoro che contiene
il contenuto del corso dove vengono
elencate le attività didattiche previste
dal docente e due blocchi laterali che
attivano funzioni e strumenti.
In figura 2 vengono presentati gli elementi
dei blocchi più importanti.
Blocco di sinistra
Il blocco Persone (Fig. 3) contiene il link
dei Partecipanti, attraverso il quale si può
visualizzare l’elenco degli iscritti al corso, sia
docente che studenti.
Nel blocco Attività sono elencate le tipologie
di risorse didattiche e attività disponibili nel
corso.
Il blocco Amministrazione visualizza funzioni
diverse a seconda del ruolo che si ha nel
corso. Lo studente ha un menu molto più
ridotto rispetto a quello del docente non
potendo modificare nulla del contenuto e
delle impostazioni del corso. Il docente
invece può: modificare la pagina attraverso il
c o m a n d o A t t i v a / t e r m i n a m o d i fi c a ;
determinare la struttura e il formato del
corso (Impostazioni), per esempio il formato
settimanale o per argomenti; visualizzare i
ruoli assegnati dall’amministratore (Ruoli);

visualizzare le valutazioni conseguite dagli
studenti (Valutazioni); suddividere gli
studenti in gruppi (Gruppi); effettuare una
copia di sicurezza dei file (Backup);
visualizzare il Report delle attività svolte dagli

Fig. 5: Aggiungere una risorsa.

studenti; caricare File e creare delle cartelle
per organizzare al meglio il materiale
didattico; modificare i dati del proprio
Profilo.
Blocco di destra
Per inserire i blocchi a destra il docente
deve innanzitutto cliccare su Attiva modifica
in alto a destra e poi dal blocco con menu a
tendina denominato Blocchi scegliere altri
blocchi disponibili. I più importanti sono: il
blocco Ultime notizie dove vengono
riassunte le notizie più recenti inserite nel
Forum news; i Prossimi eventi: contiene le
indicazioni riguardanti gli eventi previsti dal
corso. Le date degli eventi vengono
automaticamente evidenziate nel riquadro
una volta configurate singolarmente le
attività (chat, compito, ecc.); nel blocco
Attività recente vengono elencate tutte le
attività e risorse inserite o svolte nel corso
dall’ultimo login. Questo permette al
docente di rimanere sempre aggiornato
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sull’evoluzione delle attività didattiche svolte;
il blocco Calendario presenta le date di tutte
le attività inserite che abbiano un inizio e una
fine (compiti, quiz ecc.); gli eventi possono
essere inseriti anche manualmente
cliccando su Nuovo evento –> Evento del
corso e indicando il nome e la descrizione
dell’evento, nonché l’inizio e il termine; il
blocco Messaggi visualizza gli ultimi
messaggi ricevuti e permette di gestire più
facilmente la comunicazione uno-a-uno; il
blocco HTML (nella figura Dizionario Italiano/
Tedesco) è personalizzabile e può contenere
qualsiasi contenuto, per esempio lo si può
utilizzare per inserire un link, delle immagini,
ecc.; il blocco Utenti online mostra gli utenti
momentaneamente collegati.
Le risorse
Dopo aver impostato il corso e deciso il
formato, il docente cliccando su Attiva
modifica può inserire il contenuto didattico.
Cliccando su Aggiungi una risorsa il docente
può scegliere dal menu a tendina il tipo di
risorsa che intende caricare sul corso.
Una risorsa può essere un’Etichetta (nella
figura Aggettivi e pronomi), come per
esempio un titolo, un piccolo testo
introduttivo o un’immagine
che sono
immediatamente visualizzabili nella pagina
del corso; una Pagina di testo o Pagina
Web, pagine direttamente redatte in
Moodle; un Link a file o sito Web, che
permette al docente di caricare dei file in
vari formati (.doc, .pdf, .jpg, .mp3, ecc) o di
inserire un collegamento esterno con un
altro sito; una Cartella, che consente di
visualizzare il contenuto di una cartella
presente nei File del corso.
Le risorse messe a disposizione dal
docente rappresentano una parte
importante del corso. Il docente può inserire
in qualsiasi momento del materiale
aggiuntivo utile per lo studio (schede di
grammatica, protocolli delle lezioni, articoli

di giornali, video, link esterni interessanti,
ecc) senza doverlo per esempio stampare e
aspettare la lezione successiva per
distribuirlo in classe. Gli studenti sono in tal
maniera sempre aggiornati, sono a
conoscenza dei contenuti della lezione
successiva e possono prepararsi meglio per
la fase del corso in presenza.
Le attività
Per sfruttare al meglio le potenzialità della
piattaforma Moodle il docente può creare
del materiale interattivo, come degli esercizi
a correzione automatica, compiti da
svolgere, e materiale di tipo sociale, come
chat, forum, glossario cliccando su Aggiungi
un’attività accanto a Aggiungi una risorsa.
Qui di seguito vengono presentate alcune
attività e relativi esempi di applicazione
didattica.
Chat
L’approccio costruttivista, come già
detto, si basa sull’interazione tra i
partecipanti del corso. Questo tipo di
interazione è fondamentale nei corsi di
lingua straniera, dove i docenti cercano
costantemente di stimolare e motivare gli
studenti a comunicare oralmente nella
lingua di studio e può essere realizzata
creando un’attività di Chat.
Si tratta di un tipo di comunicazione
informale, di tipo sincrono tra due o più
partecipanti, che permette di discutere in
tempi reali su un qualsiasi argomento e
realizzare attività per esempio di
negoziazione e di problem solving. Il
docente può creare delle stanze chat
sempre aperte oppure legate ad eventi in
date e orari definiti. Le sessioni possono
essere salvate e visualizzate anche dagli
studenti.
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Esempio: Ricevimento online
settimanale

aggiungere dei commenti che lo studente
potrà in seguito leggere.
Esempio: La tua città

Il docente può creare una stanza chat
con scadenza settimanale, dove gli studenti
sono invitati a partecipare attivamente. Il

L’attività Compito può essere utilizzata
per esercitare la produzione scritta.
Una possibile traccia potrebbe
essere “Descrivi la città dove vivi.
Devi scrivere un testo da 80 a 100
parole”. Gli studenti ricevono una
data di scadenza, che gli viene
ricordata nel Calendario del corso. Il
docente può decidere se accettare
o meno consegne in ritardo e se
ricevere una conferma di avvenuta
consegna sulla propria posta
elettronica.
Forum

Fig. 6: Che faresti al posto mio?

docente può decidere se lasciare libera la
discussione alle domande degli studenti
oppure indirizzarla su determinati argomenti.
Compito
Attraverso questa attività il
docente assegna agli studenti
un compito (un testo, una
presentazione, dei grafici, una
relazione, ecc) che deve
essere preparato in formato
digitale, caricato direttamente
sul corso oppure compilato
online. I compiti possono
essere oggetto di valutazione
o di feedback da parte del
docente e possono prevedere
una consegna. Il docente può
visualizzare direttamente sulla
piattaforma i compiti consegnati, correggerli, indicare il voto e

Per potenziare la produzione scritta
e agevolare la comunicazione tra gli
studenti il docente può creare un
forum di discussione, consentendo
di conservare la traccia dello scambio di
idee e del suo sviluppo. Il forum permette di
approfondire diverse tematiche e di
condividere esperienze e conoscenze. Si
tratta di un tipo di comunicazione asincrona
per cui i partecipanti possono intervenire in

Fig. 7: Creare un quiz

tempi differenti, aprendo nuove discussioni,
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rispondendo ai messaggi e cercando
informazioni. Il docente può scegliere il tipo
di forum da creare: forum standard per uso
generale, in cui gli studenti possono sia
creare una discussione sia rispondere ai
messaggi inseriti da altri studenti; forum
domande e risposte, in cui gli studenti per
poter leggere i contributi degli altri
partecipanti devono prima rispondere a una
discussione; forum monotematico, in cui
solo il docente può impostare la discussione
e gli studenti possono solo rispondere e non
creare una nuova discussione; forum Le
persone avviano una sola discussione, in cui
i partecipanti possono iniziare una sola
discussione e rispondere a quelle degli altri.
Inoltre le discussioni e le risposte, oltre che

Esempio: Che faresti al mio posto?
Il forum potrebbe essere usato per
esercitare la comprensione alla lettura, la
grammatica (nello specifico l’uso del
condizionale presente) e la produzione
scritta, chiedendo agli studenti di rispondere
alla e-mail1 riportata nella figura 6 e di
elencare i vantaggi e gli svantaggi che
Massimo vede nel cambiare lavoro. In
questo caso il tipo di forum più adatto è
forum domande e risposte, per fare in modo
che gli studenti esprimano originalità ed
evitino così di influenzarsi a vicenda.
Glossario
Il glossario è un tipo di attività
particolarmente utile in un corso
d i l i n g u a s t r a n i e r a p e rc h é
permette alla classe di creare e
gestire una lista di voci come un
dizionario. Il docente può
permettere di allegare immagini
per arricchire le definizioni. Le
voci possono essere ordinate
alfa-beticamente, per categoria,
data e autore. Il docente può

Fig. 8: Domande a scelta multipla

essere visibili sulla piattaforma,
vengono spedite per mail a tutti gli iscritti al
forum, permettendo così ai partecipanti di
essere costantemente aggiornati e di poter
intervenire in tempo al forum.
1

decidere di controllare le definizioni scritte
dagli studenti prima di pubblicarle e può
impostare il glossario per permettere agli
studenti di inserire commenti alle voci. Gli
interventi degli studenti possono essere

C. Conforti, L. Cusimano, Linea Diretta neu 1b, 2003, Hueber Verlag, pag. 77.
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valutati non solo dal docente ma anche
dagli studenti stessi (valutazione tra pari).

svolgere il test.
Nei quiz è possibile inoltre inserire delle
immagini, dei video o dei file audio.
Esempio: Comprensione
scritta “Spesa elettronica
a 102 anni”
Questa attività2 può essere
utilizzata per creare un
esercizio di comprensione
scritta con domande a
scelta multipla.

Fig. 9: Esempio di cloze

Esempio: Grammatica
“Passato prossimo e imperfetto”

Esempio: L’abbigliamento
Si potrebbero creare dei glossari tematici,
per esempio uno sull’abbigliamento,
chiedendo agli studenti di inserire parole,
espressioni e relative immagini che
riguardano questo campo tematico. Al
termine del corso gli studenti possono
stampare il glossario e aggiungerlo al
materiale cartaceo del corso.
Quiz
Questa attività è una tra le più usate dai
docenti di lingue. Il docente può creare vari
tipi di test (vero/falso, risposta multipla,
corrispondenza, risposte inglobate/cloze,
risposta breve, ecc) che vengono archiviati
in una banca dati interna organizzata per
categorie. Gli studenti possono svolgere i
test più volte e, una volta terminato,
verificarne l’esattezza tramite la correzione
automatica,
leggere le soluzioni e gli
eventuali commenti o feedback che scrive il
docente. I quiz possono essere valutati e
usati in classe per far svolgere agli studenti
delle prove di verifica impostando anche il
tempo entro il quale gli studenti devono
2

Creando dei test con risposte inglobate
(cloze, fig. 9) il docente può per esempio
offrire agli studenti esercizi di grammatica da
svolgere a casa e così risparmiare tempo in
classe per potersi dedicare ad altre attività
di approfondimento.
Conclusioni
Fin dalla sua prima versione nel 2002 la
piattaforma Moodle, creata e ideata
dall’australiano Martin Dougiamas, si è
affermata come uno dei prodotti di
maggiore successo al mondo nel campo
della formazione e della didattica
multimediale. Si tratta di un progetto in
continua evoluzione e lavorazione, al cui
sviluppo possono partecipare tutti gli utenti
iscritti al sito web www.moodle.org, che
rappresenta il punto di riferimento per
q u a n t o r i g u a rd a l ’ i n f o r m a z i o n e , l a
discussione e la collaborazione tra gli utenti.
La mia esperienza con Moodle in qualità
di docente di italiano come lingua straniera

Certificazione CILS, Livello UNO – B1, Giugno 2012
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presso lo Sprachenzentrum di Saarbrücken,
dove Moodle è utilizzato fin dal 2004, è
senza dubbio positiva. Oltre a creare corsi e
utilizzare la piattaforma a scopi didattici, ho
usato Moodle per facilitare la comunicazione
tra i docenti di italiano, creare una sorta di
banca dati interna del materiale didattico
usato nei corsi archiviando per esempio
anche le prove di esame scritto e orale e
agevolare così l’organizzazione del
dipartimento.
Oltre ai numerosi vantaggi ampiamente
descritti, è importante, a mio avviso, non
sottovalutare il rischio di incorrere nella
convinzione che sia sufficiente utilizzare
strumenti tecnologici per erogare una
formazione online. È invece assolutamente
necessaria la presenza di una guida, il
docente, che sia in grado di orientare gli
studenti nella scelta dei materiali didattici e
che funga da facilitatore dei percorsi di
apprendimento, affinché la tecnologia non
sia uno strumento fine a se stesso. A tale
scopo è quindi necessario che lo stesso
docente venga formato e che il suo lavoro
venga riconosciuto sia economicamente
che professionalmente. Come invece
spesso accade, i docenti che decidono di
utilizzare la tecnologia didattica sono per lo
più autodidatti e, per essere costantemente
aggiornati, investono moltissimo tempo ed
energie.
Uno dei fattori che decreta il successo o
il fallimento di un tipo di corso erogato in
modalità blended learning, che combina
l’ambiente tradizionale in aula con
l’ambiente di apprendimento online,
riguarda il rapporto che si viene ad
instaurare tra gli studenti e il docente. Per

evitare che gli studenti si sentano isolati e
percepiscano la valutazione attraverso il
computer come impersonale, è necessario
che il materiale didattico proposto sia
altamente interattivo e ben integrato alle
lezioni in presenza, accorciando così la
distanza che si può venire a creare tra il
docente e gli studenti.
L’uso della tecnologia ha cambiato e
migliorato la didattica in presenza,
rendendola più flessibile, più efficace e
vicina alle caratteristiche e necessità della
società odierna. Moodle rappresenta quindi
un’ottima opportunità di rinnovamento e
arricchimento dell’offerta formativa ma, va
ricordato che “non esistono scorciatoie
tecnologiche per l’istruzione a buon livello –
gli sforzi per migliorare l’istruzione
dovrebbero focalizzarsi quasi
esclusivamente su insegnanti migliori e
gestioni economiche più efficaci”. Ha senso
usare la tecnologia nelle attività didattiche
se si è capaci di esprimere un valore
aggiunto che pareggi e superi il maggior
“costo” (organizzativo, economico, sociale)
che tale uso comporta. Valore aggiunto e
miglioramento sono, però, possibili
solo all’interno di
Paola Netti
ben precise stradocente e
tegie didattiche che
coordinatrice
consentano alle
di italiano
tecnologie di attivare, supportare
Centro
ed espandere le
linguistico
naturali capacità di
d’ateneo
apprendimento delUniversità
le persone.
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del Saarland
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La Webquest nell’insegnamento
delle lingue straniere
Rita Grassato
Introduzione
È usuale chiedere agli studenti di
ricercare in Internet informazioni su un tema
disciplinare o di cultura e gli studenti si
affidano ai motori di ricerca che spesso,
però, elencano siti non realmente pertinenti
e utili. La ricerca può risultare frustrante e
lunga, e quindi demotivante e se si richiede
di visitare siti in lingua straniera aumenta la
difficoltà e quindi l’attività può essere
maggiormente deprimente. Alcuni studenti
adulti, inoltre, possono avere una modesta
capacità di utilizzare i motori di ricerca e
rischiano di perdersi nel ciberspazio che
contiene una quantità incalcolabile di foto,
video clip, file multimediali e pagine di testo.
Il docente può porsi come mediatore tra i
suoi studenti e la Rete proponendo attività
guidate che sviluppino, o anche solo
rafforzino, la capacità di navigazione,
definendo obiettivi chiari, for nendo
indicazioni dei siti più rilevanti, indicando
compiti concreti al fine di sostenere la
motivazione.
La WebQuest (d’ora in poi WQ) è un’attività
didattica strutturata e guidata che risponde
a tali esigenze: si basa su presupposti
costruttivisti dell’apprendimento e addotta
1

Bernie Dodge citato in STARR, L., 2000.

modalità di lavoro cooperativo; permette di
consolidare le capacità di fare ricerca con le
nuove tecnologie, di discriminare l’affidabilità
delle informazioni presenti in rete, di
sviluppare il pensiero critico e creativo degli
studenti richiedendo agli stessi di rielaborare
le informazioni per prendere decisioni,
risolvere problemi o realizzare un prodotto;
mette in atto processi di analisi, sintesi e
valutazione; e last but not least favorisce lo
sviluppo di abilità comunicative dovendo gli
studenti lavorare in gruppo e condividere
scelte e ipotesi.
Storia della webquest e sue caratteristiche generali
Una WQ è un progetto di ricerca che se
utilizzata in modo didatticamente accorto
favorisce un apprendimento significativo ed
efficace. È stata definita dal suo ideatore,
Bernie Dodge, “attività di indagine con cui la
maggior parte o tutte le informazioni usate
dai discenti sono tratte dalla Rete [e] …
progettata … per focalizzare l’attenzione
sull’uso dell’informazione piuttosto che sulla
sua raccolta.”1
La sua ideazione da parte di Bernie Dodge,
professore di tecnologia educativa alla San
Diego State University (California), è stata

quasi casuale; durante un corso di
perfezionamento per insegnanti Dodge
propose di raccogliere alcune informazioni
su un software e produrre un report sui pro
e contro. Si rese conto che l’esperienza
aveva prodotto osservazioni più profonde e
articolate rispetto a situazioni tradizionali di
insegnamento/apprendimento e successivamente formalizzò l’idea elaborando
un modello di WQ nel febbraio 1995. L’idea
fu ripresa e potenziata da Tom March il
quale elaborò una definizione in cui spiega
come si sviluppi la WQ: “… è una struttura
di apprendimento con un’impalcatura, che
usa collegamenti a risorse essenziali
presenti nel web e prevede un compito
autentico che motivi gli studenti a ricercare
per rispondere a una domanda centrale e
aperta, sviluppare competenze individuali, e
partecipare a un processo finale di gruppo
che tenta di trasformare le nuove
informazioni apprese in una conoscenza più
sofisticata”.2
Rispetto ad altre attività didattiche che
richiedono l’uso di internet, la WQ ha le
seguenti caratteristiche3:
• parte dalla formulazione di domande e si
sviluppa attorno ad un compito
interessante e realizzabile che è la parte
più importante di una WQ (Dodge) e può
interessare una singola disciplina o
essere interdisciplinare;
• punta a realizzare un apprendimento “in
situazione”;
• implica un livello avanzato di pensiero
critico, non semplice capacità di
riassumere le informazioni ma processi di
sintesi, analisi, problem-solving, creatività

e capacità di valutazione delle informazioni e di confronto tra esse e con
quanto già appreso;
• richiede il ricorso alla Rete come fonte
primaria di informazioni, ma non esclude
il ricorso anche ad altri strumenti e
materiali;
• non si limita alla raccolta delle
informazioni trovate, ma ne richiede una
rielaborazione personale;
• non è una serie semplice di attività
basate sulla Rete e non è concepita per
insegnare solo nozioni (come per
esempio la tavola periodica o le bandiere
delle nazioni europee), ma per sviluppare
il pensiero critico e stimolare la creatività
e risposte personali su un dato
argomento (spesso in forma di domanda
come per esempio “Cosa penserebbe
Mark Twain della vita dei bambini di
oggi?”);
• è un’attività di gruppo che coinvolge
attivamente gli studenti assegnando loro
un compito e ruolo (es. di scienziato,
investigatore, giornalista) e facilita il
coinvolgimento anche di studenti
diversamente abili.
Poiché la WQ è concepita come
un’attività che deve stimolare un livello alto
di riflessione e mettere alla prova le capacità
degli studenti di estendere e affinare le
informazioni che trovano in rete e nel mondo
reale, non è propriamente adatta ad allievi
giovani, seppure esistano numerosi esempi
destinati a tali alunni.
La WQ è un’attività che permette di
sviluppare e potenziare competenze di

March, T., 2003, The Learning Power of WebQuests, in Educational Leadership, December 2003/January
2004, Volume 61, Number 4, New Needs, New Curriculum, pp. 42-47, http://tommarch.com/writings/
ascdwebquests .
2

3

Cfr. intervista a Bernie Dodge di STARR, L., 2012.
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diverso ordine. Prima di tutto la competenza
digitale, una delle otto competenze chiave
europee per l’apprendimento permanente4,
supportata da abilità di base nelle TIC (tra
cui uso del computer per reperire, valutare,
conservare, produrre, presentare e
scambiare informazioni e capacità di trattare
le informazioni e di usarle in modo critico e
sistematico; uso di strumenti per produrre,
presentare e comprendere informazioni
complesse).
La WQ coinvolge l’apprendente in modo
profondo e sviluppa la competenza
decisionale e di problem solving poiché il
compito è di tipo costruttivista e mira a
sviluppare il pensiero critico.
Se l’attività è svolta in gruppo, si potenziano
anche le competenze personali e
interpersonali poiché è incoraggiata
l’espressione del proprio pensiero e
stimolata la collaborazione per raggiungere
un obiettivo comune, con accettazione delle
idee e dei punti di vista diversi.
Creare un progetto di WQ
Creare una WQ è complesso e semplice
al tempo stesso: complesso perché è
necessario selezionare un argomento/
contesto che stimoli il processo di indagine
(inquiry in inglese) e richiede una
programmazione approfondita; è semplice
perché consiste in un format strutturato e
realizzabile anche con strumenti tecnologici
di base come un programma di videoscrittura o per creare una presentazione che
permetta di incorporare collegamenti
ipertestuali.
Una WQ di successo richiede molto tempo
per la preparazione e molta navigazione in

Internet per selezionare i siti e materiali
migliori, e un’attenta progettazione di ogni
sua singola parte.
Il docente deve saper:5
• individuare un argomento che focalizzi
una problematica di attualità e rilevanza
per gli studenti o comunque rientri in
obiettivi educativi e formativi
fondamentali;
• elaborare un compito che si presenti in
modo accattivante (cfr. la Tassonomia di
Dodge in cui vi sono ben undici diversi
tipi di compiti, dal giornalistico al
processo giuridico) e che possa portare a
più possibili risultati;
• descrivere in modo chiaro il procedimento di indagine, indicando i ruoli che
gli studenti assumeranno e le fasi da
seguire;
• selezionare risorse che siano rilevanti al
progetto (si consiglia di creare una hotlist
di siti accurati, aggiornati e adatti alle
caratteristiche del discente);
• indicare i criteri di valutazione in forma di
griglie di valutazione sia individuali che di
gruppo, coerenti con gli obiettivi del
percorso di apprendimento e di facile
comprensione per gli studenti.
Nella sua strutturazione un progetto di WQ
deve contenere i seguenti blocchi:
• l’Introduzione, un paragrafo chiaro che
descriva la situazione (lo scenario) in cui
collocare l'attività in modo da renderla
coinvolgente, anche formulando una
domanda primaria alla base della WQ, e
che fornisca alcune informazioni di base;
• il Compito, che potrà variare da un
problema o mistero da risolvere a

“… saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione.” Cfr. AA.VV., 2006.
4

5

Cfr. anche The WebQuest Design Process in http://tommarch.com/webquests/help/design.html.
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un’opinione da difendere o formulare,
con descrizione del prodotto finale da
realizzare6 . Alcuni esempi di compiti
adatti alle LS e che riguardano uno o più
processi cognitivi possono essere:
identificare similarità e differenze tra
abitudini e tradizioni delle due culture;
acquisire nozioni dall’osservazione e
analisi di dati (es. orari e abitudini
quotidiane analizzando il palinsesto
televisivo); analizzare e superare stereotipi
sull’altra cultura veicolati dalla pubblicità;
• il Procedimento in cui si indicano le
strategie e le tappe per completare il
compito e si forniscono suggerimenti su
come organizzare le informazioni
raccolte;
• le Risorse di varia natura, sia online sia
offline, con collegamenti attivi all’interno
del documento;
• la Valutazione del processo e del
prodotto, utilizzando una griglia e
considerando tecniche di valutazioni non
tradizionali;

nire anche indicazioni sull’età, il livello
linguistico e il tipo di contesto formativo in
cui viene proposta; come eticamente
importante è indicare i Crediti, in particolare
se si inseriscono immagini, video o audio
tratti da fonti sia online sia offline (per
abituare anche gli studenti a citare le fonti
delle loro informazioni e materiali).
Il punto più critico della fase di
progettazione è rappresentato dall’ideazione
del compito poiché
... è l’unica parte veramente importante
di una WebQuest. Rappresenta l’obiettivo e
lo scopo per lo studente e dà concretezza
alle intenzioni didattiche del progettista. Un
compito ben progettato è raggiungibile e
coinvolgente, e stimola il pensiero
[complesso] degli apprendenti andando
oltre una comprensione “meccanica”. (B.
Dodge 99)
La Tassonomia 7 di Dodge raccoglie i
compiti più frequenti elaborati da docenti

• la Conclusione per ricordare agli studenti
che cosa hanno imparato, sostenere la
motivazione anche in
termini di abilità e
competenze messe in
atto per il completamento dell’attività ed
eventuale incoraggiamento ad estendere
l’approfondimento con
ulteriori letture.
È buona norma, inoltre,
dare un Titolo significativo
alla WQ e se si intende
condividerla nel web for-

Fig. 1: Tassonomia secondo Dodge
immagine tratta da http://webquest.org/act/act1.jpg

Con discenti giovani si dovrebbero proporre alcune domande guida per aiutarli a organizzare le informazioni
raccolte; sono molto utili a questo scopo timelines e mappe concettuali.
6

7

Disponibile in inglese al link http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html .
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che hanno utilizzato la WQ nel proprio piano
di lavoro e fornisce ulteriori suggerimenti per
ottimizzare il loro impiego; in un primo
tempo li ripartisce nelle seguenti categorie di
complessità sempre maggiore:

• costruire consenso su un determinato
argomento;

• relazionare con una presentazione in
PowerPoint o un poster;

• conoscere se stessi (molto pochi gli
esempi);

• compilare una ricerca che richieda la
rielaborazione dell’informazione (es.
creare un ricettario per un determinato
tipo di persona o una selezione di opere
per una mostra virtuale);

• analizzare per trarre delle conclusioni o
confrontare;

• risolvere un mistero;

• condurre un esperimento scientifico.

• condurre un’indagine giornalistica;
• creare un piano d’azione come per
esempio una vacanza o un vademecum
per la scelta degli studi superiori in
conformità a dati desunti da prospetti di
sviluppo futuro di alcune professioni;

• persuadere (es. ottenere il consenso della
popolazione per l’utilizzo di un edificio
pubblico);

• giudicare e valutare (es. attraverso un
processo);

Successivamente, Dodge elabora un
modello in forma di mappa mentale attorno
a cinque verbi fondamentali di “pensiero
complesso”: creare, decidere, predire,
progettare e analizzare:
La WebQuest in aula

• elaborare un prodotto creativo (per
esempio un programma radiofonico);

Attraverso una presentazione in PowerPoint o un ipertesto, il
d o c e n t e p re s e n t a l o
scenario e il compito e
segnala alcuni siti internet
dai quali gli alunni
potranno trarre le informazioni necessarie allo
sviluppo del compito.
L’attività è svolta preferibilmente in gruppo e
ogni discente ha un compito specifico, adeguato
alle proprie competenze
e abilità. Per questo la
WQ offre anche un’ottima
opportunità per coinvolgere studenti disabili cui
affidare ruoli predeterminati.

Fig. 2: immagine tratta da http://www.laurabassi.it/lbnfad/mod/resource/view.php?
id=150 (originale in http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/tpss99/tasksimap/)
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Gli studenti, dopo aver
analizzato il materiale
proposto dal docente e

fornito in fotocopia o in formato digitale,
iniziano la ricerca, leggono i materiali in
Internet, li interpretano e traggono le
informazioni specifiche per la realizzazione
del prodotto, seguendo un percorso per
tappe pianificato precedentemente dal
docente.
La WQ presenta vantaggi e svantaggi
come ogni altra attività didattica.
I vantaggi sono essenzialmente riferibili ai
discenti che:
a) si abituano al lavoro in team e alla
flessibilità mentale per gestire una
situazione lavorativa futura;
b) si preparano ad affrontare questioni e
problemi, anche sociali, complessi;
c) imparano a filtrare e verificare le
informazioni;
d) gli studenti diventano protagonisti del
processo di accrescimento delle
conoscenze e il docente acquisisce il
ruolo di facilitatore.
Gli svantaggi possono riguardare sia la
programmazione didattica sia l’impegno per
il docente.
Per quanto riguarda la programmazione
didattica si è rilevato che svolgere una WQ
può occupare diverse ore di lezione sia per
la fase di ricerca sia per la presentazione del
prodotto e va svolta possibilmente in
un’aula attrezzata con connessione veloce a
internet; è possibile ovviare a tale necessità,
ma in modo limitante, memorizzando i siti
indispensabili nel server dell’istituto.
Per quanto riguarda il docente, l’elaborazione di una WQ richiede molto tempo per
la progettazione e preparazione, problema
che si può risolvere cercando nella rete WQ
esistenti sull’argomento ed eventualmente
adattandole alle proprie necessità.8 Un

secondo tipo di problema può essere
rappresentato dalla modesta competenza
informatica del docente, risolvibile con la
collaborazione con un collega più esperto e/
o il ricorso a un generatore di WQ o un
programma autore come Filamentality.
Riguardo alle conoscenze e competenze del
docente, Dodge, intervistato da Linda Starr,
ne evidenzia due tipologie: tecniche e
pedagogiche. Innanzitutto il docente deve
sapere egli stesso utilizzare un motore di
ricerca per trovare materiali e informazioni e
avere discrete competenze informatiche. Poi
deve essere un bravo insegnante per creare
un compito coinvolgente e che stimoli la
riflessione. Dovrebbe anche avere una
conoscenza approfondita delle strategie di
apprendimento cooperativo per creare
situazioni che favoriscano l’interdipendenza
degli studenti.
Uno svantaggio che riguarda lo studente è
certamente il suo livello di abilità di lettura,
che non necessariamente riguarda solo lo
studente di lingue straniere (si pensi ad
esempio agli studenti con disturbo specifico
di apprendimento), solo in parte risolvibile
con sussidi audiovisivi o con il supporto di
un “lettore”.
La WebQuest per la classe di Lingua
Straniera
Nella prima parte del workshop tenutosi
durante il convegno ADI di ottobre 2012, i
partecipanti, dopo una breve presentazione
delle caratteristiche principali della WQ da
parte della formatrice, sono stati invitati a
riflettere sui requisiti necessari da parte dei
discenti di italiano LS per affrontare una WQ
e sugli obiettivi di una WQ per l’apprendimento della lingua straniera, attraverso
l’analisi di alcuni esempi segnalati dalla
formatrice.
Sicuramente, tra i requisiti di accesso alla

Gli esempi sono molto numerosi in diverse lingue e per vari ambiti disciplinari. Per quanto riguarda l’italiano LS
si riportano nelle indicazioni bibliografiche e sitografiche alcuni riferimenti.
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WQ, al primo posto va indicato, un livello
minimo di conoscenza della lingua straniera
che i partecipanti hanno stabilito essere A2.
Non è stata rilevata come necessaria una
competenza minima nell’uso del computer e
nel fare ricerca in Internet mentre si sono
segnalate le capacità di saper selezionare e
valutare le fonti, di saper analizzare e
riconoscere le informazioni e infine di saper
collaborare con gli altri. Tuttavia, la
competenza informatica è un requisito
importante che dipende dal contesto
formativo e dall’età degli studenti e vi si
deve prestare attenzione in particolare nella
fase di progettazione del compito.
Se lo studente è un adulto o uno
studente universitario è probabile che
possegga con sicurezza gli altri requisiti
nella propria lingua madre e nella
collaborazione con connazionali, ma
necessiti di rinforzarli nelle situazioni di uso
della LS e in contesti multiculturali.
Interessanti le riflessioni emerse sugli
obiettivi raggiungibili con la WQ in LS sia per
quanto riguarda l’acquisizione di contenuti
culturali sia di rinforzo di aspetti linguistici
specifici. Per esempio, si è rilevato che con
la WQ è possibile attivare la grammatica in
modo pragmatico e stimolare il confronto
interculturale.
E’ indubbio che tra gli obiettivi della WQ
in LS vi sia il consolidamento delle abilità di
comprensione e produzione scritta poiché la
maggior parte dei materiali utilizzati e i
prodotti richiesti sono scritti, ma anche le
abilità orali possono essere potenziate se tra
i materiali sono segnalati video e testi audio
e si propongono compiti quali la realizzazione di un programma radio o un
dibattito tra esperti, una seduta comunale o
un processo.

Conclusioni
In questo articolo abbiamo voluto fornire
alcune prime informazioni sulla WQ per
stimolare l’interesse a chi ancora non ha
avuto occasione di conoscere questa
attività didattica che, se proposta in modo
adeguato, risulta molto motivante e
arricchente per gli studenti e li rende più
sicuri e accorti nell’uso della Rete.
E’ un’attività complessa ma produttiva in
quanto permette di approfondire conoscenze e al tempo stesso di sviluppare e
consolidare competenze informatiche,
cognitive di alto livello e sociali.
Per essere integrata con la programmazione
didattica deve essere prestata particolare
attenzione alla tematica e al compito che
deve essere concreto e sofisticato negli
obiettivi di tipo cognitivo; inoltre, richiedendo
tempo sia nella sua progettazione sia nella
sua realizzazione non è adeguata a tutti i
contenuti di un programma disciplinare. Al
docente è richiesta una modesta
competenza informatica: deve saper utilizzare un motore di ricerca per trovare siti
rilevanti e utilizzare un programma di
videoscrittura o per la presentazione
sapendo inserire collegamenti ipertestuali.
Al docente che non ha ancora usato la WQ
in aula consigliamo di iniziare utilizzando
progetti già sperimentati da altri
Rita
docenti e reperibili in
Grassato
rete, dopo averli
analizzati e valutati
Insegnante
secondo le indicapresso
zioni di Dodge 1999
Istituto
e 2002.

Comprensivo
di Paese

Treviso
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Indicazioni bibliografiche e sitografiche
WebQuest Page di San Diego University: http://webquest.org/index.php (in inglese) non
aggiornato ma fondamentale per approfondire e trovare una grande quantità di
materiali.
Tom March.com, sito ufficiale di Tom March, co-autore del WQ: http://tommarch.com/ (in
inglese) aggiornato.
Webquest.it, di Colazzo Salvatore, docente Università di Lecce: http://www.webquest.it/ (in
italiano) non aggiornato ma utile per cominciare a conoscere la WQ.
BiblioLab, pagine dedicate alla WQ, http://www.bibliolab.it/webquest.htm (in italiano) non
aggiornato ma con molto materiale.
Concept to Classroom: workshop online sulla WQ (in inglese non aggiornato ma comunque
utile): http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/webquests/index.html .
Technology Challenge Grants, sito che raccoglie materiale sulla WQ elaborato da una rete di
scuole in California con la consulenza di Dodge http://projects.edtech.sandi.net/
projects .
1, 2, 3 Tu WebQuest online, sito sito spagnolo ma con versione italiana che propone un
generatore di WQ: http://www.aula21.net/Wqfacil/iniziare.htm .

AA.VV., Competenze chiave per l’apprendimento permanente - Un Quadro di Riferimento
Europeo – allegato della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 dicembre 2006 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/
keycomp_it.pdf
Colazzo S., 2006, Webquest: una palestra dell’apprendimento per abduzione, in <<Studi e
Ricerche>>, anno VI, n. 13-14, pp. 11-12, Lecce (http://nuke.salvatorecolazzo.info/
Portals/0/Webquest_Studi_e_ricerche.pdf )
Dodge, B., 1999, Process Checklist, http://webquest.sdsu.edu/processchecker.html
Dodge, B., 2002, Adapting and Enhancing Existing WebQuests, http://webquest.sdsu.edu/
adapting/index.html
Federle G., Stefani C., 2005, Webquest: ricercare a più voci, in <<Tecnologie Didattiche34>>
volume 13, n. 1, 2005, Menabò, Ortona http://www.tdmagazine.itd.cnr.it/files/
pdfarticles/PDF34/fedele_stefani.pdf
Grassato R., 2004, Internet nell'insegnamento della lingua straniera: WebQuest per un'unità
di geografia nella scuola media, in <<Bollettino Itals>> settembre 2004, Venezia
( h t t p : / / v e n u s . u n i v e . i t / i t a l s l a b / m o d u l e s . p h p ?
op=modload&name=ezcms&file=index&page_id=196 )
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Starr L., 2000, Creating a WebQuest: It's Easier Than You Think!, http://www.educationworld.com/a_tech/tech011.shtml, ultimo aggiornamento 03/26/2013
Starr L., 2012, Meet Bernie Dodge:The Frank Lloyd WrightOf Learning Environments, http://
www.educationworld.com/a_issues/chat/chat015.shtml
Tosi A., 2007, Il Webquest, Uno strumento didattico con molte potenzialità ancora da
scoprire, sito Indire, (http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1505 )
ESEMPI IN ITALIANO
(da Bibliolab)
Il risorgimento italiano Webquest realizzato per la piattaforma e-learning della classe IV B
dell'IPSSCT Quintino Sella di Asti a cura di Patrizia Vayola, (http://www.bibliolab.it/
webquest_risorgimento/index.htm )
Quali diritti: viaggio alla scoperta dei diritti umani wequest per la classe IV Liceo scientifico a
cura di Mauro Cinquetti, http://www.swif.uniba.it/lei/scuola/insegnanti/WQ%20Diritti/
index.htm
Asia, Africa, America webquest di storia per le superiori a cura di Pietro Mussa, http://
lavori.altervista.org/americasiafri/
Piccola guida alle opere d'arte italiane del Rinascimento dell'ITC Cannizzaro di Colleferro (Rm)
a cura di Ernesta Cicini http://www.itiscannizzaro.net/Circolare55/corsob/materiali/
sito/webquest.htm
(da Italiano per lo studio)
Una cena tricolore, webquest realizzata da Alessandro Arpetti adatta per un pubblico di
adolescenti e adulti, livello A2
h t t p : / / w w w. i t a l i a n o p e r l o s t u d i o . i t / i t a / m a t e r i a l i _ s c h e d e _ d e t . a s p ? n G r u p p o = 5 &
idLivello=30&idScheda=95
Un giorno nella vita di Leonardo, webquest realizzata da Daniela Lepore adatta per un
pubblico di adolescenti e adulti soprattutto, ma non solo, di madrelingua tedesca,
livello B1
http://www.italianoperlostudio.it/upload/documenti/Un%20giorno%20nella%20vita%20di
%20Leonardo%20Lepore%20Daniela.zip
Made in Italy, webquest realizzata da Simona Storchi, adatta anche per un pubblico di
adolescenti, livello B1

- 44 -

- 45 -

Sotto i titoli
Immersioni nell’italiano LS
Davide Schenetti
L’uso dei sottotitoli nell’insegnamento
delle lingue straniere non è una novità, ma le
mutate condizioni in cui operiamo noi
docenti rendono possibile un approccio più
attivo e aprono alcune nuove opportunità
anche per l’apprendimento linguistico. Oggi
si può infatti, da un parte, lavorare sui
sottotitoli di contenuti multimediali con
risultati quasi professionali e con poche
conoscenze e una normale attrezzatura
tecnica; dall’altra abbiamo a disposizione
una quantità enorme di materiale (video,
audio, trascrizioni) che ci rendono il lavoro di
preparazione di un’attività didattica basata
sull’uso dei sottotitoli molto meno
impegnativo di qualche anno fa.
Il mondo dei sottotitoli
Prima di iniziare ad analizzare alcune
delle possibilità nell’uso didattico dei
sottotitoli è forse necessario soffermarsi su
alcune definizioni generali, visto che, come
si vedrà, esistono percezioni e termini
diversi, non solo nel passaggio da un lingua
all’altra, ma, a volte, anche all’interno della
stessa lingua e questo comporta qualche
difficoltà nell’interpretazione corretta di studi
e descrizioni di scenari didattici.

1

Nell’immaginario comune il sottotitolo è
essenzialmente un testo scritto che appare
in sovrimpressione su un filmato, per
tradurne il parlato o
per renderlo
accessibile ad un
pubblico non
udente. I sottotitoli
nascono negli Stati
Uniti negli anni ’70
del secolo scorso
per un pubblico
Scansionando il
madrelingua ma non
codice QR o
udente. Inizialmente
cliccando su questa
si diffondono sotto il
scritta vedrete la
presentazione del
nome di closed
Workshop
captioning, dove il
termine “closed” si
riferiva alla possibilità
di attivare o disattivare tramite telecomando
questa funzione per un determinato video.1
Nei paesi di area linguistica britannica si
impose presto il termine “subtitle” o “HoH
subtitle” (Hard of Hearing). Questa confusione terminologica si ritrova anche nella
letteratura che analizza l’uso di questi
strumenti nell’apprendimento di una lingua
straniera e spesso è difficile capire a cosa
realmente si riferiscano articoli e studi.

Per una storia delle origini della sottotitolazione si veda: [Clo].

Nelle pagine seguenti si farà riferimento a
trascrizioni (captioning) e sottotitoli
(subtitling). Con questi termini si intende:
• Trascrizione o Captioning: resa del
parlato quasi verbatim, cioè parola per
parola, eventualmente arricchita da
indicazioni extra–testuali, come
informazioni sulla musica e sui rumori di
sottofondo. Il captioning è pensato in
prima istanza per i non udenti.
• Sottotitoli o Subtitling: resa del parlato di
un filmato per chi riesce a sentire, ma
non a capire. Con subtitling si intendono
quindi quei sottotitoli che trasportano,
traducendolo, il significato da un’ambito
linguistico sconosciuto in un altro
conosciuto.
Molta letteratura confonde i due grandi
ambiti, o li ridefinisce, parlando ad esempio
di subtitling in lingua originale standard
subtitling e in lingua straniera reversed
subtitling [Danan, 1992].
A prescindere dalla definizione, è
evidente che in entrambi i casi ci troviamo di
fronte a forme di traduzione, ma la profonda
diversità dei destinatari richiede un
approccio profondamente diverso al
problema, particolarmente evidente quando
nell’operazione non si hanno solo elementi
linguistici da rendere, ma anche culturali.2
I sottotitoli nell’insegnamento delle
lingue
Sottotitoli e trascrizioni nell’insegnamento
delle lingue straniere
La breve introduzione terminologica è
stata fino ad oggi quasi ignorata per il
semplice fatto che l’uso di sottotitoli o
trascrizioni nell’apprendimento di una lingua
straniera è stato fino ad ora unidirezionale,
2

cioè improntato sull’analisi degli eventuali
vantaggi che l’esposizione ad input in lingua
straniera tricanale (audio, immagine e
trascrizione) può avere sull’apprendimento
dei discenti.
Fin dagli anni ’80 del ventesimo secolo,
infatti, gli studiosi si sono sforzati di
analizzare gli effetti dell’esposizione dei
discenti a questi input, cercando di stabilire
quale combinazione fosse migliore per quale
discente a quale livello di competenza nella
lingua straniera.
Come spesso accade in questi casi, i vari
studi sono stati condotti con gruppi, input e
metodologie a volte solo vagamente
comparabili. L’attenzione, inoltre, si è
concentrata sui progressi nella comprensione orale (globale e analitica) e in campo
lessicale. Senza la pretesa di esaustività si
cercherà qui però di riepilogare alcune delle
conclusioni di questi studi che oggi vengono
considerate come acquisite almeno per
discenti esposti ad input tricanale in un
quadro di apprendimento di lingue affini,
cioè di idiomi che abbiano almeno l’alfabeto
in comune.
• Discenti di un lingua straniera esposti a
sottotitoli nella loro lingua ottengono in
genere risultati migliori negli esercizi di
comprensione globale rispetto a studenti
esposti a trascrizioni nella lingua
straniera. Quest’ultimo gruppo mostra
comunque risultati migliori rispetto ai
discenti sottoposti ad input senza
sovrimpressioni scritte [Markham et al.,
2001]. Il livello di miglioramento nella
comprensione è però direttamente
proporzionale al grado di affinità
semantica tra parlato e immagini [Bianchi
& Ciabattoni, 2008].
• Discenti che hanno lavorato con input
tricanale sviluppano un approccio meno

Si veda al riguardo anche il paragrafo "La didattica di ieri: (ab)uso".
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negativo nei confronti dell’imput stesso
[Borrás & Lafayette, 1994].

all’imput, chiarezza del compito, monitoraggio) [Thompson & Rubin, 1996].

• Se l’esposizione ad un input tricanale
aumenta la comprensione globale, lo
stesso non si può dire per la
comprensione analitica, in cui i risultati
dei gruppi di controllo (cioè quelli esposti
a input senza sottotitoli o trascrizioni)
erano assolutamente confrontabili
[Baltova, 1994]

• Queste strategie possono essere
trasmesse dal docente, oppure acquisite
e sviluppate direttamente dal discente.
Gruppi di apprendenti cresciuti in una
cultura in cui la sottotitolazione e la
trascrizione sono comuni, come i popoli
del nord europa, sembrano infatti aver
sviluppato inconsciamente strategie
adeguate al lavoro con questo canale,
mentre apprendenti cresciuti in ambiti
culturali in cui la sottotitolazione e la
trascrizione non sono diffuse possono
mostrarsi all’inizio disturbati e confusi
[Vanderplank, 1990 e 1993].

• L’uso di trascrizioni in lingua originale
sembra avere un effetto positivo per la
comprensione equiparabile ad una
trascrizione di sole parole chiave. A ciò si
aggiunge il fatto che per avere un effetto
positivo sull’apprendimento gli input
presentati non devono essere troppo al di
sopra delle competenze del discente.
Alcuni studi sembrano stabilire nel 30 per
cento di parole sconosciute il massimo
oltre il quale neanche trascrizioni
verbatim aiutano [Gant Guillory, 1998].
Inoltre l’esposizione a input tricanale
sembra produrre i risultati migliori in
gruppi di livello medio-avanzato, mentre
rischia di essere controproduttiva in discenti di livello elementare [Vanderplank,
1988].
• La ridondanza non disturba il discente, e
sottotitoli nella propria lingua non alterano
l’attenzione data all’input, in quanto la
lettura di trascrizioni e sottotitoli sembra
essere un comportamento automatico e
non controllabile [De Bot et al., 1986].
• Le capacità di apprendimento in
situazioni di multicanalizzazione dell’input
aumentano considerevolmente con
l’aumentare della consapevolezza di
alcune strategie di apprendimento
cognitive (come previsioni sulla base di
elementi visivi o di conoscenze pregresse
o contestuali, o come ill fare affidamento
su parole conosciute e “imparentate”
oppure ancora come sfruttare le risorse
annotando parole sconosciute e cercarle)
o metacognitive (modalità di esposizione

Gli studi sopra citati sembrano poi
concordi nel ritenere che l’uso di trascrizioni
aiuti a fissare e ricordare binomi di
significante e significato. Inoltre l’uso di
sottotitoli o trascrizioni aiuta il discente a
processare il parlato dividendo il “testo” in
chunk.
La didattica di ieri: (ab)uso.
Tutti gli studi presi in esame indagavano
un uso passivo dei sottotitoli e delle
trascrizioni, tralasciando in gran parte la
differenziazione tra miglioramenti a breve e a
lungo termine. In questi scenari ci troviamo
di fronte a discenti esposti a input in lingua
straniera con sottotitoli in lingua madre,
oppure con trascrizioni in lingua straniera. In
alcuni casi, poi, è stata valutata anche la
combinazione di un audio in lingua madre
con sottotitoli in lingua straniera.
Sottotitoli o trascrizioni vengono quindi
sempre presentati come uno strumento già
pronto, non modificabile o influenzabile dal
discente. Questo terzo canale viene così
sfruttato com’è, non considerando il fatto
che, soprattutto nel caso delle trascrizioni,
queste sono state create non per un
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pubblico di apprendenti di lingua straniera,
ma per un pubblico di non udenti. In questi
testi sono perciò presenti elementi di
“disturbo” (come indicazioni sui rumori di
sottofondo) che aumentano la quantità delle
informazioni fornite al discente senza
aumentarne minimamente la qualità. Per
sincronizzare questi testi arricchiti si deve a
volte ricorrere a parafrasi e sintesi, con un
allontanamento a volte significativo dal testo
verbatim e una concentrazione maggiore
sull’equivalenza di significato. Ciò comporta
una divergenza tra i canali che può rivelarsi
controproducente.
I destinatari delle trascrizioni sono poi in
genere persone cresciute nella cultura da
cui il film o il video proviene. Essi hanno
quindi spesso a disposizione conoscenze
culturali che permettono loro di comprendere citazioni nascoste o allusioni. Una
brevissima scena da “Don Camillo,
monsignore ma non troppo” può aiutare a
comprendere bene il problema. In questa
scena don Camillo, che ha sfruttato una
scusa per lasciare Roma e ritornare
all’amato paese, riceve un telegramma dal
Vaticano che gli ordina di ritornare
immediatamente. Don Camillo risponde con
un telegramma di una sola parola:
“Obbedisco”, con evidente allusione al
telegramma inviato da Garibaldi nel 1866 al
generale La Marmora, che gli intimava di
ritirarsi dal Trentino, nonostante questa
regione fosse ormai conquistata. Nella
lezione di lingua non è importante solo che
lo studente colga il significato per capire la
situazione, ma anche che sia messo in
grado di ampliare la propria conoscenza.
L’attenzione didattica qui richiesta è rivolta
allo sviluppo di quella che alcuni studiosi di
teoria della traduzione chiamano “memoria
testuale”: In una condizione ideale di
comprensione, il messaggio può essere
compreso nella sua interezza se lo scrittore,
3

il traduttore e il lettore hanno la stessa
memoria testuale.3 Nel nostro caso in
genere chi usufruisce dell’input non ha la
stessa memoria testuale di chi l’input l’ha
prodotto e così è fondamentale che il canale
della traduzione colmi questa lacuna.
Naturalmente questo non è quasi mai il
caso, in quanto le trascrizioni non sono fatte
per persone estranee alla cultura di
partenza. Un non udente italiano non è in
grado di sentire, per portare un altro
esempio, la parola “velina” pronunciata in un
dialogo, ma sarà sicuramente in grado di
capirne tutto il significato leggendola nella
trascrizione dell’audio. Questo processo
rimane generalmente escluso ad
apprendenti stranieri.
La didattica di oggi: produzione e invenzione
I mezzi moderni offrono a qualunque
docente e discente di una lingua straniera la
possibilità di fare oggi un salto e passare
dall’uso dei sottotitoli o delle trascrizioni,
quindi dalla fruizione passiva, alla
produzione, e così al lavoro attivo, grazie al
fatto che gli standard oggi in vigore
permettono di creare per i sottotitoli un file
separato dal video, facilmente modificabile
con un normale programma di scrittura.
Produrre sottotitoli, trascrizioni o didascalie può risultare un ottimo esercizio per
aumentare l’accuratezza morfo-sintattica dei
discenti, mettendoli a confronto con un
compito motivante e al contempo impegnativo. In questo mutato contesto sono
pensabili scenari d’impiego riassumibili in
quattro macroaree:
• La storia di un film muto. Togliere l’audio
ad un film o una clip di pochi minuti è
oggi molto facile e permette di ottenere
una situazione contestualizzata in cui il
discente può produrre testo in lingua
straniera avendo però la libertà più ampia

Cfr. [Torop & Osimo, 2000, pag. 13].
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sullo sviluppo concreto della storia.
Naturalmente è possibile anche dare
alcune indicazioni o alcune restrizioni, ad
esempio chiedere che non si utilizzi mai il
nome di un oggetto rappresentato nel
filmato, ma lo si descriva ogni volta in un
modo diverso. Allo stesso modo è
possibile lavorare bene su esercizi di
trasformazione (dalla forma del ‘tu’ a
quella del ‘lei’).
• Si può lavorare anche su filmati non muti.
In questo caso la storia non va creata,
ma semplicemente aumentata. Il discente
potrebbe ad esempio dare voce, nei
sottotitoli, ai pensieri dei protagonisti.
Woody Allen dà una dimostrazione
magistrale di quello che è possibile fare
con questa tecnica nel famoso dialogo
sul balcone con Diane Keaton in “Io e
Annie”: I due protagonisti parlano e i
sottotitoli vengono usati per mostrare
quello che realmente pensano.
Trasportato in un contesto di apprendimento di una lingua straniera, si
potrebbe ad esempio chiedere al
discente di produrre sottotitoli che
esprimano esattamente il contrario di
quello che viene detto.
• Si può lavorare dando il compito di
trascrivere il parlato, obbligando quindi il
discente ad un ascolto ripetuto dell’input
che in condizioni normali non affronterebbe con piacere. Sulla stessa
falsariga si potrebbe chiedere al discente
di corredare il video di parole chiave da
far apparire al momento opportuno. In
questo modo si può esercitare sia la
capacità di comprensione globale, sia
l’accuratezza lessicale e il prodotto può
essere il punto di partenza per una
discussione in classe.
• Analogamente si può chiedere di
preparare una traduzione, quindi i
sottotitoli nella lingua madre del discente
del video in esame. Questo lavoro di
traduzione può essere estremamente

fruttuoso anche lavorando su input di
pochi minuti, se si scelgono con cura gli
input stessi. Come quasi sempre nelle
traduzioni alcune parti del testo di
partenza vanno purtroppo perse. Questo
sarà a maggior ragione vero per la
produzione di sottotitoli di un filmato, in
cui alle restrizioni normali della traduzione
si aggiungono le restrizioni del mezzo,
soprattutto quelle imposte dal ritmo e
dalla velocità del parlato. In questi casi
non è tanto importante il risultato finale,
quanto lo sviluppo di una consapevolezza e un’attenzione particolare da
parte del discente per la problematica.
Tutti gli esempi proposti sono applicabili
ad ogni tipologia di video e questo dà la
possibilità di lavorare su vari registri
linguistici, dal dialogo di un film, alla lezione
di un professore, al documentario, al
dibattito all’interno di un talk show, al
servizio di telegiornale. I confini sono dati
solo dalla propria fantasia e dalla propria
capacità di reperire materiale da
didattizzare.
Video e sottotitoli: accenni di editing
Un articolo di una rivista non è certo il
modo migliore per mostrare come creare,
m o d i fi c a r e e m o s t r a r e t e s t o i n
sovrimpressione per video, tuttavia può
risultare utile riprendere alcune conoscenze
basilari e presentare gli strumenti principali
p e r p o t e r i n i z i a re a s p e r i m e n t a re ,
rimandando ai vari tutorials in rete per una
spiegazione accurata di quello che è
necessario fare dal punto di vista tecnico.
Cenni di usability
Il testo in sovrimpressione deve osservare
alcune caratteristiche per poter essere fruito
nel modo migliore. Innanzitutto questo tipo
di testo si legge meglio quando è centrato e
quando tra il testo e i margini laterali del
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video c’è almeno un quinto della larghezza
di spazio vuoto. Inoltre il testo dovrebbe
essere disposto su un massimo di due
righe: tra lunghe esposizioni di un lungo
testo e esposizioni più brevi di testi più brevi
sono da preferire le seconde, naturalmente
prestando attenzione al fatto che il tempo di
esposizione deve essere sufficiente a
leggere.4 Se un blocco di sottotitoli si
estende su due righe è importante cercare
di andare a capo in una cesura naturale del
discorso. Un discorso a parte meriterebbero
poi i caratteri particolari, come lettere
accentate o con dieresi: nonostante ormai
molti programmi siano in grado di
riconoscere questi segni, a volte può
capitare che la resa del carattere non
funzioni perfettamente. Di fronte a questi
problemi ci sono due possibilità: o capire
bene le differenze tra le diverse codifiche dei
caratteri unicode5, oppure rassegnarsi a
scrivere questi caratteri particolari in modo
che possano essere rappresentati senza
problemi (ae al posto di ä, oppure e’ al
posto di è).
Molti altri elementi (font, colore,
posizione) sarebbero importanti, ma spesso
i programmi di riproduzione offrono ampie
possibilità di configurazione e personalizzazione, così che per gli scopi che ci
proponiamo, possiamo considerare come
secondari questi aspetti.
Un file di sottotitoli
Come detto poco sopra un file di sottotitoli
è un documento separato dal video. Ai lettori
multimediali oggi presenti su ogni computer
spetta il compito di collegare i file video con il
contenuto del file di sottotitoli.
Negli anni si sono imposti diversi standard e

diversi formati per questi documenti, ma in
ogni caso si tratta di documenti di testo non
formattato. Uno dei più diffusi è il formato
SRT (SubRipText), che andremo ad analizzare
ora più nel dettaglio.
Questi documenti hanno l’estensione .srt ed è
importante, nel lavoro, che tale estensione
non cambi. All’interno questi file contengono
tutte le informazioni necessarie per la
sovrimpressione di testo su un video. Si
prenda a livello esemplificativo questo
ipotetico blocco di testo estratto da un
altrettanto ipotetico file di sottotitoli:
1

1

2

00:00:01 ,025 −−> 00:00:02 ,235

3

− Ciao Matteo, come stai?

4
5

2

6

00:00:03 ,400 −−> 00:00:04 ,600

7

− Bene grazie !

Alle righe 1 e 5 è segnato il numero
progressivo di esposizione del blocco di testo.
Subito dopo sono indicati gli intervalli di tempo
in cui il testo deve essere sovrimpresso. I due
marcatori temporali sono espressi secondo lo
schema hh:mm:ss,ms. Il primo marcatore
indica il momento esatto in cui la sovrimpressione inizia, il secondo invece il momento
in cui essa termina.
La terza riga di ogni blocco (nel nostro
esempio, quindi, le righe 3 e 7) contiene,
invece, il testo esatto della sovrimpressione.
Strumenti utili
Lettori multimediali
Dopo aver compreso come è strutturato
un file di sottotitoli è necessario riprendere

Alcuni studi condotti per l’inglese indicano in 140 parole al minuto il limite da non superare per garantire una
buona leggibilità dei sottotitoli. Crf. la sezione Guidelines for Digital TV Equipment and Services sul sito http://
www.universaldesign.ie.
4

5

Si consiglia di lavorare sempre con UTF-8.
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velocemente il modo in cui questi blocchi di
testo vengono elaborati dai programmi che
utilizziamo per far vedere file multimediali.
Naturalmente ogni programma ha un
funzionamento proprio e trattare esaurientemente ogni possibilità presente sul
mercato sarebbe impossibile, ma il principio
di fondo è identico per tutti, quindi una volta
capite le nozioni di base, si dovrebbe essere
in grado di utilizzare ogni programma. Per la
sua diffusione multipiattaforma, per il fatto di
essere gratuito e per la sua capacità di
riprodurre tantissimi formati multimediali si
propone qui vlc.6
Questo lettore multimediale è in grado di
riconoscere automaticamente file di
sottotitoli e di mostrarli insieme al video se il
documento multimediale e il file di sottotitoli
hanno lo stesso nome e sono nella stessa
cartella. Poniamo quindi che nella cartella
“test” ci sia il file multimediale “testfilm.mp4”;
se nella stessa cartella si trova anche il file di
sottotitoli “testfilm.srt”, allora vlc provvederà
automaticamente a mostrare i sottotitoli
mentre riproduce il filmato.7
Raccolte di sottotitoli
Preparare un file di sottotitoli non è
sempre facile e può richiedere molto tempo.
Per fortuna esistono in rete grandi comunità
di utenti che negli anni sono riusciti a creare
enormi banche dati contenenti sottotitoli in
tantissime lingue di moltissimi film. Questi
file sono in genere scaricabili in formato .srt.

6

A volte è sufficiente digitare su un motore di
ricerca il titolo del film seguito dalla parola
“subtitles” (ad esempio: “La vita è bella
subtitles”) per trovare tra i primi risultati già il
link giusto. A volte può essere più veloce
controllare direttamente in una di queste
banche dati, come ad esempio Opensubtitles.8
Calcolatori temporali
Uno dei problemi principali quando si
lavora con i sottotitoli e non si dispone di un
programma apposito è il calcolo del tempo.
Nell’uso qui esposto, infatti, ci si trova
spesso di fronte a spezzoni di film di pochi
minuti. Aver trovato il file dei sottotitoli
dell’intero film aiuta poco, se non siamo in
grado di adattare i marcatori temporali allo
spezzone. Questa operazione è svolta
egregiamente da molti servizi online, tra cui
Subshifter.9
Sottotitoli personali
Nel caso non siano a disposizione file di
sottotitoli, si può naturalmente aprire un
documento di testo e iniziare a scriverli da
zero, ma per fortuna anche in questo caso
ci sono parecchi programmi e servizi online
che ci vengono in aiuto.
Uno dei più interessanti è Subtitle hourse10 .
Qui è possibile produrre online sottotitoli su
qualsiasi video di youtube. Alla fine il file può
essere salvato online o esportato in
formato .srt.

http://www.videolan.org/vlc.

La documentazione completa sull’uso di vlc per la riproduzione di sottotitoli può essere consultata all’indirizzo
https://wiki.videolan.org/Documentation:Subtitles/.
7

8

http://www.opensubtitles.org.

9

http://subshifter.bitsnbites.eu.

10

http://subtitle–horse.com.
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Proposte per l’utilizzo
Come si è visto sopra, l’estrema facilità
con cui oggi è possibile portare in classe
video e sottotitoli apre parecchie possibilità
di impiego in didattica.
Di seguito vengono presentati alcuni tipi
di esercizi per tipi di corsi e livelli diversi. Per
ogni proposta viene fornito il link a cui
visualizzare il file di sottotitoli. Per i filmati,
trattandosi spesso di materiale protetto da
Copyright, si deve fare sempre riferimento a
Youtube.

Ordinazioni al ristorante
Il lavoro con i sottotitoli si presta ad
esempio anche per lavorare sulle intenzioni
comunicative. In questo esempio si riprende
una delle soluzioni più classiche delle lezioni
di italiano: le ordinazioni al bar o al
ristorante.
Per il lavoro si usa uno spezzone tratto
da “Delitto al ristorante cinese”, un film del
1981 con Tomas Milian, cui va tolto l’audio.
Il file di sottotitoli13 contiene già le indicazioni
per il lavoro, come si vede dal breve
estratto:

Il colloquio di lavoro
[...]

Il video da utilizzare11 presenta due
giovani adulti che affrontano insieme un
colloquio di lavoro. Il video è in greco, quindi
probabilmente non comprensibile agli
studenti del corso. La situazione sarà però
perfettamente chiara dopo la prima visione
e il fatto che i discenti non capiscano la
lingua aiuta a concentrarsi solo sull’italiano.
Attraverso la produzione di sottotitoli, infatti,
essi dovranno ricreare il dialogo,
naturalmente non traducendo dal greco, ma
scrivendo le battute che loro credono
plausibili.
Il video è chiaramente sarcastico e si
presta molto bene a concludere una lezione
in cui si è affrontato il tema del lavoro e dei
colloqui, chiedendo agli studenti di
immaginare quello che si dicono i tre
personaggi. In questo caso il file di
sottotitoli12 è preparato solo con i marcatori
temporali. Al posto dei blocchi di testo sono
segnati i personaggi che parlano.

6
00:00:11 ,749 −−> 00:00:14 ,029
(il
signore
si
informa
se
un'insalata mista)

7
00:00:14 ,533 −−> 00:00:16 ,540
(Il cameriere si scusa e spiega perché
non può servire l’insalata mista)
8
00:00:16 ,545 −−> 00:00:18 ,596
(il cameriere propone qualcos’altro)
[...]

Scene come quelle proposte sono molto
facilmente reperibili in rete e con poco
sforzo è possibile preparare il materiale per
far lavorare poi gli studenti.
Per queste attività sarebbe meglio avere
a disposizione un’aula dotata di computer e,
possibilmente, di una rete pedagogica.
Questo facilita il lavoro in classe e,

http://www.youtube.com/watch?v ̄i5RGJrU_kSY. A questo indirizzo è possibile anche
vedere i sottotitoli in inglese.
11

12

Il file di partenza è scaricabile qui: https://www.dropbox.com/s/q5vj5uw56o1wnif/Colloquio_Base.srt.

Il file con le intenzioni comunicative è scaricabile qui: https://www.dropbox.com/s/0x3ck8wsfrcprfk/
IntenzioniComunicativeIndicazioni.srt.
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c’è

soprattutto, la presentazione dei risultati.
Naturalmente, però, il lavoro può anche
essere svolto a casa, da soli o in gruppi. I
sottotitoli prodotti possono poi essere messi
a disposizione di tutti con pochissimo sforzo
e, nel caso l’aula di lezione sia dotata di un

computer e di un
proiettore, possono
poi essere mostrati
e discussi in classe.
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Chiaro! Hören wie in Italien
Isabella Ernst-Müller
Cosa c’è di meglio per ricreare un’atmosfera tutta italiana durante le nostre lezioni che
proporre l’ascolto di un brano musicale originale o di un dialogo tra italiani? Sappiamo
benissimo quanto la lingua italiana sia spesso apprezzata dai nostri studenti stranieri come
lingua piacevolissima e melodiosa. E quanto sia importante, introducendo un’attività di
ascolto, far concentrare inizialmente l’attenzione dei nostri allievi proprio su questa sua
peculiarità.
Un modo sistematico e mirato per allenare all’attività dell’ascolto è naturalmente quello di
proporre in classe dialoghi autentici e piacevoli, utili per ripetere o ampliare il lessico,
immedesimandosi in situazioni sempre nuove da cui prender spunto per la comunicazione e
l’interazione verbale.
Chiaro! Hören wie in Italien, di Giulia de Savorgnani e Marinella Vannini, è un nuovo libro
tutto incentrato sull’ascolto e l’attivazione della
lingua parlata, agile e compatto grazie al suo
formato (A5) e alla sua veste grafica, con una
presenza assai calibrata di stimoli visivi mirati nello
specifico a supportare la comprensione del
parlato e a stimolare la riflessione lessicale.
Il libro si suddivide in dieci lezioni di crescente
grado di difficoltà. A ciascuna corrisponde un
ascolto registrato sul CD in dotazione. Le
situazioni proposte dai singoli ascolti, improvvisati
in studio, sono molto varie, nuove e in alcuni casi
davvero spassose! Le prime quattro pagine di
ogni lezione contengono attività concepite per
l’uso durante l’insegnamento in classe, le ultime
due, distinte anche per colore, sono pagine di
esercizi da svolgere a casa. Le lezioni sono
corredate anche da attività di lettura e scrittura.
Alla fine del volume sono poi riportate le
trascrizioni di tutti i dialoghi e le soluzioni di tutti gli

Suggerimenti
esercizi, cosa che lo rende, a mio avviso, un testo adatto anche all’autoapprendimento.
Chiaro! Hören wie in Italien può essere usato come supporto a qualsiasi manuale di livello
A1-B1. Ogni lezione consta di un’unità didattica autonoma che può anche venir svolta
singolarmente. Ciò rende questo libro molto versatile e utile per integrare il manuale
d’insegnamento ma anche per attivare le conoscenze dei nostri allievi durante
l’approfondimento, alla fine del livello A2, e consolidarle durante la ripetizione, a partire dal
livello B1 del Quadro Comune Europeo.
Inoltre, proprio grazie alla sua flessibilità, il testo è un valido complemento per la lezione
anche al livello A1/A2, laddove le classi siano frequentate da un pubblico più esigente e
preparato.
Personalmente la trovo un’opera riuscita e molto piacevole, che favorisce l’avvicinamento
del discente alla comprensione del parlato e alla produzione orale. L’ascolto guidato è, nella
prassi, una delle attività che più efficacemente portano il nostro studente alla giusta
intonazione della frase e alla pronuncia corretta. L’ascolto inoltre può essere vissuto anche
come un piacevole diversivo durante le attività didattiche. E a lui, al corsista, che per qualche
minuto s’immerge così in un’atmosfera
autenticamente italiana, ben si addicono le parole di Roland Barthes:
ISBN:
978–3–19–305427–2
“… il suo ascolto è attivo, ha un
posto preciso nel gioco del desiderio, di
cui tutto il linguaggio è teatro: l’ascolto
– è sempre bene ripeterlo – parla!”

titolo:

Chiaro! Hören wie in Italien

sottotitolo: Dialoge für den Unterricht und für
zu Hause
prezzo:
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Klett – Langenscheidt
Neuheiten Herbst 2013
Sanft einsteigen – alle langsam ans Ziel bringen!
Con piacere
Con piacere führt in 3 Bänden zum Niveau B1 und wendet sich an
erwachsene Anfänger an Volkshochschulen und anderen Institutionen der
Erwachsenenbildung.
Weitere Informationen unter www.klett.de/conpiacere
NEU: Con piacere B1
Lehr- und Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs 978-3-12-525186-1
Lehrerhandbuch (4. Qu 2013) 978-3-12-525189-2
Alles klickbereit für Ihren Unterricht!
Con piacere digital
Alle Komponenten von Con piacere A1 auf einer DVD-ROM zur
Präsentation im Unterricht per Whiteboard oder Beamer. Auch zu Hause
immer alles griffbereit: für eine leichtere Unterrichtsvorbereitung.
Weitere Informationen unter www.klett.de/lehrwerkdigital
NEU Con piacere A2 digital DVD-ROM 978-3-12-525195-3
NEU Con piacere B1 digital DVD-ROM (1. Qu 2014) 978-3-12-525196-0

Selbstständig lernen und schnell vorankommen!
Bravissimo!
Einsprachiger handlungsorientierter Kurs, der in 3 Bänden schnell von A1
zu B1 führt. Fördert das aktive, intuitive und selbstständige Lernen und
vermittelt durch authentische Situationen das echte italienische Leben. Mit
umfangreichem authentischen Bildmaterial. Weitere Informationen unter
www.klett.de
Bravissimo! 1 (A1)
NEU Libro dello studente + Audio-CD 978-3-12-525120-5
NEU Quaderno degli esercizi 978-3-12-525121-2
NEU CD-ROM Guida pedagogica 978-3-12-525122-9

Suggerimenti

Azzurro und Azzurro più
Intensiv und kommunikativ:
der schnelle Weg zu B1+
in 2 Bänden (A1 – B1+)
978-3-12-525530-2
978-3-12-525532-6

Italienisch für den Urlaub
Vorfreude ist die schönste
Freude: Sprache und Kultur
für Einsteiger (A1)
978-3-12-525315-5

A voi la parola
Konversationskurs – ideal
auch für Wiedereinsteigerkurse (A2 – B1)
978-3-12-525574-6

Arte e cucina
Der Kurs für Kunstliebhaber
und Feinschmecker (A2 – B1)
978-3-12-525328-5

Fiamma in cucina
Unterhaltsame ItalienischLektüre mit Annotationen
für Anfänger (A1)
NEU 978-3-12-565881-3

Sprachmittlung Italienisch
Kompetenz und
Kommunikationsfähigkeit mit
wenig Aufwand fördern
978-3-12-525616-3

Italienisch für den Beruf
Einführung in die
Berufssprache (A2)
978-3-12-606636-5

Obiettivo professione
Berufliches Italienisch –
handlungsorientiert und
kommunikativ (A2 – B1)
978-3-12-525140-3

Convergenze
Berufliches Italienisch für
fortgeschrittene Lernende
(B2 – C1)
NEU 978-3-12-525145-8

Mehr unter www.klett.de und www.klett-langenscheidt.de
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