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Svolge inoltre attività di insegnamento dell’Italiano L2 in contesti migratori che richie-
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di Italiano L2/LS veicolare e di numerosi articoli.

j_berti@hotmail.com

contact@nicolettacherubini.it



4
 

Eleonora Fragai si è laureata in Lettere classiche (Università di Firenze), in Didattica del-
la lingua italiana a stranieri (Università per Stranieri di Siena) e ha conseguito il Diploma 
di Master di II livello in E-learning per l’insegnamento dell’italiano a stranieri (Università 
per Stranieri di Siena). Si occupa di didattica dell’Italiano L2 come docente e formatrice 
in Italia e all’estero. Insegna Italiano L2 in programmi statunitensi di study abroad (LdM, 
Italian International Institute, Firenze) ed è valutatrice degli esami di certificazione CILS 
dell’Università per Stranieri di Siena, dove ha lavorato come docente di Italiano L2 per 
studenti di mobilità internazionale e come tutor online per il Master DITALS di I livello, 
partecipando inoltre a progetti di formazione linguistica per cittadini di Paesi terzi. Ha 
condotto attività di ricerca, dedicandosi, in particolare, alla valutazione della competenza 
linguistico-comunicativa in Italiano L2 di figli di immigrati in Italia. È autrice e co-autrice 
di pubblicazioni scientifiche sulla didattica dell’Italiano L2 e, in questo ambito, di materiali 
didattici per diversi profili di pubblici.

eleonora.fragai@alice.it

Gerardo Fallani si occupa di formazione a distanza e del trattamento di testi per il Web. 
Dopo la laurea in Filosofia si è orientato verso il processo di acquisizione delle lingue e la 
didattica delle L2. Con il diploma di specializzazione in Nuove tecnologie nella didattica 
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Editoriale
di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena, Presidente ILSA

Un tratto rilevante 
da sottolineare 

nell’applicazione 
delle nuove 

tecnologie in 
campo educativo e 
nell’uso della Rete 

a scopi culturali è la 
democratizzazione 
della conoscenza, 

dei saperi, connessa 
al fenomeno della 

globalizzazione.

Già nel primo numero del 2014 di «InSegno» 
aveva dedicato un suo numero al tema della 
multimedialità online applicata all’insegna-
mento/apprendimento delle 
lingue moderne, ancora una 
volta quindi ci occupiamo di 
questo importante argomen-
to che sarà anche oggetto del 
prossimo Convegno nazionale 
ILSA che si terrà nel maggio 
2018 in collaborazione con i 
Centri linguistici dell’Univer-
sità di Firenze e dell’Universi-
tà per Stranieri di Siena. Assai 
ampio è il campo di ricerca 
concernente l’uso delle nuo-
ve tecnologie nella didattica 
linguistica, a noi preme però 
evidenziarne alcuni aspetti ri-
levanti di questo inizio millen-
nio, alcune problematiche da 
affrontare e indicare anche le 
nuove frontiere tecnologiche 
che possono applicarsi al cam-
po educativo. 

Un tratto rilevante da sottolineare nell’ap-
plicazione delle nuove tecnologie in campo 
educativo e nell’uso della Rete a scopi cultura-
li è la democratizzazione della conoscenza, dei 
saperi, connessa al fenomeno della globaliz-
zazione. Si tratta ovviamente di una scelta di 
politica educativa, non scontata, connessa al 
carattere originario della Rete, che necessita 
di una sua estensione in tutti i versanti della 

formazione, anche nel campo dell’educazione 
linguistica. Ma quali sono i segni di questo pro-
cesso di democratizzazione della conoscenza 

che ci auguriamo possa esten-
dersi e rafforzarsi, ma che po-
trà conoscere anche possibili 
battute di arresto? 

Una prima chiara manife-
stazione di questo processo 
è l’affermazione sempre più 
estesa del concetto di «edu-
cazione aperta». Con questa 
espressione si indicano pro-
getti di educazione in cui co-
noscenza, idee, metodologie 
didattiche, infrastrutture tec-
nologiche e strumenti softwa-
re, sono condivisi in modo gra-
tuito e non sono necessaria-
mente strutturati all’interno 
di un progetto educativo.

In tale modo ci si ispira e si 
condivide l’approccio delle li-
cenze Creative Commons, del 

software libero, dell’open data e dell’open ac-
cess e tale concetto si estende fino ai supporti 
didattici, alle lezioni e ai contenuti per l’e-le-
arning. La nozione di «educazione aperta» im-
plica quindi necessariamente delle risorse di-
dattiche aperte (Open Educational Resources, 
OER). Si intendono con questa espressione i 
materiali didattici in formato digitale resi di-
sponibili con licenze che ne permettono il riu-
tilizzo, la modifica e la distribuzione. Si tratta 
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di un’iniziativa promossa dalla comunità mon-
diale per l’educazione come bene comune. Il ter-
mine Open Educational Resources è stato adot-
tato la prima volta nel forum UNESCO del 20021 
dedicato al tema dell’«Impatto dei contenuti di-
dattici aperti per l’istruzione superiore nei paesi 
in via di sviluppo»2.

Le risorse didattiche aperte comprendono:

-	 contenuti didattici: corsi completi, modu-
li, unità didattiche, collezioni e pubblica-
zioni;

-	 strumenti: software per la creazione, la di-
stribuzione, l’utilizzo e il miglioramento di 
contenuti didattici aperti, inclusi ricerca e 
organizzazione di contenuti, sistemi per 
la gestione dei contenuti e dell’apprendi-
mento, strumenti per lo sviluppo di conte-
nuti3 e comunità di apprendimento online;

-	 risorse per l’operatività: licenze per la 
proprietà intellettuale per la promozione 
dell’editoria aperta di materiali, principi 
di progettazione e localizzazione dei con-
tenuti.

In particolare, per essere aperta una risorsa 
educativa deve

-	 essere aperta dal punto di vista della li-
cenza (ma non necessariamente senza 
alcun copyright o di pubblico dominio), ov-
vero con una licenza Creative Commons4 o 
GNU Free Documentation License5;

-	 essere aperta dal punto di vista “tecnico”, 
cioè deve essere, possibile accedere al co-
dice sorgente6.

1.Cfr. il sito Internet https://goo.gl/skRMU6 (http://www.unesco.org).

2. Il forum è stato finanziato dalla William and Flora Hewlett Foundation.

3. La metodologia CLIL è stata definita da Marsh, nella bella intervista 
di Cherubini in questo numero della Rivista, come un approccio open 
source.

4. Le licenze Creative Commons sono licenze di diritto d'autore redat-
te e messe a disposizione del pubblico a partire dal 16.12.2002 da Cre-
ative Commons (CC), una organizzazione non a scopo di lucro statuni-
tense fondata nel 2001 da Lessig, professore di Diritto alla Università 
di Harvard.

5. La GNU Free Documentation License (GNU FDL) è una licenza di 
copyleft per contenuti liberi, creata dalla Free Software Foundation 
per il progetto GNU. La licenza è stata creata per distribuire la 
documentazione di software e materiale didattico.

6. Il codice sorgente è il testo di un algoritmo di un programma. Il 
nome «sorgente» è dovuto al fatto che il codice rappresenta il punto 
di partenza di tutto il processo di esecuzione del programma.

-	 essere resa disponibile, cioè deve esse-
re possibile accedere alla risorsa per 
utilizzarla, scaricarla, modificarla, di-
stribuirla.

Diverso è il caso dell’accesso aperto (open 
access), che è una modalità di pubblicazione 
del materiale prodotto dalla ricerca, come per 
esempio gli articoli scientifici pubblicati in 
riviste accademiche o atti di conferenze, ma 
anche capitoli di libri, monografie, o dati spe-
rimentali, che ne consente l’accesso libero e 
senza restrizioni. Esiste dunque una contrap-
posizione del modello di pubblicazione ad ac-
cesso aperto rispetto a quello classico, secon-
do cui le case editrici accademiche detengono 
diritti esclusivi sul materiale e ne vendono 
abbonamenti e licenze; l’espressione indica 
anche il movimento che sostiene e promuove 
la strategia ad accesso aperto. In un’accezione 
ancor più ampia, il termine esprime la libera 
disponibilità online di contenuti digitali in ge-
nerale e riguarda l’insieme della conoscenza e 
della creatività liberamente utilizzabile, poi-
ché non coperta da restrizioni legati alla pro-
prietà intellettuale.

Una particolare risorsa educativa aperta è 
costituita dai corsi aperti e liberamente acces-
sibili (OpenCourseWare, OCW). Essi indicano 
il materiale didattico di livello universitario 
che un ateneo pubblica online suddividendolo 
per corso e permettendone la libera diffusio-
ne, secondo la filosofia degli open software. La 
genesi degli OCW è legata al MIT Opencour-
seWare7, un progetto del Massachusetts Insti-
tute of Technology, il termine ha poi etichet-
tato una categoria che presenta diverse forme 
espressive e usufruisce delle possibilità offer-
te da Internet (avvalendosi anche di YouTube 
e iTunes). Secondo quanto riportato dal sito 
ufficiale8, un progetto OCW

-	 è una pubblicazione digitale libera e 
aperta di materiale educativo di alta 

7. Il progetto MIT OpencourseWare (MIT OCW), è una iniziativa 
didattica patrocinata dall'Hewlett Foundation, che ha lo scopo di 
rendere disponibili gratuitamente sul Web i materiali utilizzati per 
alcuni corsi universitari. Nell’ottobre del 2008 si contavano 1800 
diversi corsi (in inglese, spagnolo, portoghese, cinese e thai), il cui 
materiale è stato reso disponibile tramite questa iniziativa.

8. Cfr. il sito Internet http://www.oeconsortium.org.
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qualità, organizzato in corsi;
-	 è disponibile per l’uso e per il riadatta-

mento sotto una licenza aperta;
-	 generalmente non fornisce certifica-

zione o accesso ai professori.

Una particolare forma di OCW è costituita dai 
MOOCs (Massive Open Online Courses)9. I MO-
OCs sono dei corsi, aperti e disponibili in Rete, 
pensati per una formazione a distanza che 
coinvolga un numero elevato di utenti. I parte-
cipanti ai corsi provengono da diverse aree ge-
ografiche e accedono ai contenuti unicamente 
via Rete. I corsi sono aperti, ossia l’accesso non 
richiede obbligatoriamente il pagamento di 
una tassa di iscrizione e permette di usufruire 
dei materiali degli stessi. 
L’acronimo MOOC è stato utilizzato per la 
prima volta nel 2008 nel corso «Connectivi-
sm and Connective Knowledge» di Siemens 
presso la Athabasca University. I corsi MO-
OCs si sono diffusi su scala mondiale a partire 
dall’autunno 2011. Nell’autunno 2011 la Stan-
ford University ha erogato gratuitamente un 
corso post laurea di intelligenza artificiale al 
quale si sono iscritti circa 160.000 studenti 
provenienti da 190 paesi. Ciò che caratterizza 
in origine i MOOCs dai tradizionali corsi onli-
ne aperti è il carattere partecipativo richiesto 
agli utenti. Strumenti di partecipazione attiva 
sono forum, blog, webinar, chat, che accom-
pagnano questo tipo di corsi. I partecipanti ai 
MOOCs non hanno in ogni caso né l’intenzio-
ne né la necessità di iscriversi formalmente a 
una università per conseguire un titolo o una 
certificazione. La loro modalità organizzativa 
e di erogazione è in origine pensata per chi è 
interessato all’apprendimento continuo de-
gli adulti. La natura di questo tipo di corsi è di 
tipo collaborativo ed è legata alla dimensione 
sociale dell’apprendimento. L’approccio ori-
ginario canadese dei MOOCs è collegato a una 
precisa teoria dell’apprendimento mediato 
dalla tecnologia digitale, vale a dire il connet-
tivismo (Siemens 2004).
Siemens (2004) analizza i limiti di teorie qua-
li il comportamentismo, il cognitivismo e il 
costruttivismo quando spiegano gli effetti 

9. Rotta (2014) distingue i MOOC di origine canadese, dai tradizionali 
OCW di origine statunitense. 

dell’uso delle tecnologie sul nostro modo di vi-
vere, comunicare e apprendere. Un aspetto pe-
culiare del connettivismo è l’uso della rete con 
nodi e connessioni come metafora centrale 
per spiegare come avviene l’apprendimento. 
In questa metafora, un nodo è qualunque cosa 
possa essere connessa a un altro nodo: infor-
mazioni, dati, immagini. L’apprendimento è un 
processo che crea connessioni e sviluppa una 
rete. Non tutte le connessioni, in questa meta-
fora, sono dotate di uguale forza nella rete; in 
realtà, molte connessioni possono essere ab-
bastanza deboli.
I principali principi del connettivismo sono i 
seguenti:

-	 l’apprendimento e la conoscenza si fon-
dano sulla differenza di opinione;

-	 l’apprendimento è un processo di con-
nessione di nodi specializzati o fonti di 
informazione;

-	 l’apprendimento può essere residente 
in applicazioni non umane;

-	 la capacità di sapere di più è più impor-
tante di quanto già si sa al momento;

-	 alimentare e mantenere le connessioni 
è necessario per facilitare l’apprendi-
mento permanente;

-	 la capacità di individuare connessioni 
fra campi, idee e concetti è un’abilità 
centrale;

-	 la validità (conoscenze esatte e aggior-
nate) è l’intento di tutte le attività di ap-
prendimento di stampo connettivista;

-	 prendere decisioni è un processo di ap-
prendimento: saper scegliere cosa im-
parare e il significato delle informazio-
ni in entrata è visto attraverso la lente 
di una realtà in mutamento; se adesso 
una risposta è giusta, domani potrebbe 
essere errata a causa delle alterazio-
ni del clima delle informazioni che in-
fluenzano la decisione.

Sono diverse le piattaforme che alimentano 
i corsi MOOC. Tra le principali piattaforme con 
corsi in lingua italiana ricordiamo Coursera10, 

10. L'Università «La Sapienza» di Roma, partner di Coursera, offre 
alcuni corsi in lingua italiana.
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Eduopen11, EMMA12, Federica.eu13, Iversity14, 
Oilproject15, OpenUpEd16, Polimi Open nowled-
ge17, Trio18 e quella dell’Università «Ca’ Foscari» 
di Venezia19.

I primi LMOOCs (Language Massive Open 
Online Courses) sono apparsi in Rete solo qual-
che anno dopo l’inizio della diffusione di questa 
modalità formativa. Per l’Italiano L2 l’offerta 
comprende attualmente dieci LMOOC. Il primo in 
Rete è stato «Italian Language and Culture: Be-
ginner», realizzato dallo statunitense Wellesley 
College sul provider edX e attivato alla fine del 
2015. Dopo qualche mese è nato «Introduction to 
Italian», il primo LMOOC prodotto da un ateneo 
italiano. Progettato dall’Università per Stranieri 
di Siena il corso è stato realizzato sulla piattafor-
ma FutureLearn20.

L’esperienza di molti LMOOCs testimonia 
uno scarto notevole fra coloro che si iscrivono 
ai corsi e coloro che partecipano attivamente 

11. Eduopen, progetto realizzato da quattordici atenei pubblici italiani 
in collaborazione col Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), è un portale italiano di corsi universitari gratuiti e 
aperti a tutti.

12. EMMA (European Multiple MOOC Aggregator) è un progetto 
europeo coordinato dall'Università degli Studi «Federico II» di Napoli 
con la partnership di sette istituzioni universitarie e quattro fra 
enti di ricerca e SME. La piattaforma offre circa 40 corsi gratuiti in 
diverse lingue, fra i quali molti in italiano e specificamente creati per 
studenti e docenti.

13. Federica.eu è una piattaforma e-learning realizzata dall'Università 
degli Studi «Federico II» di Napoli. I corsi sono quasi tutti in italiano; 
l'iscrizione è gratuita e aperta a tutti.

14. Iversity ha appena lanciato il primo MOOC interamente in lingua 
italiana, dal titolo «All’eterno dal tempo. La Commedia di Dante», 
offerto dall’Istituto di studi italiani dell'Università della Svizzera 
italiana di Lugano (CH).

15. Oilproject è una scuola gratuita online creata da studenti. Offre 
migliaia di video, testi ed esercizi sulle materie più disparate. 
Oilproject, con più di 1 milione di italiani che nell'ultimo anno hanno 
guardato almeno una lezione, è la più grande scuola online in Italia.

16. L'Università Telematica Internazionale Nettuno è partner di 
OpenUpEd, prima iniziativa MOOC paneuropea, con il sostegno della 
Commissione europea. Alcuni corsi sono disponibili in lingua italiana.

17. Polimi Open Knowledge è la piattaforma MOOC con contenuti 
messi a disposizione gratuitamente dal Politecnico di Milano. 
L’offerta comprende corsi di raccordo per tre passaggi significativi 
nella formazione: dalla scuola superiore all’università, dalla laurea 
triennale alla magistrale e dall’università al mondo del lavoro.

18. Trio è il sistema di web learning della Regione Toscana che mette 
a disposizione di tutti, in forma completamente gratuita, circa 1800 
corsi e un insieme di servizi formativi per accrescere le proprie 
conoscenze e per acquisire certificazioni professionali.

19.  I MOOCs dell'Università «Ca' Foscari» di Venezia sono aperti 
a tutti, studenti e altri utenti. La partecipazione ai corsi online è 
gratuita e al completamento delle attività viene sempre rilasciato un 
attestato di frequenza. 

20. Troncarelli, in un suo interessante contributo in questo numero 
della Rivista analizza criticamente proprio l’esperienza senese.

a tutte le fasi del corso e questo oggettivamen-
te costituisce un punto di debolezza di questa 
importante esperienza formativa. Nonostan-
te alcuni correttivi attivati per colmare questo 
scarto – per esempio, il LMOOC dell’Università 
per Stranieri di Siena ha adottato la lingua in-
glese per le istruzioni, dato che il corso d’ita-
liano era per principianti, e l’utilizzo di tutor 
in Rete per sostenere l’approccio collaborativo 
degli apprendenti -, i risultati rimangono non 
positivi per quanto riguarda la partecipazione 
attiva degli studenti. Sarebbe controproducen-
te pensare di fare pagare obbligatoriamente 
l’iscrizione ai LMOOCs perché snaturerebbe il 
carattere originario di questa esperienza for-
mativa e anche il numero non elevato di parte-
cipanti che richiedono un attestato formale di 
partecipazione conferma come questo tipo di 
corsi sia vissuto soprattutto come un percorso 
formativo di apprendimento informale. 

L’apprendimento linguistico in Rete può 
usufruire di tutti gli strumenti che il Web 2.0 
può offrire. Per Web 2.0 si intende la fase suc-
cessiva al Web 1.0, caratterizzata dalla possi-
bilità degli utenti di interagire e modificare i 
contenuti delle pagine Web. Dai forum ai blog, 
ai social network, alle chat, ai wiki, all’uso di 
piattaforme digitali21 ricca è l’esperienza di 
apprendimento collaborativo delle lingue in 
Rete22, che si pone sempre più come spazio li-
bero di azione per l’e-learning. I tradizionali 
sistemi di gestione per l’apprendimento (Lear-
ning Management System) stanno dimostran-
do tutti i loro limiti, sempre di più è avvertibile 
l’esigenza di reperire nel Web risorse per lo più 
a uso gratuito o in modalità freemium finaliz-
zate alla creazione di attività didattiche23. Una 
prospettiva per l’e-learning prospettata da di-
versi studiosi è quella di integrare i più avan-
zati sistemi di gestione dei contenuti (Content 
Management System) con gli strumenti per la 

21. In questo numero di «InSegno» Fragai offre una preziosa 
descrizione della piattaforma digitale, ThingLink, che gli insegnanti 
d’Italiano L2 possono usare per creare e condividere online contenuti 
multimediali.

22.  In questo numero della Rivista, Berti presenta un’esperienza 
assai interessante di utilizzo della Rete per completare le fasi di un 
lavoro di storia in un liceo fiorentino secondo la metodologia CLIL.

23. Fallani in un lucidissimo contributo che appare in questo numero 
di «InSegno» analizza proprio criticamente i limiti delle piattaforme 
e-learning e descrive la varietà di software come servizi di Rete 
(Software as a Service) che il Web offre agli insegnanti.
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didattica nell’open Web24. In prospettiva una 
frontiera tecnologica che risulterà sempre più 
privilegiata è quella costituita dai dispositivi 
mobili (mobile device). I dati offerti da alcune 
indagini (Mazzoccola 2014; Audiweb 2015) ci 
mostrano come in Italia, analogamente alla 
maggior parte dei paesi del mondo, dal 2013 a 
oggi si registra una diminuzione dell’uso del-
la audience online dipendente dai computer a 
favore dell’uso dei dispositivi mobili; inoltre, 
per quanto riguarda gli utenti di questi stru-
menti tecnologici, si tratta prevalentemente 
di giovani in una fascia d’età compresa tra i 18 
e i 34 anni.

M-learning è un blend dedotto da «mobile» 
e «learning», che indica l’apprendimento con 
l’ausilio di dispositivi mobili come tablet, PDA 
(computer palmare), smartphone, riprodutto-
ri audio digitali, fotocamere digitali, registra-
tori vocali, pen scanner ecc. Il m-learning può 
essere finalizzato alla realizzazione di alcune 
delle finalità previste dal progetto di forma-
zione di un’istituzione educativa svincolan-
do l’intervento didattico dai limiti posti dalla 
compresenza fisica dei discenti. Il nome deri-
va da «e-learning» (o «electronic learning»), 
cioè apprendimento con l’ausilio di dispositi-
vi elettronici, che a sua volta trae origine dal 
termine «d-learning»: «distance learning» o 
apprendimento a distanza.

La rapida crescita della tecnologia delle co-
municazioni e dell’informatica rende possi-
bile sviluppare nuove forme di istruzione. La 
conoscenza di dispositivi mobili da parte de-
gli studenti di oggi rende possibile l’ingresso 
dell’apprendimento mobile. Gli allievi che usa-
no dispositivi di apprendimento mobile ricer-
cano lezioni just-in-time, just-for-me («appe-
na in tempo, solo per me») in formati piccoli e 
gestibili, da poter utilizzare laddove ne abbia-
no bisogno. Sempre più scuole stanno usando i 
laptop o i tablet. Per i bambini è divertente. Ci 
sono sempre più app educative disponibili per 
gli insegnanti. Con il m-learning si possono of-
frire testi, video o audio. Si può farlo ogni volta 
che si vuole. I partecipanti possono preparare 
i compiti guardando un video messo online 

24. Cfr. a questo proposito il contributo di Fallani in questo numero 
della Rivista.

dall’insegnante25.
I vantaggi del m-learning sono i seguenti: 

possiamo utilizzarlo dovunque e in qualun-
que momento; la motivazione può essere alta 
– imparare da tablet o altri supporti mobili 
può essere divertente –; possiamo aggiunge-
re audio e video, e soprattutto questi ultimi 
rendono l’apprendimento più coinvolgente; è 
possibile lavorare insieme a distanza. Ci può 
essere anche qualche svantaggio: i supporti 
mobili, come è stato già evidenziato, possono 
essere una grande distrazione per gli studen-
ti e l’insegnante non è sempre in grado di sa-
pere che cosa gli studenti stanno facendo sui 
loro tablet; sono necessarie le prese elettriche 
per i supporti mobili presenti e, ovviamente ci 
devono essere i cavi. Questi aspetti potrebbe-
ro rappresentare dei problemi per i prossimi 
anni, ma in futuro le questioni saranno proba-
bilmente risolte.

Le caratteristiche principali del m-learning 
sono le seguenti:

-	 si allargano le opportunità di istruzione 
per utenti che, per diverse motivazio-
ni, non possono avere accesso a scuole 
e istituzioni esterne; si creano comuni-
tà di studenti internamente alle scuole, 
alle università e alle aziende; permette 
di raggiungere molte più persone rispet-
to alla formazione tradizionale in aula;

-	 il m-mobile learning permette una gran-
de possibilità di contenuto specifico, dal 
momento che le tecnologie mobili sono 
facilmente portatili e relativamente 
poco costose;

-	 potendo ingrandire il testo, utilizzare i 
sistemi di voice-transcription, tecnolo-
gie di geolocalizzazione e text-to-spee-
ch (TTS), ovvero quelle modalità di con-
versione di testo in output vocale, i di-
spositivi mobili possono facilitare e mi-
gliorare l’apprendimento degli studenti 
con disabilità fisiche;

-	 i messaggi inviati da dispositivi mobili 
tendono a essere veloci, affidabili e meno 
costosi di altri canali di comunicazione, 

25. L’uso della tecnologia mobile si presta anche alla flipped 
instruction, in cui si inverte il luogo dove si segue la lezione (a casa 
anziché a scuola) con quello in cui si studia e si fanno i compiti (a 
scuola anziché a casa).
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così studenti e formatori possono facili-
tare lo scambio di informazioni, sempli-
ficando le valutazioni e avendo in modo 
immediato indicatori di miglioramento e 
avanzamento;

-	 poiché le persone hanno sempre i pro-
pri dispositivi mobili a portata di mano, 
il m-learning può avvenire in tempi e in 
luoghi non precedentemente previsti, 
ma che possono divenire oggi occasioni 
di apprendimento continuo;

-	 si connette l’apprendimento formale a 
quello informale: attraverso il m-lear-
ning, gli studenti possono accedere a ma-
teriali supplementari per chiarire i con-
cetti introdotti precedentemente in clas-
se, assicurando così che l’apprendimento 
che avviene dentro e fuori dall’aula sia di 
reciproco sostegno;

-	 quando gli studenti utilizzano la tecno-
logia mobile per completare attività pas-
sive (p. es. ascoltare una lezione, memo-
rizzare le informazioni a casa), hanno più 
tempo per discutere le idee, condividere 
le interpretazioni alternative, lavorare 
in modo collaborativo e partecipare alle 
attività che si svolgono poi in classe, per-
tanto il m-learning può dare alle perso-
ne maggiori opportunità di coltivare le 
competenze richieste per lavorare in un 
modo più produttivo con gli altri in aula;

-	 l’accesso alle informazioni attraverso 
cloud computing e cloud storage avvie-
ne a prescindere dal dispositivo che i 
discenti utilizzano per accedere ai con-

tenuti. Dal momento che sia i materiali 
didattici che le informazioni circa i pro-
gressi di uno studente sono memorizzati 
su server remoti, e non localmente sul 
disco rigido di un singolo dispositivo, gli 
studenti possono accedere al loro mate-
riale didattico da una serie di dispositivi 
differenti, come e quando ne hanno biso-
gno. Inoltre, poiché ci si sta sempre più 
spostando verso il cloud, i dispositivi non 
devono necessariamente avere proces-
sori costosi per poter usare un software 
sofisticato. Di fatto l’unica reale necessi-
tà dello studente è avere a disposizione 
una connessione Internet;

-	 i dispositivi mobili possono contribui-
re a garantire la formazione in aree del 
mondo remote, o con situazioni critiche, 
per crisi naturali o provocate dall’uomo. 
Questo perché solitamente i dispositivi 
mobili oltre alle caratteristiche già in-
dicate, sono di più semplice riparazione 
rispetto ad altre infrastrutture.

Se queste sono le principali caratteristi-
che del m-learning rimane però ancora in 
buona parte scoperto il campo di ricerca 
sui contenuti, sulle app più appropriate per 
un apprendimento ottimale delle lingue 
mediato dalla tecnologia mobile26.

26. Cfr. a questo proposito le interessanti riflessioni del terzo capitolo 
di Fragai, Fratter, Jafrancesco 2017.
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1 I MOOCS: UNA MODALITÀ FORMATI-
VA IN ESPANSIONE

Creati per rendere fruibile anche fuori 
dalle aule universitarie la grande quantità 
di materiale digitale di cui disponevano gli 
atenei, attraverso modalità di apprendimen-
to collaborative e sociali, i MOOCs (Massive 
Open Online Courses) hanno rapidamente 
attratto l’attenzione di docenti, ricercatori 
e di un vasto pubblico configurandosi come 
la nuova frontiera della formazione in Rete 
(Kim 2014). Nell’arco di meno di un decennio 
la diffusione di MOOCs ha assunto infatti am-
pie proporzioni, giungendo nel 2016 a inclu-
dere 6850 corsi, realizzati da più di 700 ate-
nei e fruiti da 58 milioni di utenti1. In questo 
lasso di tempo, accanto alla consistenza an-
che la fisionomia di questa offerta didattica e 
il ruolo attribuitogli nella formazione si sono 
modificati. 

I percorsi formativi proposti non sono più 
l’assemblaggio di lezioni già realizzate, ma 
sono sempre più curati dal punto di vista 
dell’architettura didattica, dei materiali resi 
disponibili, delle attività proposte, dell’inte-
grazione con risorse del Web e del prodotto 
audio-video. A corsi aperti in Rete secondo 
calendari definiti, si sono affiancati corsi co-
siddetti «self-paced», sempre accessibili allo 
studente che può procedere seguendo i pro-
pri ritmi di apprendimento. A singoli corsi si 

1. I dati qui riportati sono tratti da Class Central, un aggregatore di 
MOOCs (https://goo.gl/9Gpb6Y).

sono aggiunti programmi, che comprendono 
più segmenti formativi relativi a un argo-
mento, i quali impegnano lo studente in vari 
periodi nell’arco dell’anno accademico. Oltre 
agli attestati di frequenza, conseguibili al 
termine dello svolgimento del corso, possono 
essere acquisiti oggi crediti formativi spendi-
bili in un corso di studi universitario, offerto 
dall’ateneo produttore del MOOC. Infine, l’ac-
cesso completamente libero e l’acquisizione 
gratuita di contenuti sono diventati in alcuni 
casi a pagamento come i certificati e i crediti, 
preludendo alla possibilità che in un prossi-
mo futuro si possa avere accesso ai corsi solo 
con il versamento di una tassa di iscrizione.

Da proposta formativa aperta e gratuita, 
in grado di assottigliare il confine tra appren-
dimento formale e informale, e di avvicinare 
un vasto pubblico a una pluralità di argomen-
ti, i MOOCs si stanno dunque trasformando 
in una modalità di apprendimento-insegna-
mento da affiancare alla didattica d’aula e ad 
altre forme di didattica a distanza nella for-
mazione superiore. 

In questo processo di affermazione e tra-
sformazione della formazione di massa aper-
ta in Rete sono coinvolte anche le lingue stra-
niere che, seppur entrate più lentamente in 
questo scenario, ne condividono pienamente 
le dinamiche.

Imparare l’italiano con i 
MOOCs

di Donatella Troncarelli, Università per Stranieri di Siena



15
Riflessioni

2MOOCS E APPRENDIMENTO DELLE 
LINGUE 

Sapersi esprimere in un una o più lingue 
straniere rappresenta una delle competen-
ze richieste oggi al cittadino on the move del 
mondo globale che sempre più ha bisogno di 
spostarsi per studiare in un altro paese, di 
muoversi agevolmente nel mercato del lavoro, 
di viaggiare per conoscere altri luoghi e cultu-
re o semplicemente di comprendere la società 
multietnica in cui vive. Non stupisce quindi 
che un vasto pubblico sia alla ricerca di oppor-
tunità per imparare le lingue e si rivolga anche 
alla Rete per trovare materiali didattici, corsi 
e altri parlanti disposti a sostenere l’apprendi-
mento. Questo interesse, a cui rispondono già 
da diverso tempo corsi di lingua online, realiz-
zati con una pluralità di metodologie, appli-
cazioni per il mobile learnig e social network 
per l’apprendimento delle lingue, non poteva 
essere ignorato da una modalità didattica che 
punta al grande pubblico come quella dei MO-
OCs. 

Sebbene i primi LMOOCs (Language Massi-
ve Open Online Courses) siano apparsi in Rete 
solo qualche anno dopo l’inizio della diffusio-
ne di questa modalità formativa2, l’offerta non 
si è arricchita così rapidamente come per altri 
campi del sapere. Nel 2014 risultavano solo 
16 gli LMOOCs globalmente disponibili sui 
vari provider (Martín Monje, Bárcena Made-
ra 2014). Questo numero contenuto di corsi è 
probabilmente da attribuire alla complessità 
della produzione di un percorso didattico per 
l’apprendimento linguistico che non può limi-
tarsi alla videoregistrazione di lezioni tenute 
da un docente, seguite da attività, come è l’as-
se portante di molti MOOCs non linguistici. Un 
corso di lingua necessita di un percorso orga-
nizzato di testi video, orali e scritti che forni-
scano modelli di comunicazione su cui svolge-
re attività di comprensione, osservazione gui-
data, riflessione metalinguistica, reimpiego di 
forme, produzione di testi, sistematizzazione 
delle conoscenze e interazioni comunicati-
ve, che rendono molto articolato il materiale 

2. Alcune fonti ritengono che il primo MOOC sia stato Introduction 
to Artificial Intelligence, realizzato Thrun e Norvig nel 2011 (Kim 
2014). Altre fanno risalire l’origine dei MOOCs al corso online, offerto 
tramite una piattaforma digitale da Downes e sSiemens nel 2008.

didattico e strettamente interconnesse le se-
zioni di cui si compone. Inoltre, lo sviluppo di 
un LMOOC difficilmente può basarsi comple-
tamente su materiale già disponibile da riuti-
lizzare.

Nonostante l’impegno e l’investimento di 
risorse richiesti, il numero di LMOOCs è cre-
sciuto negli ultimi due anni portando a 143 i 
corsi di lingua offerti e ampliando il ventaglio 
delle lingue che è possibile imparare3. Accanto 
alle maggiori lingue europee, tra cui spicca ov-
viamente l’inglese, compaiono corsi di lingue 
meno diffuse come lingue straniere, quali il 
portoghese e l’olandese, e lingue la cui attratti-
vità è in ascesa come il cinese, l’arabo e il giap-
ponese. 

Per l’Italiano L2, l’offerta comprende at-
tualmente 10 LMOOCs. Il pioniere in Rete è 
stato «Italian Language and Culture: Begin-
ner» realizzato dallo statunitense Wellesley 
College sul provider edX e lanciato alla fine 
del 2015. È seguito a distanza di qualche mese 
«Introduction to Italian», il primo LMOOC 
prodotto da un ateneo italiano. Sviluppato 
dall’Università per Stranieri di Siena, il corso 
è stato implementato su FutureLearn. Succes-
sivamente sono stati resi disponibili, sempre 
su edX, i livelli intermediate e advanced di 
«Italian Language and Culture» del Wellesley 
College e il programma «Italian for beginners» 
della britannica Open University. Articolato in 
6 corsi della durata di 4 settimane ciascuno, il 
programma è fruibile su FutureLearn. Gli ulti-
mi LMOOCs per l’italiano ad apparire in Rete 
sono stati «Studying in Italian − Language and 
Literature», «Law and Economics» e «Science 
and Mathematics». Prodotti nell’ambito del 
progetto «MOVE-ME», finanziato dalla Com-
missione europea attraverso il programma 
Erasmus+, e sviluppati su FutureLearn, i tre 
LMOOCs nascono dalla collaborazione tra l’U-
niversità per Stranieri di Siena, la Open Uni-
versity e l’Università di Galway (IR)4.

3. I dati qui riportati sono tratti da Class Central.

4. Per approfondimenti sul progetto e sugli LMOOCs, cfr. Troncarelli, 
Villarini 2016; McLoughlin, Magnoni 2017.
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3L’ESPERIENZA DI«INTRODUCTION 
TO ITALIAN»

Lanciato in Rete per la prima volta il 16 maggio 
2016, «Introduction to Italian» si rivolge a princi-
pianti assoluti di Italiano L2 (Livello A1 del QCER) ed 
è stato progettato, sviluppato ed erogato da un team 
composto da esperti del Centro FAST e del Centro 
CLUSS dell’Università per Stranieri di Siena5. 

Il percorso di apprendimento, che ha richiesto 
circa nove mesi per l’elaborazione, è articolato in sei 
moduli formativi corrispondenti a sei settimane di 
attività, ciascuna delle quali comprende tre unità di 
apprendimento e impegna globalmente lo studente 
per circa quattro ore di lavoro. Le unità di ogni set-
timana sviluppano centri di interesse per appren-
denti principianti, quali presentarsi, parlare di sé, 
chiedere informazioni ecc., con dialoghi, introdotti 
attraverso una mini fiction e centrati su atti comu-
nicativi. 

Abbracciando un approccio orientato all’azione 
(Council of Europe 2001/2002), che mira allo svilup-
po di una competenza d’uso della lingua nelle situa-
zioni di comunicazione più frequenti nei domini pri-
vato e pubblico, l’unità è strutturata in modo che gli 
aspetti pragmatici presentati possano essere imme-
diatamente utilizzati in attività guidate e nella co-
municazione con la community di apprendenti che 
si realizza nei discussion point6. Le sezioni dedicate 
alla riflessione grammaticale e al lessico riprendono 
le forme linguistiche contenute negli atti linguistici 
presentati, guidando lo studente alla riflessione sul 
loro funzionamento e uso. 

Chiude l’unità la sezione «Exploring Italian», dove 
sono approfonditi aspetti fonetici e usi della lingua 
italiana connessi sempre alle forme che realizzano 
gli atti comunicativi oggetto dell’unità. In questa se-
zione sono introdotti i vari modi in cui è possibile rin-
graziare o rispondere a un ringraziamento, i segnali 
discorsivi usati con funzione fàtica nella comunica-
zione, espressioni colloquiali per esprimere sorpre-
sa o soddisfazione, solo per fare qualche esempio.

La lingua di erogazione del corso, cioè la lingua 

5. I due Centri si occupano rispettivamente di formazione a distanza 
e di insegnamento dell’italiano a stranieri. Il corso è stato realizzato 
in particolare da C. Bagna, M. Cassandro, M. La Grassa, S. Maffei, L. 
Salvati, D. Troncarelli e A. Villarini, con la consulenza di M. Milani e 
N. Scarabottolo. 

6. Sulla piattaforma di FutureLearn ogni step di cui si compone il 
percorso didattico è legato a un forum a cui tutti i partecipanti possono 
intervenire. L’utilizzazione mirata di un forum con una consegna 
esplicita di svolgimento di una attività basata sull’interazione è 
definito «discussion point».

usata nelle parti introduttive e conclusive di 
ciascuna settimana realizzate da una presenta-
trice, e quelle esplicative o in cui si impartiscono 
istruzioni per lo svolgimento dei compiti, realiz-
zate invece da due docenti di lingua, è l’inglese. 
La scelta di non utilizzare l’italiano anche come 
lingua veicolare per l’insegnamento e lo studio, 
è legata all’obiettivo di potersi rivolgere a prin-
cipianti assoluti e di poter includere anche gli 
utenti più riluttanti a impegnarsi nella decodifi-
ca di spiegazioni e istruzioni in L2. 

Nonostante questo, la parte di pubblico più 
legata ad approcci formalistici nell’apprendi-
mento di una lingua straniera (Diadori 2011), ha 
trovato inizialmente difficoltà a comprendere i 
dialoghi e a focalizzare primariamente l’atten-
zione su aspetti funzionali piuttosto che formali. 
Grazie al supporto e agli incoraggiamenti forniti 
dalla comunità di apprendimento, questo osta-
colo è stato sormontato e anche gli studenti più 
restii hanno apprezzato l’architettura e la meto-
dologia didattica alla base del corso.

3.1. IL PUBBLICO DI 
«INTRODUCTION TO ITALIAN» 

Nella sua prima edizione, «Introduction to Ita-
lian» ha registrato più di 48.000 joiner e 27.000 acti-
ve learner7 (cfr. Fig. 1). Secondo le misure statistiche 
utilizzate dal provider, l’indice di gradimento da par-
te del pubblico è stato buono facendo collocare alcu-
ni valori al di sopra della media8.

Figura 1. Dati relativi alla partecipazione alla 
prima edizione di «Introduction to Italian» (Fonte: 
Stas Dashboard di FutureLearn).

7. Nella terminologia di FutureLearn sono indicati come «joiner» 
tutti coloro che si sono iscritti al corso, indipendentemente dalla 
partecipazione attiva, mentre gli «active learner» sono coloro che 
hanno visto almeno uno step di ciascuna settimana del corso. 

8. Generalmente i learner rappresentano il 50% dei joiner, mentre gli 
active learner ammontano all’81% dei learner.
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Come generalmente accade con questa mo-
dalità formativa (Liyanagunawardena, Par-
slow, Williams 2017), il numero di studenti 
che ha svolto più del 90% degli step, di cui si 
compone il corso, è stato di gran lunga inferio-
re (1761) al numero dei learner. 

Per quanto riguarda la provenienza geogra-
fica del pubblico, molti apprendenti hanno di-
chiarato di risiedere in Gran Bretagna (33%) e 
negli Stati Uniti (8%), mentre una percentuale 
variabile tra il 3% e il 2% ha dichiarato di pro-
venire da Australia, Brasile, Spagna, Messico, 
Polonia, Francia e anche dall’Italia. 

Altrettanto variabile è risultata l’età di chi 
ha partecipato. Come mostrato nella figura 
(cfr. Fig. 2), alcune fasce di età sono state mag-
giormente rappresentate. Gli over 46 hanno 
costituito il 52% degli apprendenti in questa 
edizione, mentre i giovani con età compresa 
fra i 18 e 25 anni, cioè nella fascia di età relati-
va al compimento degli studi universitari non 
ha superato l’11%.

Figura 2. Dati relativi all’età dei partecipanti 
alla prima edizione di «Introduction to Italian» 
(Fonte: Demographics Dashboard di Future-
Learn).

Nella seconda edizione del corso, lanciata 
il 17 ottobre 2016, si è mantenuto pressoché 
stabile il dato relativo alla provenienza geo-
grafica del pubblico, mentre si è registrato un 
aumento di giovani tra i 18 e i 35 anni (39%). In 
questa edizione il numero totale dei joiner ha 
raggiunto solo le 13.789 unità, mentre quello 

degli di active learner è stato di 51729.
Nella terza edizione del corso, iniziata il 16 

ottobre 2017 e ancora non conclusa durante 
l’elaborazione del presente contributo, sono 
stati registrati 5446 joiner e 1990 active le-
arner all’inizio della seconda settimana. Tra i 
paesi di residenza degli apprendenti compaio-
no anche il Vietnam (4%) e l’Egitto (3%), men-
tre rimangono stabili le percentuali di utenti 
residenti in Gran Bretagna, USA e Australia. 
Come nella prima edizione, anche in quest’ul-
tima circa la metà del pubblico (51%) è compo-
sta da over 46.

3.2. LA COLLABORAZIONE IN RETE

Il pubblico di un LMOOC, oltre a essere con-
sistente e composito per provenienza geogra-
fica ed età, è anche eterogeneo per formazio-
ne pregressa, conoscenza di altre L2 stranie-
re e familiarità nell’uso delle tecnologie per 
apprendere le lingue. Pertanto, gli studenti 
adottano modalità di fruizione del corso e stili 
di apprendimento diversi. 

Se si osserva la figura 1 si nota che su 24.127 
active learn solo 9454 sono stati i social le-
arner, cioè coloro che hanno fornito almeno 
un commento su uno degli step nei forum di 
discussione, nella prima edizione di «Intro-
duction to Italian». Molti apprendenti dunque 
si sono limitati a utilizzare solo i materiali, 
didattici, come mostrano anche i dati relativi 
al numero degli active learner che, a sei mesi 
dal termine di tale edizione del corso, sono au-
mentati di 1124 unità10. 

Considerando la collaborazione in Rete 
come uno degli elementi che qualificano la 
formazione a distanza anche nel caso dei MO-
OCs, consentendo la condivisione di conoscen-
ze, la negoziazione di significati, la riflessione 
sul proprio apprendimento, la ricerca auto-
noma di risorse di Rete e la comunicazione in 
L2, alcune soluzioni sono state adottate per 

9. Il decremento dei partecipati alla seconda edizione è stato anche 
dovuto al programma offerto su FutureLearn dalla Open University 
che si è in parte svolto contemporaneamente.

10.Si tratta di persone che si erano iscritte e che hanno ripreso lo stu-
dio dell’italiano dopo la conclusione del corso, anche se la comunità di 
apprendimento composta da altri apprendenti e tutor si era ormai di-
spersa. Queste persone sono andate quindi a incrementare il numero 
di coloro che ha svolto il corso secondo una modalità esclusivamente 
individuale.



18
Riflessioni

promuovere la partecipazione degli studenti. 
Tra queste rilevante è stata quella di accor-
dare centralità alla dimensione pragmatica 
della lingua, che ha consentito di architettare 
il corso in modo da rendere immediatamente 
utilizzabili le forme e le strutture presentate 
in scambi comunicativi all’interno della comu-
nità di apprendimento. Inoltre, anche le mo-
dalità di organizzazione del tutorato hanno 
influito sulla consistenza e la continuità della 
comunicazione. 

Studi sull’interazione asincrona nell’inse-
gnamento online (Dennen 2005) hanno mo-
strato che la partecipazione degli studenti 
è correlata al tempo con cui è fornito un fee-
dback da parte dei tutor e non solo alla qualità 
dell’interazione. Al fine di promuovere la par-
tecipazione alle discussioni, l’erogazione del 
corso ha coinvolto cinque tutor, ciascuno dei 
quali ha curato una specifica sezione di ogni 
unità. In questo modo è stato possibile gestire 
i flussi comunicativi, fornendo riscontri alle 
richieste o ai commenti degli studenti in tem-
pi relativamente brevi e sostenere la continu-
ità nella comunicazione. Utili si sono rivelati 
anche gli strumenti offerti dalla piattaforma 
che permettono di intervenire su un tema di 
interesse per più partecipanti attraverso l’ag-
gregazione e il filtro dei commenti degli ap-
prendenti.

La partecipazione attiva al corso si è quindi 
consolidata lungo il percorso e la comunità è 
riuscita a svolgere un importante ruolo di sup-
porto alla motivazione e all’apprendimento, 
incoraggiando gli studenti più deboli, prov-
vedendo a chiarimenti e approfondimenti, di-
spensando indicazioni per l’impiego di risorse 
di Rete, fornendo opportunità per la riflessio-
ne su strategie di apprendimento e offrendo 
occasioni per usare l’italiano in attività non 
strutturate. 

Nelle ultime settimane di corso infatti l’i-
taliano ha iniziato a sostituire sempre più fre-
quentemente l’inglese come lingua di comu-
nicazione nell’interazione, rendendo evidente 
l’acquisizione di forme e strutture oggetto del 
corso e la funzione positiva svolta dalla collabo-
razione tra pari nell’apprendimento. 

4POTENZIALITÀ, CRITICITÀ E SVILUP-
PI DEGLI LMOOCS 

I MOOCs linguistici presentano differenti 
potenzialità e criticità per chi li offre e chi li fru-
isce (Liyanagunawardena, Parslow, Williams 
2017). 

Le università si impegnano nella produzione 
ed erogazione di corsi aperti e di massa per un 
ventaglio di scopi: realizzare una vetrina della 
loro offerta formativa, attrarre studenti per in-
crementare le iscrizioni, approfondire la ricer-
ca su nuove modalità di insegnamento-appren-
dimento a distanza, favorire l’internazionaliz-
zazione del sistema superiore di istruzione, dif-
fondere la conoscenza di una lingua, migliorare 
la propria collocazione nel mercato delle lingue. 

Per poter trarre da un MOOC i vantaggi attesi, 
occorre saper bilanciare le risorse economiche 
e professionali impegnate con quanto è possi-
bile conseguire in termini di benefici tangibili e 
intangibili, a breve e lungo termine. I ritorni sul 
piano della ricerca didattica e della diffusione 
della lingua rientrano nei benefici più evidenti, 
conseguibili in tempi relativamente brevi. L’au-
mento di visibilità, la qualificazione dell’offerta 
didattica e l’incremento di iscrizioni sono inve-
ce benefici raggiungibili in tempi più lunghi. 

Non è realistico credere che il lancio di un 
MOOC possa avere influenza immediata e di-
retta sul reclutamento studenti. Se si osserva di 
nuovo la figura 1 si nota che nella prima edizio-
ne di «Introduction to Italian» solo 82 apprenden-
ti su 24.127 active learn hanno acquistato un 
attestato di frequenza o un certificato di profit-
to, cioè solo una parte estremamente esigua del 
pubblico ha mostrato interesse verso l’aspetto 
del corso che consente un aggancio con l’ap-
prendimento formale della lingua e quindi con 
l’attività istituzionale dell’università. Questo 
ridotto interesse è stato confermato anche dal 
numero limitato di iscrizioni ai corsi di lingua 
italiana offerti dal Centro CLUSS dell’Universi-
tà per Stranieri di Siena da parte di utenti che 
avevano seguito l’LMOOC. 

La maggioranza di coloro che decidono di 
avvalersi di questa modalità formativa per 
imparare una lingua non considera la spen-
dibilità della competenza acquisita come uno 
dei principali vantaggi. Sono soprattutto la 
gratuità della formazione, la flessibilità dei 
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percorsi fruibili a distanza e senza stretti vin-
coli temporali, la durata contenuta del corso e 
il buon nome dell’istituzione proponente che 
fanno preferire gli LMOOCs ad altre offerte 
formative in presenza e a distanza. 

Oggi le lingue straniere sono studiate da 
una pluralità di profili diversi di apprendenti 
che vogliono impararle per differenti scopi e 
per conseguire differenti livelli di competen-
za. Il pubblico degli LMOOCs, così come fino 
a oggi sono configurati i percorsi proposti, è 
parzialmente diverso da quello che studia nel-
le università, negli Istituti italiani di cultura 
all’estero o in scuole pubbliche e private. Si 
tratta di un pubblico che in larga parte sa come 
muoversi in Rete, che ha svolto altri corsi onli-
ne, che possiede un discreto grado di autono-
mia nell’apprendimento e che non vuole avere 
troppi vincoli. 

Una possibile evoluzione degli LMOOCs 
potrebbe prevedere la loro uscita dal binario 
parallelo su cui corrono rispetto ai corsi uni-
versitari, facendoli diventare effettivamente 
integrabili con i percorsi formativi offerti in 
ambito accademico. Tale passaggio implica 
però abbracciare i bisogni anche di un altro 
tipo di pubblico rispetto a quello che oggi se-
gue i MOOCs. È pertanto auspicabile continua-
re la sperimentazione sull’impiego di MOOCs e 
orientarne la trasformazione in modo da poter 
aumentare la funzionalità delle piattaforme, 
tenendo conto delle specificità che caratteriz-
zano l’insegnamento delle lingue, e in modo da 
costruire percorsi formativi in cui si intrec-
ciano in maniera armonica apprendimento 
formale e informale, in presenza e a distanza. 
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1 INTRODUZIONE

Questa riflessione vuol essere un contri-
buto per ridefinire il contesto entro il quale 
l’e-learning trova attuazione. La prassi ge-
neralmente più diffusa prevede il ricorso ai 
sistemi di gestione per l’apprendimento, o 
Learning Management System (LMS), come 
all’unica risorsa a cui far riferimento; tutta-
via, contributi di diverso parere sostengono 
da tempo l’inadeguatezza di un tale approccio 
(Downes 2005; Bonaiuti 2006). Condividendo 
queste posizioni, si porteranno a discussione 
elementi, anche nuovi, che potrebbero contri-
buire a ridefinire la questione dell’e-learning 
in termini di esperienze di apprendimento 
che hanno luogo in un contesto più aperto, nel 
quale si assuma come piattaforma il Web nel 
suo insieme (O’Reilly 2005).

2PIATTAFORME PER L’E-LEARNING

In seguito alla diffusione di massa del Web, 
si sono diffusi i sistemi di gestione dei con-
tenuti (Content Management System, CMS), 
strumenti che tra le altre caratteristiche han-
no quella di permettere la pubblicazione in 
Rete anche a chi non è in possesso di specifi-
che competenze in informatica1. Per questo 
motivo, CMS come Wordpress, Blogger o Goo-

1. In particolare, i linguaggi di programmazione e di marcatura.

gle Sites, solo per citarne alcuni, sono divenuti 
molto popolari2.
I CMS, tuttavia, almeno inizialmente erano 
sistemi che potremmo dire generalisti, ed è 
stato piuttosto naturale riadattarli al mondo 
dell’educazione e della formazione. Sono nati 
così i Learning Management System (LMS)3, 
i quali, in effetti, altro non sono che dei CMS 
opportunamente (ri)progettati per l’e-lear-
ning. In proposito, occorre sottolineare che un 
CMS è, a fortiori, un LMS e che quest’ultimo, 
per quanto possa evolversi e caratterizzarsi in 
senso specifico, resta pur sempre, struttural-
mente, un CMS.
Com’era inevitabile, nei LMS si è cercato da 
un lato di riprodurre le caratteristiche della 
didattica in presenza, dall’altro di integrare 
quanto lo sviluppo tecnologico consentiva in 
fatto di innovazione. Entrambi i tentativi han-
no però condotto a conseguenze almeno in 
parte problematiche. 
Un sintomo del tentativo di surrogare la di-
dattica in presenza con l’e-learning era già 
visibile nell’idea, propagandata fin dagli inizi, 
di «aula virtuale», proposta più o meno aperta-
mente come «luogo» della didattica online, ma 
ciò alimentava l’equivoco per cui la formazio-

2. Sono basati su CMS molto semplici da usare il sito di «Bricks» 
(http://www.rivistabricks.it), la rivista online nata da una iniziativa 
di AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automati-
co) e SIe-L (Società Italiana di e-Learning), realizzata con WordPress, 
e il sito dedicato al Convegno DILLE (Società Italiana di Didattica 
delle lingue e Linguistica educativa) 2017 dell’Università degli Studi 
«Ca’ Foscari» di Venezia (https://sites.google.com/a/unive.it/conve-
gno-dille), fatto con Google Sites.

3.  Per una trattazione non manualistica, ma sufficientemente ampia 
e ragionata, cfr. Impedovo et al. 2011; Campanella 2015.

Il Web come piattaforma. 
L’e-learning oltre i recinti 
tecnologici

di Gerardo Fallani, Università per Stranieri di Siena
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ne a distanza con le tecnologie di Rete potes-
se non solo integrare bensì soppiantare quel-
la in presenza. Con il trascorrere del tempo è 
apparso sempre più evidente che l’apprendi-
mento in Rete ha una fisionomia propria, solo 
parzialmente riducibile all’impianto tradizio-
nale della didattica in presenza, e che con que-
sto tentativo di surroga si restringe lo spettro 
dell’osservabile, precludendo la possibilità di 
cogliere lo specifico, le differenze, la peculia-
rità della formazione assistita con supporto 
tecnologico. Inoltre, integrare dispositivi tec-
nologici ha significato implementare soluzioni 
quali forum, chat, wiki, blog, repository e, non 
ultimo, strumenti per la generazione online di 
attività didattiche4. Ciò ha condotto a propor-
re gli LMS come soluzioni onnicomprensive e, 
ironia della sorte, generaliste. «One Size Fits 
All». Ma davvero possiamo pensare a un siste-
ma che inglobi tutto, a una misura che vada 
bene per ogni situazione? 
Così facendo gli LMS sono divenuti sempre più 
complessi, con inevitabile riflesso sulla loro 
usabilità, sia per l’apprendente, sia, forse a 
maggior motivo, per il docente, che li deve usa-
re per creare materiali e gestire la didattica5. 
È poi decisivo il fatto che questa impostazione 
trascuri un dato di fondo: la Rete, luogo “liqui-
do” di pluralità e di interazione, è strutturata 
in antitesi a un tale generalismo. Pluralismo 
e capacità di far interagire risorse diverse, in 
perfetto stile «2.0», fanno sì che, per quanto 
bene siano progettati e realizzati – poniamo 
– gli strumenti di cui un LMS dispone per la 
scrittura condivisa (wiki), per la comunicazio-
ne sincrona e asincrona (chat, forum), per il 
blogging ecc., in Rete, puntualmente, si trovi di 
meglio. Con il tempo, in effetti, si sono imposte 
soluzioni con un alto grado di specializzazione, 
ovvero utility progettate per fare una cosa sola, 

4. I cosiddetti «programmi autore» («authoring tools»), sui quali cfr. 
par. 3.1.

5. In proposito, è esemplare il caso di Moodle, sistema tanto poten-
te e raffinato quanto complesso. Al docente che voglia farne un utile 
strumento per la didattica, e non un semplice repository di materiali, 
è però richiesta formazione e molta pratica. Al contrario, per supe-
rare le difficoltà del cosiddetto «generalismo», si può ritornare a una 
qualche forma di specializzazione, o caratterizzazione, consegnando-
si però a una sorta di «parzialismo» dagli esiti talvolta dubbi (Edmodo, 
per rendere distintivo il suo orientamento social, ciò che verosimil-
mente gli avrebbe aperto una “fetta di mercato”, è stato riprogettato 
sulla falsariga di Facebook). Per l’utilizzo dei social network nella 
didattica, cfr. Martini, Cinque 2011; Fanelli 2013. Più in generale Ra-
nieri, Manca 2013.

ma farla bene6. Su questa scia, inoltre, sono fio-
rite applicazioni dedicate alla manipolazione di 
media (foto, video), cioè alla cosiddetta «realtà 
aumentata» («augmented reality», AR)7. A loro 
volta, gli stessi CMS, da cui gli LMS inizialmen-
te traevano origine, sono evoluti dal punto di 
vista tecnologico, divenendo strumenti estre-
mamente usabili, altamente modularizzabili e 
più in generale molto flessibili8.

3STRUMENTI PER CREARE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE

In tutti gli ambienti e i sistemi dei quali si sta 
trattando, e a maggior ragione per le peculiari-
tà della didattica delle L2, il punctum dolens è 
immancabilmente quello degli strumenti per la 
realizzazione di materiali didattici. Tuttavia, da 
circa una decina di anni, ma con una spinta cre-
scente a partire dalla seconda decade del nuo-
vo millennio, si è assistito allo sviluppo di una 
quantità di risorse di notevole fattura, le quali 
si occupano solo della creazione di materiali 
didattici. In questo genere di risorse, più che 
rifarsi alla vecchia opposizione, ormai storica-
mente superata, tra programmi desktop (o lato 
client), cioè da installare sul proprio computer, 
e software come servizi di Rete («Software as 
a Service», SaaS), conseguenza del radicarsi 
della tecnologia cloud, conviene distinguere 
all’interno di questi ultimi tra programmi a uso 
gratuito, programmi con licenza a pagamento e 
soluzioni intermedie (tipicamente, freemium). 

Senza soffermarci sulle iniziative a paga-
mento9, prendiamo in considerazione risorse 

6. Gli esempi sono molti e noti: Wikispaces o Google Documenti, pur 
diversi tra loro, risultano spesso preferibili ai sistemi wiki che si tro-
vano negli LMS; l’orientamento social di questi ultimi non può star 
dietro a quanto offrono le piattaforme più note, a partire da Facebo-
ok; quanto al blogging, WordPress, Blogger, Tumblr e molti altri sono 
ambienti inarrivabili sotto ogni punto di vista, e lo stesso si dica per 
Dropbox o Google Drive nell’ambito del file storage.

7. Cfr., in questo numero di «InSegno», Fragai e la rubrica «Risorse in 
Rete». Per un orizzonte, anche in termini di ricerca bibliografica, cfr. 
Lombardi 2016.

8. Questo discorso potrebbe interessare al singolo insegnante, che in 
questi strumenti, sostanzialmente accessibili anche senza disporre di 
un budget, come nel caso degli istituti, può trovare quanto gli serve 
per crearsi un proprio ambiente di lavoro.

9. Per l’alto costo delle licenze, generalmente proibitivo sia per il do-
cente, che opera autonomamente, sia per l’istituto in cui lavora, que-
ste risorse difficilmente trovano spazio nella formazione docenti, ri-
sultando più distanti dall’ambito di lavoro di chi scrive. Per un elenco 
delle principali, cfr. «Risorse in Rete» in questo numero di «InSegno».
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come Quizlet, Educaplay, LearningApps, solo 
per citarne alcune. Si tratta di SaaS tenden-
zialmente liberi, sebbene a rigore soltanto 
l’ultimo lo sia completamente, mentre i primi 
due sono offerti in formula freemium. Ognuna 
di queste risorse riesce a eccellere in un par-
ticolare aspetto e ciò le conferisce un valore 
particolare. Per fare degli esempi, Learnin-
gApps, ha funzioni che consentono di usare 
come testo input anche solo pochi secondi di 
un video presente su YouTube. Educaplay ha 
un sistema di videotutorial capillare; di conse-
guenza per ogni attività si trovano spiegazioni 
e in generale molti esempi. Quizlet, forse per 
l’estrema semplicità di utilizzo, raduna una 
community di insegnanti molto dinamica, nel-
la quale c’è un forte senso di condivisione delle 
esperienze.

Si noti però che quasi sempre, oltre alla cre-
azione di attività didattiche, vi è la possibilità 
di creare gruppi di studenti, in una sorta di 
tentativo, da parte del «piccolo software», di 
trasformarsi in un LMS, sebbene per scopi ri-
stretti. In tal modo, al momento della registra-
zione, l’insegnante può scegliere se, come e 
quanti gruppi creare. Una volta realizzati i ma-
teriali, tali risorse potranno essere utilizzate 
come integrazione alla didattica10. Le attività 
ricche e stimolanti che in tal modo si riesce a 
proporre sono difficilmente ricreabili con gli 
strumenti di un LMS. Per questo motivo, mol-
ti insegnanti, anche se nei loro istituti hanno 
a disposizione tali piattaforme, vi potrebbero 
guardare con un certo interesse.

L’idea di integrare un programma autore 
in un LMS è stata messa in atto in Adobe Cap-
tivate, un programma autore che, arricchito 
con diverse funzioni e in parte riprogettato, 
è stato trasformato in un vero e proprio LMS: 
Captivate Prime11. L’eccessiva macchinosità 
di molte piattaforme trova spesso risposta in 
questo genere di iniziative; in particolare, in 
quella sviluppata da Adobe, che forse in que-

10. Queste iniziative, e in generale quelle che hanno successo, hanno 
come vantaggio una notevole usabilità, comunque sorretta da un’ab-
bondanza di tutorial online (p. es. Educaplay), spesso affidati a info-
grafiche e ancor più a comunicazioni in video, come l’immancabile 
canale YouTube, nel quale molti docenti condividono la propria espe-
rienza nella creazione e utilizzo di queste risorse.

11. Tra le primissime informazioni si trova proprio il riferimento alla 
realizzazione e messa online di un corso «In less than 90 minutes» 
(http://www.adobe.com/it/products/captivateprime.html).

sto momento è la più notevole, non si manca 
di sottolineare il differenziale strategico, cioè 
l’importanza dell’usabilità e della (seppur re-
lativa) semplicità d’uso.

Infine, tra le risorse libere, ce n’è una che di 
recente ha assunto una popolarità e una im-
portanza veramente notevole. Si tratta di un 
insieme di dispositivi per la didattica online, 
realizzati come pagine Web (da cui il nome, 
che contrae la formula «HTML5 Package») e 
conforme ai nuovi standard per il monitorag-
gio delle attività didattiche online12. Si tratta di 
H5P, un insieme di pacchetti (packages), deno-
minati «tipi di contenuto» («content types»), 
che consta di tre tipologie di oggetti: si va da 
semplici utility, come il dispositivo per l’inse-
rimento di file audio o quello per la loro diretta 
registrazione nel browser, alle ordinarie atti-
vità didattiche, come i quiz, le domande vero/
falso, le scelte di risposta, i cloze ecc., fino a 
contenuti interattivi («interactive contents») 
di vario genere, nei quali è possibile inserire al-
cuni dei precedenti pacchetti, generando così 
learning object articolati e coesi, che ben si 
prestano anche all’impiego da dispositivi mo-
bili. Questi ultimi sono da ritenere contenuti 
a un più alto ordine di complessità. Tali sono, 
per citare i più importanti, Course Presenta-
tion, che consente di creare slide all’interno 
delle quali inserire le attività didattiche sum-
menzionate, Column, che consente la messa in 
sequenza di numerosi testi e attività didatti-
che, e Interactive Video, in cui una risorsa di 
natura audiovisiva può essere arricchita con 
altri contenuti multimediali, attività didatti-
che incluse. Questo sistema è perfettamente 
integrabile nel più diffuso degli LMS, Moodle, 
oltre che nei CMS più spesso impiegati per re-
alizzare vere e proprie piattaforme didattiche, 
vale a dire WordPress e Drupal.

4TORNARE AI CONTENT MANAGE-
MENT SYSTEM

Nel paragrafo 3, parlando di software per 
creare materiali didattici, cioè, in generale, 
singole attività didattiche, ci si è concentrati 
su quella che si potrebbe chiamare la dimen-

12. Cfr. par. 3.3.



23
Riflessioni

sione «micro» della progettazione didattica. 
Inoltre, come abbiamo visto, tali strumenti, 
quando è data la possibilità di creare gruppi di 
lavoro, si trasformano in sistemi per la gestio-
ne della didattica, sebbene di dimensioni limi-
tate. In questo modo si possono creare percor-
si di studio (da piccole unità di apprendimento 
a interi moduli didattici). Questa può essere 
considerata la dimensione «macro» della pro-
gettazione didattica. Infine, si è accennato al 
fatto che gli stessi CMS si sono molto evoluti, 
trasformandosi in risorse efficaci per creare 
ambienti per l’e-learning e ottenendo così un 
valido supporto per l’insegnante che non operi 
in un istituto dotato di una piattaforma LMS. 

È noto, d’altronde, che i CMS sono sistemi 
più avanzati sotto il profilo tecnologico (Col-
lins, Ollendyke 2015), soprattutto per le molte 
possibilità di integrazione con strumenti per 
la didattica nell’open web, la maggior parte 
dei quali sostanzialmente preclusi alla rigida 
impostazione degli LMS. Tutto considerato, si 
può concludere che non sono poche le circo-
stanze in cui un CMS riesca a porsi quale vali-
do strumento per la creazione di ambienti per 
l’e-learning.

Quando si parla di CMS i tre nomi in gene-
re più noti sono WordPress, Joomla e Drupal13. 
Nella formazione docenti è di immediata evi-
denza che con WordPress è facile motivare ed 
entusiasmare gli student teachers, e racco-
gliere fin da subito i risultati di una promet-
tente didattica online. Inoltre, la struttura 
multisite consente di creare e ricreare ogni 
volta ambienti, anche relativamente piccoli 
(p. es. della misura di un singolo corso o di un 
modulo didattico), che possono senza difficol-
tà essere reduplicati e, con le opportune modi-
fiche di contenuti e strumenti, rimessi online 

13. Converrà precisare che il numero esistente di questi software è 
difficilmente precisabile. Non è facile capire chi fornisca i dati mi-
gliori, né ciò è decisivo ai fini del presente discorso, tuttavia, da una 
semplice ricerca in Rete, si evince che WordPress “motorizza” almeno 
un quarto di tutti i siti presenti nel Web, mentre i suoi competitor più 
diretti, Joomla e Drupal, si attestano intorno al 5%. Di conseguenza, si 
definisce uno standard per il web publishing e ciò avviene a un punto 
tale che per la maggior parte delle app si pone il problema di creare 
un’estensione (plugin) che le renda interfacciabili e gestibili nell’eco-
sistema di WordPress (in cui del resto è sempre più facile trovare il 
plugin che consente di integrarvi una risorsa esterna). Per completez-
za, è da notare che in ambito istituzionale (p. es. i siti delle università) 
Drupal è la scelta più frequente, come si può facilmente constatare da 
una ricerca su www.whatcms.org.

in poco tempo14.
La possibilità di integrare risorse diverse ha 
inoltre portato allo sviluppo di nuove piatta-
forme, proprio a partire dai CMS. Su Joom-
la è basata l’infrastruttura Web del progetto 
EduOpen15, mentre su base Drupal meritano 
attenzione l’ELMS Learning Network16 (Col-
lins, Ollendyke 2015) e Opigno, un sistema con 
il quale si è ricreato un vero e proprio LMS17. 
Il primo dei due sistemi è estremamente com-
plesso ma, a confronto con un comune LMS (p. 
es. Moodle), pone pochissimi problemi di usa-
bilità e di user experience. Il secondo, oltre a 
essere compatibile con tutti i maggiori forma-
ti per il monitoraggio e la valutazione dei per-
corsi didattici (in primis SCORM ed xAPI)18, 
utilizza come programma autore i contenuti 
interattivi di H5P.

Più vario, naturalmente, è il panorama delle 
risorse intorno a WordPress. Di un certo inte-
resse per la didattica sono senz’altro due ini-
ziative tra loro congiunte. La prima è Edublo-
gs, un sistema freemium che dà la possibilità 
al docente di creare un proprio network all’in-
terno del quale configurare più siti, ciascuno 
dei quali con caratteristiche (cioè possibilità 
di estensioni e configurazioni) diverse. Qui la 
formula freemium “sfuma” nella possibilità 
di portare l’upgrade delle estensioni fino al 
livello dell’altra soluzione, CampusPress, spe-
cificamente progettata per la creazione di am-
bienti per scuole e università.

Più notevoli appaiono poi i tentativi di ri-
creare degli LMS molto sui generis, cioè con 
elementi di innovazione creativa. Infatti, sono 
in commercio, peraltro a costi estremamente 
contenuti, dei sistemi integrati che consistono 
in un tema, o veste grafica, abbinato a un pac-
chetto di estensioni per la personalizzazione 
dell’ambiente stesso. Per inciso, il tema gra-

14. Per approfondimenti su WordPress orientati alla didattica, cfr. Gi-
glio 2014.

15. Cfr. http://www.eduopen.org. In un precedente contributo (Fallani 
2014) è stato possibile soffermarsi sulla combinazione di uno dei più 
noti CMS, Joomla, con il più diffuso degli LMS, Moodle, nell’iniziativa 
tuttora in piedi chiamata Joomdle (https://www.joomdle.com).

16. Cfr. https://www.elmsln.org.

17. Cfr. https://www.opigno.org.
18. Cfr. par. 5.
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fico, lungi da essere un elemento meramente 
estetico, è invece determinante per quanto 
riguarda l’esperienza utente e in particola-
re l’interazione d’uso. Inoltre, molto spesso 
tali integrazioni hanno al loro interno anche 
contenuti campione, che possono essere fa-
cilmente sovrascritti, col che la piattaforma è 
velocemente up and running19. In ogni modo, 
l’elemento più interessante è senz’altro il fat-
to che questi sistemi consentono di ricreare 
strutture educational come quella di Udemy, 
se non dei MOOC sul modello di Coursera20.

Il discorso conduce allora a quella che pos-
siamo chiamare la «spinta dei MOOC». Che una 
enorme quantità di contenuti per l’apprendi-
mento sarebbe confluita in Rete in libera di-
stribuzione, era stato ampiamente previsto21 e 
i MOOC ne sono stati lo strumento principale. 
Senza entrare nello specifico di questo tema22, 
interessa qui porre l’attenzione sul fatto che, 
insieme all’approccio pedagogico proposto, i 
MOOC hanno a loro volta contribuito a rivo-
luzionare il dispositivo «proponente». Infatti, 
rispetto agli LMS, gli ambienti in cui sono ero-
gati i MOOC si distinguono per la grande usa-
bilità, ovvero per una più immediata esperien-
za utente23, ben diversa da quella dei più tra-
dizionali sistemi di gestione per la didattica. 
La complessità e in definitiva la problematica 
usabilità delle comuni piattaforme sono qui ri-
solte con la sobrietà dell’ambiente stesso. 

Due elementi, come si accennava, sembra-
no aver operato in sinergia per il diffondersi 
di questo modello alternativo di risorsa per 
l’apprendimento: un approccio esplicitamente 
orientato all’autoapprendimento e dei nume-
ri che esorbitano da qualsiasi idea di gruppo 

19.  Due esempi di questa pratica ormai consolidata sono EDUMA (ht-
tps://educationwp.thimpress.com) e WPLMS (http://themes.vibethe-
mes.com/wplms).

20. Cfr. https://thimpress.com/create-udemy-coursera-clone-easi-
ly-learnpress.

21. Cfr. Wiley 2002; Downes 2005.

22. Su questo aspetto e più in generale sul tema dei MOOC, cfr. Rotta 
2014 e Troncarelli in questo numero di «InSegno».

23. È una mera tautologia dire che l’infrastruttura tecnologica in cui 
si svolge un MOOC è un sistema per la gestione di contenuti per l’ap-
prendimento. Semmai, occorre sottolineare un aspetto critico: pur 
fornendo una migliore usabilità, e in definitiva una migliore espe-
rienza utente, questi sistemi sembrano operare una semplificazione 
con la quale il problema dell’eccessiva complessità degli LMS, lungi 
dall’essere in qualche modo risolto, è in realtà eluso, per quanto con 
eleganza ed efficacia.

classe. In altri termini, da un lato l’assenza di 
un docente che si faccia carico di veicolare 
contenuti didattici è risolta con la disponibili-
tà di materiali in libera fruizione; dall’altro, al 
posto del gruppo classe, inteso come insieme 
compatto di apprendenti con cui lavorare, c’è 
autoorganizzazione. La cosiddetta spinta dei 
MOOC evidenzia e forse corregge un limite 
dell’e-learning realizzato attraverso gli LMS: 
la prerogativa di gestire classi di studenti, 
nonché la stessa idea di aula virtuale.

5ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO

Nel Libro bianco Insegnare e apprendere. 
Verso la società conoscitiva (Commissione eu-
ropea 1996) è sottolineato il ruolo dell’infor-
male e del non formale nell’educazione e nel-
la formazione24. È di un qualche interesse che 
questo aspetto sia inserito proprio nel contesto 
della seconda metà del Novecento, cioè nell’e-
poca del passaggio dalla società industriale a 
quella dell’informazione. Certamente Inter-
net, durante l’elaborazione di quel testo, era 
ormai una realtà, sebbene mancasse ancora la 
viva percezione dell’impatto che la Rete, la cui 
diffusione massiva iniziava proprio in quegli 
anni, avrebbe avuto. È fin troppo facile, infat-
ti, a distanza di oltre dieci anni dall’affermarsi 
dell’idea del Web 2.0, con l’importanza delle in-
terazioni tra pari, dei contenuti generati dagli 
utenti, del cosiddetto perpetual beta25, prende-
re atto dell’irruzione dell’informale e del non 
formale. D’altro canto, le origini dei primi LMS 
affondano nell’epoca anteriore e questi stru-
menti erano molto legati al contesto didattico 

24. L’argomento è stato ampiamente studiato e non mette conto qui 
entrare nel merito della questione. Si segnala però la voce «Dall’e-
ducazione a distanza all’e-learning», su sito della Treccani, curata da 
Calvani (2009). Un riferimento “classico” resta comunque il volume di 
Trentin (2005).

25. Cioè la prassi secondo cui il software sarà rilasciato non in base a 
scadenze prefissate, con release ufficiali (che si supponevano perfet-
te, impeccabili), bensì secondo uno stato di accettabilità lato utente 
(le cui preferenze saranno piuttosto sondate e fatte oggetto dei mi-
glioramenti successivi), con il meccanismo delle patch e degli update 
costanti.
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tradizionale, ossia formale26. Ciò, logicamente, 
trovava poi un riflesso nelle specifiche per la 
produzione del materiale didattico, il monito-
raggio e la valutazione. E tale “rigidità”, in so-
stanza, contraddistingue la natura del proto-
collo SCORM27. Tuttavia, dal 1997, anno di fon-
dazione dell’Advanced Distributed Learning 
Initiative (ADL)28, sono trascorse due decadi e 
in questo periodo è avvenuto un cambiamento 
di grande rilevanza, ovvero il superamento di 
tale protocollo a opera del più recente Expe-
rience API (xAPI).

Il nuovo protocollo è progettato per trac-
ciare i flussi di attività svolti da un utente in 
formazione, con ciò intendendo non un utente 
generico, ma neanche quello che opera esclusi-
vamente dall’interno di una piattaforma LMS. 
Sul modello dei flussi di attività (activity stre-
ams) cui ci hanno abituato Facebook e Google, è 
stato codificato un algoritmo con il quale si è in 
grado di registrare tutte le attività svolte da un 
determinato utente e di inviarle a un database 
che funziona da deposito delle tracce registra-
te durante un itinerario formativo, il Learning 
Record Store (LRS), dove esse si configurano 
come esperienze di apprendimento.

In pratica, mentre con SCORM ci si limita-
va a quantificare il tempo che un apprendente 
impiega in un dato percorso didattico, il nume-
ro di attività completate, il successo/insucces-
so (pass/fail) e il punteggio conseguito in ogni 
singola prova, e comunque facendo riferimen-
to a una piattaforma didattica, con xAPI si ot-
tengono dettagliati resoconti su attività che 
hanno luogo dentro e fuori gli LMS (su blog, 
forum, social network), su quelle svolte da di-
spositivi mobili, in specie attraverso vari tipi di 
app, e anche su quelle in presenza, come avvie-
ne per la partecipazione a una conferenza o per 
la frequenza a un ciclo di lezioni universitarie.

26. Nella didattica online, soprattutto agli inizi, dominavano la scena 
i rigidi schematismi offerti dalla programmazione. Così, si faceva se-
rio il problema di non riuscire a dare il dovuto spazio a una didattica 
comunicativa. Anzi, vi era il forte e motivato sospetto di vedere negli 
strumenti offerti dalla tecnologia «dei mezzi per reintrodurre una 
vecchia didattica» (Maggini 2010: 94).

27. Sul fatto che SCORM rifletta «proprio a causa della sua origine, 
una particolare visione dell’e-learning» (Fini, Vanni 2004: 135).

28. L’ADL, fondata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, è 
l’organismo che ha promosso tutti i più importanti protocolli, a parti-
re da SCORM fino a xAPI e CMI-5. Cfr. http://www.adlnet.org, https://
scorm.com, https://letsi.org e https://experienceapi.com. 

In conclusione, mentre con SCORM aveva 
valore ed era perciò valutabile solo quanto 
avveniva all’interno dell’LMS, dunque in un 
contesto di apprendimento formale, dove in 
effetti si parlava di compiti, con xAPI si riesce 
a dar conto di un più ampio spettro di situazio-
ni formative, incluse quelle che si dispiegano 
in lunghi periodi di tempo29. In effetti, è assu-
mendo un più ampio spazio di azione e inte-
grando la dimensione informale e non formale 
che si può giungere a parlare di esperienze di 
apprendimento. 

6CONCLUSIONI

Il Web è un po’ come il mare: non infinito 
ma sconfinato. Assumerlo come piattaforma 
significa ritagliarsi uno spazio di azione. È a 
un tale spazio che ci si riferisce con il termine 
«ecosistema». 

Ponendo le tradizionali piattaforme didat-
tiche come unici ambienti per l’e-learning, si 
palesa il limite di un sistema chiuso e quello di 
un approccio esclusivamente formale. Aprire 
il «recinto tecnologico», per usare un’espres-
sione di Bonaiuti (2006), pur richiedendo un 
maggior lavoro, consente di avere a disposizio-
ne molte più risorse. A sua volta, l’inclusione 
dell’informale e del non formale, insieme a un 
certo grado di rischio, comporta positivamen-
te la sfida della complessità. 

L’apprendimento in Rete deve necessaria-
mente avere una fisionomia propria, irridu-
cibile30 a quanto si è stati fin qui abituati, e i 
tempi sono ormai maturi per iniziare a inda-
gare più a fondo questi fenomeni.

29. Quest’ultimo aspetto è particolarmente interessante dato che 
consente di coniugare le esigenze delle indagini longitudinali con 
quelle caratterizzate da una gran mole di dati.

30. In un altro recente lavoro, abbiamo parlato di una didattica «irri-
ducibilmente digitale» (cfr. Fallani, La Grassa in stampa).
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1INTRODUZIONE

Obiettivo di questo contributo è una riflessione, 
nell’ambito della didattica delle lingue, sulle poten-
zialità formative di ThingLink, il software che per-
mette di creare e di condividere contenuti multime-
diali online1. 

In questo senso ThingLink può essere considera-
to un esempio significativo di come siano cambiate 
nell’attuale «società della conoscenza» le modalità di 
organizzazione, di uso e di scambio di informazioni 
in ambienti di apprendimento, allestiti con l’integra-
zione di più risorse digitali, che richiedono di saper 
gestire competenze trasversali collegate alla digital 
literacy e all’«uso del computer per reperire, valu-
tare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni, nonché per comunicare e partecipare 
a reti collaborative tramite Internet» (Parlamento 
europeo, Consiglio d’Europa 2006: 6). 

In particolare, il contributo descrive le principali 
funzionalità tecniche di ThingLink e si sofferma su 
un caso di applicazione per la didattica digitale dell’I-
taliano L2, per fornire, infine, le coordinate teoriche 
utili a definire il paradigma pedagogico sotteso 
all’uso della risorsa e coerente con una prospettiva 
di apprendimento ispirata a un modello di stampo 
connettivista.

1. Il contributo è, in parte, il risultato di un percorso di studio condotto 
nell’ambito del Master ELIIAS di II livello E-learning per l’insegna-
mento dell’italiano a stranieri, dell’Università per Stranieri di Siena 
(a.a. 2014-2015). 

2IMMAGINI «AUMENTATE» DI THIN-
GLINK 

Tra le tecnologie del Web 2.0 sono largamente 
diffuse applicazioni e piattaforme digitali, pensa-
te in modo specifico per la pubblicazione e la con-
divisione online di immagini2. Le nuove modalità 
di interazione offerte da queste risorse mettono 
così al centro la componente visiva per l’impatto 
che provoca sull’efficacia della comunicazione e 
sulla capacità di attrarre in modo immediato l’at-
tenzione degli utenti sui più svariati domini di co-
municazione, dal web marketing all’educazione3. 

È in questa cornice di riferimento che viene 
presentato ThingLink4, la piattaforma digitale 
per docenti e studenti, ideata nel 2010 da una 
startup finlandese, per la creazione e la condi-
visione di input costituiti da immagini «aumen-
tate»5 tramite l’inserimento di link a contenuti 
multimediali esterni (pagine Web, immagini, au-

2.  Il termine «immagine» è qui usato come iperonimo di vari tipi di 
generi testuali veicolati dal canale visivo quali disegni, illustrazioni, 
grafici, schemi, fotografie, video, animazioni, realtà virtuali, secondo 
la tassonomia proposta da Calvani (2011).

3. Sul ruolo della comunicazione visiva a fini educativi si ricorda l’im-
portanza, nell’ambito  dell’Instructional Design, dell’utilizzo di con-
tenuti visuali in relazione ai seguenti fattori psicocognitivi: support 
attention; activate or build prior knowledge; minimize cognitive load; 
build mental models; support transfer of learning; support motiva-
tion (Clark, Lyons 2010).

4. Cfr. https://www.thinglink.com/. 

5. Il termine è utilizzato in senso neutro come sinonimo di «arric-
chite» senza riferimento a forme di interazione basate sulla realtà 
aumentata, su cui cfr. Milgram, Kishino1994 per il modello di conti-
nuum tra reale e virtuale. 

Didattica digitale e media 
aumentati: 
ThingLink per l’Italiano L2 

 
di Eleonora Fragai, Docente di Italiano L2 e formatrice di formatori
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dio, video, attività create con software autore)6. 
Di recente ThingLink è stato rinnovato con l’of-
ferta di un nuovo servizio per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento virtuali in 3D, basati 
sull’uso didattico di video immersivi a 360 gradi 
visualizzabili come esperienza di realtà virtuale7, 
che offrono agli studenti «a projection of a re-
al-world place or location, where they can make 
observations and construct meaning for the thin-
gs they see» (Engestrom 2017).

ThingLink, disponibile direttamente in Rete 
come SaaS (Software as a Service) e come appli-
cazione per dispositivi mobili iOS e Android, è at-
tivabile tramite l’iscrizione dell’utente via mail o 
con l’account di Facebook o di Twitter secondo la 
formula freemium: la registrazione e l’uso dello 
strumento sono gratuiti nella versione base e nel-
le versioni di prova a tempo limitato per ciascuno 
dei tre abbonamenti non gratuiti (Professional, 
Premium, Vip Services), ma è a pagamento l’ac-
cesso ai pacchetti completi delle funzionalità ag-
giuntive. 

2.1. PROCEDURE OPERATIVE

ThingLink si caratterizza per l’alto livello di 
usabilità8 come dimostrano a) l’utilizzo intuitivo 
dell’interfaccia anche grazie alla presenza di help 
e di documentazione in lingua inglese; b) la dispo-
nibilità di demo di prova senza richiesta di iscri-
zione con i propri dati, ma solo con la password 
fornita in automatico dal sistema; c) la possibilità 
di visionare esempi di materiali didattici archi-
viati nella repository; d) la presenza di tutorial di 
supporto all’utilizzo; e) l’accesso al servizio di live 
chat per l’assistenza diretta da parte di un opera-
tore; f) l’offerta continuativa di formazione per 
docenti tramite webinar e attraverso workshop 
in presenza.

Grazie anche alla presenza di tali risorse, l’u-
tente di ThingLink è in grado di generare facil-
mente un database di immagini interattive, che 
costituiscono lo sfondo digitale su cui è possibile 

6. I dati quantitativi sulla diffusione della piattaforma digitale a livel-
lo mondiale attestano la progressiva crescita di questo strumento: al 
giugno 2017 ThingLink è stato utilizzato da circa 2,5 milioni di utenti 
per scopi educativi in 190 paesi, cfr. https://goo.gl/4jhkzN. 

7. Cfr. http://demo.thinglink.com/vr-editor.

8.  Cfr. Nielsen 2001, in generale, per le linee guida sui criteri di usa-
bilità di un sito riguardanti varie aree dell’interfaccia Web, come, per 
esempio, la navigazione, il layout, l’aspetto e il posizionamento di te-
sto e oggetti sulla pagina Web.

aggiungere link ipertestuali, visualizzabili attra-
verso tag che mostrano in anteprima le informa-
zioni a essi collegate.

ThingLink offre, inoltre, la possibilità all’uten-
te di decidere se mantenere unlisted le proprie 
immagini digitali o se condividerle pubblicamen-
te in Rete, offrendo in tal modo la possibilità di 
creare una content community aperta (Kaplan, 
Haenlein 2010), in cui gruppi con interessi simili 
possono seguirsi a vicenda e interagire tra loro a 
partire da un’immagine condivisa9. Il docente può 
organizzare così un percorso formativo in e-lear-
ning, allestendo un’aula virtuale (cfr. Fig. 1) dove 
i membri del gruppo possono utilizzare modali-
tà di lavoro collaborative per realizzare in modo 
condiviso compiti di apprendimento, creando 
contenuti multimediali o modificando quelli rea-
lizzati da altri studenti. 

Figura 1. Gestione dei gruppi su ThingLink (ht-
tps://goo.gl/qG3jT6).

ThingLink, dunque, permettendo sia la con-
divisione di contenuti, sia la collaborazione tra 
membri del gruppo e tra gruppi diversi nell’edi-
ting delle immagini interattive attraverso com-
menti nelle liste di discussione, dilata le possibi-

9. Sulle modalità di creazione di gruppi, si segnala solamente che con 
il Piano Pro teacher, a un costo di registrazione contenuto (https://
www.thinglink.com/upgrade), il docente può creare, come ammi-
nistratore, fino a cinque gruppi con un massimo di centocinquanta 
membri e invitare gli studenti a parteciparvi tramite il proprio ac-
count Google.
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lità per qualunque utente di partecipare in modo 
attivo alla riorganizzazione dei contenuti stessi, 
sviluppando competenze trasversali di tipo so-
ciale. 

2.2. USO DIDATTICO

La descrizione delle funzionalità che Thin-
gLink mette a disposizione suggerisce da sola le 
potenzialità didattiche della piattaforma, tanto 
che i curatori di ThingLink hanno coniato un mot-
to efficace per promuoverne l’uso educativo per 
qualsiasi disciplina di studio: «Education loves 
ThingLink». Svariati sono, infatti, i possibili usi 
per la didattica delle lingue, schematizzati pro-
prio attraverso un’immagine interattiva10, che 
offre una visione d’insieme dei molteplici usi del-
la risorsa online, ma che ovviamente non può co-
prire tutta la casistica di attività realizzabili per 
diversi obiettivi di apprendimento; tra queste, a 
scopo puramente indicativo tra i numerosi repe-
ribili sul Web, se ne segnalano le seguenti:

-	 lavorare su un’immagine assegnata dal 
docente come input per la successiva di-
scussione in classe su temi d’interesse, 
proponendo link pertinenti a diverse fonti 
multimediali, secondo metodologie Flip-
ped Classroom;

-	 elaborare una presentazione interattiva 
su un tema di studio, scegliendo un’imma-
gine che meglio lo illustri, e aggiungendo i 
link ai contenuti più appropriati, archivia-
ti per esempio su repository come Drop-
box;

-	 realizzare una presentazione attraverso 
un video, usando tag che rimandano a di-
versi testi multimediali su argomenti per-
tinenti al dominio personale (p. es. scuola, 
tempo libero, applicazioni più usate);

-	 produrre definizioni multimediali di una 
parola data, inserendo link all’immagine 
corrispondente o direttamente alla defi-
nizione contenuta, per esempio, in un di-
zionario online bilingue;

-	 visualizzare istruzioni per l’uso, aggiun-
gendo tag con immagini numerate che 
mostrano le procedure necessarie a svol-

10. Cfr. https://goo.gl/iMhiQD, oltre a https://goo.gl/sqCb58, il video 
tutorial di Oxnevad sulla presentazione di ThingLink.

gere una certa operazione secondo l’ordi-
ne logico con cui devono essere eseguite.

-	 progettare un test sui contenuti collega-
ti a un’immagine per somministrarlo ai 
membri del gruppo che hanno lavorato su-
gli stessi contenuti, sviluppando forme di 
valutazione tra pari;

-	 implementare modalità di lavoro colla-
borative per l’editing di un’immagine, in-
serendo ulteriori link da individuare in 
gruppo, utilizzando il sistema di commen-
ti e di notifiche a un’immagine;

Al di là della casistica delle attività realizzabi-
li con ThingLink tramite le varie funzionalità, è 
quasi intuitivo, in ogni caso, rendersi conto che 
all’utente, che si muove in un ambiente di ap-
prendimento Web 2.0 in continua trasformazio-
ne, viene offerta la possibilità di sviluppare, varie 
aree della competenza digitale, prime fra le quali 
risultano 

il saper consultare diverse fonti di informazione 
online, valutandone la validità e l’attendibilità, 
per realizzare testi cartacei o multimediali, e il 
saper modificare e rielaborare i contenuti multi-
mediali per sviluppare e migliorare contenuti già 
esistenti, creati individualmente o da altri (Fra-
gai, Fratter, Jafrancesco 2017: 176, 177)11.

L’uso creativo della piattaforma implica, per-
tanto, lo sviluppo di una competenza trasversale 
di carattere metacognitivo, basata sulla capacità 
di ricerca, selezione e valutazione della grande 
quantità di dati reperibili sul Web, in grado di 
porsi anche come possibile soluzione per reagire 
al flusso delle informazioni e al sovraccarico in-
formativo cui gli utenti della Rete sono continua-
mente esposti12. 

ThingLink si rivela allora una risorsa versatile, 
poiché sollecita e moltiplica le possibilità di con-
fronto e di dialogo sugli input formativi multime-
diali, presentati attraverso «una sorta di scompo-
sizione “cubista”, nella quale un elemento viene 
esploso, ricostruito e mostrato sotto diverse an-
golazioni» (Fallani, La Grassa in stampa) secondo 

11. Per il framework di riferimento europeo sulla descrizione e la va-
lutazione delle competenze digitali nella società odierna, cfr. Ferrari, 
Troia 2015.

12. Per una riflessione sul sovraccarico informativo e su alcune pro-
blematiche riguardanti l’information brokering, cfr. Rotta 2008.
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un approccio di natura multimodale13. 

3ESEMPIO DI APPLICAZIONE

ThingLink è stato utilizzato per la potenziale 
fruizione di un’immagine interattiva (sito Inter-
net, blog, social network) elaborata, a fini promo-
zionali e secondo modalità comunicative tipiche 
della call to action14, per suscitare interesse verso 
offerte formative di Italiano L2.

Delimitato il contesto d’uso dell’immagine 
proposta con ThingLink, è stato successivamente 
progettato un formato applicativo d’esempio, nel 
caso specifico centrato su un’immagine con una 
veduta aerea di Cortona, su cui è stata organiz-
zata l’architettura di base del percorso attraverso 
l’inserimento di tag collegati a differenti tipolo-
gie di icone, che rinviano a contenuti multimedia-
li d’interesse per la storia e la cultura cortonese 
(cfr. Fig. 2). 

Figura 2. Immagine interattiva: veduta aerea di 
Cortona (https://goo.gl/pEUFXe)

I link, suggeriti dalle icone, consentono vari 
tipi di interazione con diversi generi testuali e/o 
con diversi tipi di attività didattiche, realizzate 
con il programma autore eXeLearning15, effetti-

13. Sull’insegnamento/apprendimento in ambiente multimodale, cfr. 
Jewitt 2008; sulle indagini relative alla multimodalità in relazione 
alle nuove forme di testualità digitale nate con l’evoluzione tecnolo-
gica dei media digitali, cfr. Moschini 2013.  

14. La call to action è una tecnica di marketing online che, invitando 
gli utenti di un sito a svolgere determinati tipi di azioni, contribuisce 
a catturare l’attenzione su un certo servizio o prodotto.  

15. Sull’uso di eXeLearning e di altri programmi autore, cfr. Fallani, La 
Grassa in stampa. 

vamente coerenti con lo spunto tematico del per-
corso, cioè la conoscenza di alcuni aspetti della 
cultura cortonese tramite la presentazione della 
canzone Che sarà, scritta dal cortonese Franco 
Migliacci e dedicata alla sua città.  

Per quanto riguarda il layout dell’immagine, 
essenziale nella presentazione delle informa-
zioni per non generare confusione nell’utente, 
la scelta della tipologia grafica delle icone, il loro 
posizionamento sull’immagine e la loro associa-
zione biunivoca a certe categorie di contenuti 
(metadidattici, testuali, linguistico-comunicativi, 
di espansione) permette di aggregare informa-
zioni omogenee tra loro, in modo che si possano 
immediatamente distinguere le varie tipologie 
di contenuti. Il contenuto più rilevante, collocato 
in alto in posizione centrale, è distinto dall’icona 
Home e presenta indicazioni metadidattiche sul-
la contestualizzazione del percorso, distinguen-
dosi dalle altre icone, associate, in modo univoco, 
ai corrispondenti obiettivi di formazione (generi-
camente informativi, testuali, lessicali, struttu-
rali), come illustrato nella figura 3. 

Figura 3. Struttura del percorso formativo.

Il percorso è così articolato in diverse aree di 
navigazione, percorribili sia secondo l’ordine se-
quenziale proposto nella Home, l’unica area che 
richiama anche graficamente l’attenzione sulla 
propria precedenza di navigazione rispetto alle 
altre, sia secondo un ordine non necessariamen-
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te lineare che l’utente può scegliere di seguire 
per approfondire certi contenuti secondo i pro-
pri personali interessi; in tal caso, nonostante si 
possa accedere al percorso da qualsiasi area navi-
gabile dell’immagine, va sottolineato che al testo 
input sono comunque ancorate le attività più pro-
priamente didattiche del percorso (comprensio-
ne del testo, attività lessicali e strutturali) in linea 
con una scelta metodologica che fa riferimento 
a modelli operativi centrati sul testo (Vedovelli 
2010).  

Per facilitare, infine, la rapida consultazione 
delle attività allestite su ThingLink, per ognuna 
delle attività digitali proposte è stata elaborata 
una Scheda attività, che riporta in forma sche-
matica le seguenti voci, utilizzabili come sorta di 
lista di metadati: a) tipo di icona; b) obiettivi di-
dattici; c) tipo di testo, genere testuale e canale 
diamesico utilizzato; d) fonte di riferimento; e) 
formato dell’attività; f) uso di software-autore; g) 
consegna dell’attività; h) testo completo dell’atti-
vità (Fragai 2015). 

Nell’ambito della didattica digitale dell’Italia-
no L2 il formato del percorso intende proporsi 
insomma come esempio di applicazione genera-
lizzabile e trasferibile in altri contesti di forma-
zione, basati sulla fruizione di una pluralità di 
media integrati in un unico supporto completa-
mente digitale come è ThingLink. 

4UN PARADIGMA PEDAGOGICO PER 
THINGLINK

Per inquadrare dal punto di vista teorico l’e-
sempio applicativo realizzato con ThingLink (cfr. 
par. 3), si ipotizza che il modello operativo a cui 
fare riferimento sia riconducibile a un approccio 
basato sulla teoria dei Learning Objects16.

Un Learning Object (LO), secondo la definizio-
ne proposta da Wiley (2000: 7) tra le tante dispo-
nibili nella letteratura sul tema, è «any digital re-
source that can be reused to support learning», 
che può presentarsi come unità di contenuto 
digitale minima (p. es. un’immagine, da un vi-

16. Sulla teoria del Learning Objects, cfr. Fini, Vanni 2004 e Fallani 
2013, dove si propone un progetto per la creazione di materiali didat-
tici da realizzare anche in formato digitale come LO con il contributo 
di un social network costituito da gruppi di docenti. Per le critiche 
mosse all’uso dei LO nel campo dell’insegnamento linguistico, cfr. 
Diadori, Palermo, Troncarelli 2009. 

deo, da un podcast), o come insieme più ampio di 
contenuti digitali (p. es. una pagina Web che riu-
nisce più contenuti multimediali). Tra le caratte-
ristiche che qualificano un LO17 quelle che sono 
ritenute più pertinenti a percorsi realizzati con 
ThingLink sono:

-	 l’autoconsistenza18: si riferisce all’autonomia 
di un LO basata sulla compresenza di più con-
tenuti strutturati per raggiungere lo stesso 
obiettivo formativo (nel nostro caso lo svilup-
po di un percorso tematico e linguistico per 
conoscere alcuni aspetti della cultura corto-
nese); 

-	 la granularità: riferimento alla dimensione 
del LO che è connessa alla riusabilità19, secon-
do un rapporto inversamente proporzionale, 
perché più la granularità è alta e più il LO è 
riutilizzabile, essendo basso il livello di con-
testualizzazione; mentre più la granularità 
è bassa e meno il LO è riutilizzabile, essendo 
alto il livello di contestualizzazione.

Il percorso applicativo proposto può corri-
spondere dunque a un insieme di LO – che pre-
sentano e integrano unità di contenuto, minime 
o più ampie, assimilabili a un’unità di apprendi-
mento (Diadori, Palermo, Troncarelli 2009) –, 
totalmente digitali, autonomi, ricomponibili e 
riutilizzabili in contesti diversi da quelli per cui 
sono stati inizialmente pensati. Quello, tuttavia, 
che emerge è una sorta di superamento e di “li-
beralizzazione” dai modelli operativi di riferi-
mento tradizionali (Fragai 2015), proprio poiché 
vengono integrate nello stesso spazio risorse 
totalmente digitali, veicolate da canali diversi e 
connesse tra loro. Questo può avvenire in virtù 
delle funzionalità di ThingLink che, a partire da 
un’immagine interattiva, consente di costruire il 
macrosfondo digitale di tipo iconico in grado di 
integrare nello stesso supporto digitale più testi 
(scritti, immagini, audio, video) e attività multi-
mediali gestibili attraverso connessioni tra in-
formazioni secondo un modello di accesso di tipo 
reticolare.

17. Sulle caratteristiche dei LO, cfr. Fini, Vanni 2004.

18. Per un’interpretazione non rigida di LO, basata tendenzialmente 
più sulla «autoconsistenza» che su altri fattori, cfr. Troncarelli 2010.

19. Riguardo all’effettiva riusabilità dei LO e alla posizione fortemen-
te critica sulla possibilità di riassemblare LO per scopi formativi di-
versi da quelli per cui sono stati creati, cfr. Wiley 2002.



32
Esperienze/Attività

L’uso di ThingLink, pertanto, risulta piena-
mente coerente con un approccio di natura con-
nettivista (Siemens 2004)20, principalmente per 
alcuni aspetti che lo qualificano come strumen-
to in grado di:

-	 generare un processo di apprendimento 
basato sul collegamento tra nodi di infor-
mazione e sulla capacità di saperli gestire;

-	 consentire l’organizzazione di una molte-
plicità di informazioni disponibili sul Web, 
attraverso l’abilità di riconoscere i legami 
e collegamenti tra i vari tipi di contenuto;

-	 mostrare come l’apprendimento nella so-
cietà attuale dipende fortemente dall’uso 
delle tecnologie, parte integrante del pro-
cesso stesso di apprendimento.

Secondo questa prospettiva, «the ability to  
synthesize and recognize connections and pat-
terns is a valuable skill» (Siemens 2004), tra i 
principi fondanti del connettivismo, si delinea 
come competenza metacognitiva prioritaria 
nell’«era digitale», in cui la conoscenza si for-
ma secondo un tipo di «intelligenza connettiva» 
(De Kerckhove 1997). Tale competenza è fonda-
mentale per attivare connessioni tra informa-
zioni complesse e molteplici e per ristrutturarle 
secondo propri schemi organizzativi. In questo 
senso la capacità di stabilire e organizzare le 
connessioni genera essa stessa apprendimento, 
a condizione che l’utente sia in grado di filtrare 
in maniera critica la mole di informazioni repe-
ribili in Rete e di stabilire il grado di pertinenza 
dei legami tra i vari nodi informativi. 

Entro quest’ottica la proposta connettivista 
restituisce pienamente la complessità della so-
cietà dell’informazione, in cui non è più possibile 
possedere tutte le conoscenze, oggi caratteriz-
zate da un alto indice di specificità dei contenu-
ti. Diventa infatti indispensabile, in un ambiente 

20. Per una disamina critica di Siemens 2004, cfr. Fallani 2014. Qui 
si accenna solo al fatto che il modello connettivista, definito come 
«Learning Theory for the Digital Age», nasce in risposta ai limiti del 
comportamentismo, del cognitivismo e del costruttivismo, nati in 
un’epoca in cui non era pervasiva, come lo è oggi, la presenza delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, e per questo 
necessariamente integrabili con modelli teorici che tengano conto 
dei cambiamenti tecnologici attuali. Il dibattito sulla natura di questo 
modello, tuttavia, non è esente da critiche, prime tra cui risulta l’ec-
cessivo livello di generalizzazione del modello, cfr. Calvani 2009. 

dinamico di apprendimento informale21, saper 
gestire le connessioni tra nodi informativi, in 
quanto risultano «more important than our cur-
rent state of knowing» (Siemens 2004)22.

5CONCLUSIONI

Le riflessioni fin qui condotte inducono a una 
riflessione finale sull’uso di ThingLink, può esse-
re percepito come un elemento di cesura rispetto 
ad altre risorse perché, permettendo di inserire 
link ipertestuali, consente di creare percorsi di 
apprendimento digitali minimi, costituiti da LO, 
non immediatamente riconducibili ai modelli 
operativi di tipo tradizionale centrati sul con-
cetto di «unità didattica», ancora e giustamente, 
basata anche sull’uso del medium cartaceo. 

È importante, tuttavia, sottolineare come il 
semplice ricorso a strumenti del Web 2.0 non 
garantisce di per sé la bontà di un intervento 
formativo, se questo non è accompagnato da 
un’attenta analisi delle variabili che entrano 
in gioco durante la fase di programmazione. La 
consapevolezza da parte del docente di tutti i 
fattori pertinenti alla fase di progettazione di un 
percorso formativo, allestito in un ambiente to-
talmente digitale, è l’elemento qualificante che 
contribuisce a evitare il rischio del riduzionismo 
di proposte operative, a cui talvolta si può essere 
esposti nell’utilizzo di risorse digitali di cui non 
si conoscono appieno presupposti e implicazioni 
teorico-metodologici. 

21. A tale proposito Siemens (2004) sottolinea che l’«informal learning 
is a significant aspect of our learning experience. Formal education 
no longer comprises the majority of our learning. Learning now oc-
curs in a variety of ways – through communities of practice, personal 
networks, and through completion of work-related tasks».

22. Tale aspetto fondante dell’approccio connettivista è sintetizzato 
da Siemens (2004: 5) con la famosa metafora: «The pipe is more im-
portant than the content within the pipe».
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1 INTRODUZIONE

Gli strumenti offerti dalle nuove tecnolo-
gie, siano essi computer, tablet, LIM, telefoni 
cellulari ecc., rappresentano per gli studenti 
una modalità di lavoro molto attraente, spe-
cialmente se proposta in classe. A scuola si sta 
già dando ampio spazio a metodologie e stra-
tegie didattiche che coinvolgono lo studente 
e lo pongono al centro del processo di appren-
dimento. Il tempo scolastico dedicato alla 
lezione frontale, anche se rimane in alcune 
situazioni insostituibile, si sta drasticamen-
te riducendo, poiché non risponde più all’esi-
genza di centralità e sviluppo delle competen-
ze richiesto. È necessario proporre attività di 
tipo laboratoriale, dove si possano sperimen-
tare e sviluppare quelle capacità di azione e 
interazione utilizzando la lingua straniera in 
situazioni reali. Tali capacità saranno impor-
tantissime non solo per il futuro scolastico e 
occupazionale, ma anche per quello esisten-
ziale dei nostri alunni. A questo proposito, gli 
strumenti tecnologici possono rappresentare 
un ausilio innovativo per ogni docente che ab-
bia preso coscienza delle nuove esigenze for-
mative dei propri studenti e che desideri cali-
brare su queste la propria azione educativa. Le 
nuove tecnologie sono un supporto irrinuncia-
bile anche per una didattica che sia realmente 
inclusiva, poiché favoriscono l’apprendimento 

di tutti gli studenti, in particolar modo di quel-
li con difficoltà, per i quali tali strumenti a vol-
te si rivelano fondamentali.

2L’ESPERIENZA DI UNA CLASSE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Motivare gli studenti allo studio di una lin-
gua straniera, della lingua inglese in questo 
caso, non è sempre compito facile. Lo studio di 
una lingua straniera può essere vissuto come 
obbligo scolastico e non come opportunità per 
aprirsi al mondo. La funzione principale di una 
lingua è comunicativa e quindi, affinché il per-
corso di apprendimento risulti significativo e 
formativo, è fondamentale esporre gli stu den-
ti a contesti di interazione che siano adeguati 
alle loro capacità e aderenti ai loro interessi.

L’esperienza riportata si riferisce a una at-
tività didattica svolta durante il secondo qua-
drimestre in una I classe della scuola secon-
daria di I grado «Caio Giulio Cesare» di Osimo 
(Ancona), con un livello di competenza nella 
lingua inglese riconducibile al Livello A1 del 
Quadro europeo comune di riferimento per 
le lingue. Hanno collaborato all’attività, oltre 
all’insegnante di Lingua inglese, l’insegnan-
te di sostegno, l’insegnante di Matematica e 
Scienze per consulenze specifiche sugli ani-
mali, l’insegnante di Arte e, per la parte tecni-

La videochiamata:
utilizzare le nuove tecnologie
per motivare allo studio di una lingua 
straniera 

 
di Patrizia Petrolati, Istituto Comprensivo Statale «Caio Giulio Cesare», Osimo (AN)
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ca riguardante il collegamento, l’insegnante di 
Tecnologia.

Lo stimolo iniziale è nato dalla piattaforma 
informatica eTwinning1 che offre la possibilità 
di creare gemellaggi elettronici tra scuole eu-
ropee; l’istituto «Caio Giulio Cesare» aderisce 
al programma da alcuni anni e, avendo colla-
borato a numerosi progetti o avendone creati 
di propri, come accaduto nel 2016, ha ottenu-
to il riconoscimento del Certificato di Qualità 
Europeo (Quality Label), grazie al valore dei 
contributi didattici pubblicati sulla piattafor-
ma.

Nel 2016 è stato attivato un gruppo eTwin-
ning, guidato da una insegnante della scuola 
primaria dell’istituto, dal titolo Seeing ani-
mals from a child’s perspective («Guardare gli 
animali dal punto di vista di un bambino»). Gli 
animali sono sempre un argomento di conver-
sazione coinvolgente per gli alunni, special-
mente quando sono ancora così giovani e desi-
derano parlare dei propri animali domestici o 
di animali selvatici dai quali sono affascinati. 
Grazie ai numerosi insegnanti europei iscritti 
al gruppo dell’Istituto si è entrati in contatto 
con una docente di una scuola di Gruta, nel 
nord della Polonia. Dopo lo scambio di alcune 
mail, è sembrata subito evidente la condivisio-
ne delle esigenze formative; si è quindi deciso 
di realizzare attività in parallelo nelle classi di 
appartenenza che avrebbero avuto poi il loro 
culmine negli incontri di videochiamata onli-
ne dalle rispettive scuole attraverso Skype.

Si è pensato di partire da una breve pre-
sentazione personale preparata da ciascuno 
studente, per offrire poi ampio spazio alla 
descrizione dell’animale preferito, lasciando 
ognuno libero di parlare del proprio animale 
domestico o di qualsiasi altro animale desi-
derasse. La presentazione personale era un 

1. «Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attual-
mente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2014-2020, eTwinning 
si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i 
docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce 
e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per favorire un’apertura 
alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sen-
timento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni. / 
L’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sullo 
scambio e la collaborazione in un contesto multiculturale con nume-
rose opportunità di formazione e un sistema di premi e riconoscimen-
ti di livello internazionale». Testo estratto dal sito Internet INDIRE 
(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Edu-
cativa) dedicato a eTwinning (http://etwinning.indire.it/cose-etwin-
ning/).

modo per farsi conoscere e quindi aveva una 
funzione introduttiva, mentre la parte riguar-
dante l’animale era la parte focale legata al 
progetto eTwinning e al progetto dell’Istituto 
la «Settimana della Scienza». La collaborazio-
ne avrebbe avuto poi una seconda parte du-
rante la quale gli studenti, questa volta divisi 
in gruppi, avrebbero svolto attività di ricerca 
su siti Internet per creare una breve presenta-
zione con PowerPoint sugli animali autoctoni 
dei vari continenti.

3LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Tutto ciò che era stato progettato è stato 
tradotto in attività didattiche significative ed 
efficaci che hanno coinvolto gli studenti e mi-
gliorato le loro competenze disciplinari e tra-
sversali.

Si è partiti da due quesiti fondamentali: 
come presentarsi in modo allegro e accatti-
vante ai nuovi compagni? Come comunicare 
loro i risultati della nostra ricerca sugli ani-
mali? Da questa situazione di problem solving 
e dalle discussioni effettuate nelle due classi 
partner si è giunti alla conclusione che sareb-
bero stati realizzati due prodotti: un cartello-
ne per illustrare la presentazione personale 
e alcune slide in PowerPoint per illustrare le 
caratteristiche dell’animale scelto.

La descrizione personale, arricchita dai 
propri hobby e dalle proprie preferenze, non 
ha costituito per gli alunni uno scoglio da su-
perare, poiché si erano già confrontati con 
questa attività alla scuola primaria. Descrive-
re un animale, invece, ha richiesto l’utilizzo di 
parole ancora sconosciute. Come si poteva de-
scrivere un animale in inglese? L’attività di av-
vio è stata quella di un brainstorming per atti-
vare il nuovo lessico. Nella lingua madre non è 
stato difficile avere accesso a un ampio elenco 
di parole utili allo scopo, ma dopo è stato ne-
cessario tradurle in inglese. Dopo una prima 
ricerca sul dizionario, si è proceduto alla veri-
fica della correttezza dei termini trovati con 
l’utilizzo della LIM di classe e di un dizionario 
online; per alcune parole si è dovuto fare una 
scelta in base al contesto di applicazione (p. es. 
parole polisemantiche come «coda»). Ognu-
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no aveva a disposizione ora il proprio glossa-
rio per descrivere l’animale che desiderava, 
si poteva procedere alla stesura del testo con 
la supervisione e il supporto dell’insegnan-
te di Lingua inglese e l’insostituibile apporto 
dell’insegnante di sostegno di classe.

Dopo la creazione del testo di presenta-
zione, si è proceduto alla realizzazione di un 
cartellone che esprimeva gli stessi contenu-
ti attraverso immagini, foto e/o disegni, per 
enfatizzare e far visualizzare i temi trattati 
durante l’esposizione orale ai compagni del-
la scuola polacca senza distrarli dall’ascolto. 
Terminata questa prima parte del lavoro, sono 
stati concordati con la collega della Polonia le 
date e gli orari per i collegamenti futuri, che 
gli alunni hanno potuto agevolmente seguire 
grazie all’ampio schermo della LIM, utilizzan-
do un microfono wireless, in dotazione alla 
scuola, per far sentire in modo chiaro la loro 
voce.

Durante le videochiamate, dopo una breve 
presentazione generale guidata dalle inse-
gnanti, gli studenti delle due classi, a turno, 
si sono presentati esponendo la propria pre-
sentazione in lingua inglese come lingua vei-
colare e mostrando ai compagni i coloratissi-
mi cartelloni da loro illustrati per facilitare 
la comprensione. Al secondo appuntamento, 
dopo che tutti gli alunni avevano terminato 
di presentarsi, avendo ancora tempo a dispo-
sizione, gli studenti sono stati lasciati liberi di 
scambiarsi delle domande. La curiosità, come 
era prevedibile, ha preso il sopravvento: si è 
avviata una vivace conversazione tra i due 
gruppi di studenti sulle loro abitudini, routi-
ne quotidiane e preferenze, sempre in lingua 
inglese. Questo scambio comunicativo è stato 
molto intenso ed emozionante per gli allievi e 
gli insegnanti, gratificati nel vederli così par-
tecipi e coinvolti.

La collaborazione è poi proseguita con una 
ricerca online finalizzata alla creazione di una 
breve presentazione con PowerPoint da svol-
gere nei successivi incontri con i ragazzi del-
la scuola partner. Gli alunni del «Caio Giulio 
Cesare», hanno ricercato le informazioni ne-
cessarie nell’aula di informatica, con l’ausilio 
di una scheda guida (factfile) e di alcuni siti 
consigliati dall’insegnante. L’attività è stata 
strutturata come lavoro in gruppo, per evitare 

di rendere dispersiva la ricerca e per indiriz-
zare gli studenti su siti il cui livello di difficol-
tà linguistica fosse adeguato alle loro compe-
tenze. Si è concordato che la presentazione 
dovesse essere composta da tre slide: la prima 
con l’immagine dell’animale scelto, la seconda 
con il factfile compilato e la terza con un breve 
testo creato con le informazioni raccolte. Per 
l’impostazione grafica gli alunni hanno potuto 
decidere liberamente, dimostrando creatività 
e spirito di iniziativa.

Quest’ultima attività è stata utilizzata come 
punto di partenza per la «Settimana della 
Scienza», un importante progetto dell’Istituto 
che ogni anno ha il suo culmine in una mostra 
espositiva. Gli alunni, guidati dall’insegnante 
di Arte e Immagine, hanno realizzato un libro 
tattile con la rappresentazione dei vari anima-
li oggetto della loro ricerca. Alla scuola polac-
ca sono state inviate le foto di questo lavoro 
a conclusione della collaborazione. Gli alun-
ni della scuola partner hanno inviato le pre-
sentazioni in PowerPoint insieme a un video 
descrittivo della scuola e della loro città, che 
sono stati visionati in classe grazie al suppor-
to della LIM.

4ABILITÀ, CONOSCENZE E 
COMPETENZE ATTIVATE DURANTE 
L’ESPERIENZA

Durante le fasi del percorso, le abilità pret-
tamente linguistiche sono state attivate nelle 
diverse componenti di ricezione, produzione 
e interazione. Si sono presentate opportunità 
anche per la revisione, l’ampliamento e il po-
tenziamento lessicale. Nell’elaborazione dei 
testi scritti è stato costante il richiamo alle 
strutture grammaticali studiate, a volte è sta-
to necessario anticiparne alcune.

Riflettendo sull’esperienza, è piuttosto 
sorprendente osservare come una serie di at-
tività didattiche, apparentemente semplici, 
abbia avuto la capacità di sollecitare l’attiva-
zione dei prerequisiti sui quali si sono instau-
rate nuove conoscenze e competenze. Par-
tendo dalle esperienze maturate alla scuola 
primaria e dal vissuto personale, gli studenti 
hanno arricchito le loro conoscenze, non solo 
linguistiche ma anche scientifiche, digitali e 
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artistiche, rielaborandole con creatività per 
costruire i prodotti richiesti, mettendo in cam-
po le proprie abilità personali. La richiesta di 
realizzare una presentazione personale e una 
con PowerPoint sulle caratteristiche di un ani-
male ha rappresentato all’interno di tutta l’e-
sperienza quei compiti di realtà che, partendo 
dall’esperienza personale degli alunni e pas-
sando attraverso le loro conoscenze e abilità, 
li ha condotti naturalmente ad attingere alle 
loro attitudini e capacità per il raggiungimen-
to di competenze in situazione, assumendo un 
ruolo attivo nel proprio processo di apprendi-
mento con la sperimentazione di sé, l’intera-
zione con gli altri e l’ambiente circostante.

Il percorso di apprendimento qui descritto 
ha stimolato l’attivazione di buona parte delle 
otto competenze chiave europee, anche se, ov-
viamente, alcune sono state sollecitate più di 
altre: 1. comunicazione nella madrelingua; 2. 
comunicazione nelle lingue straniere; 3. com-
petenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia; 4. competenza digitale; 5. 
imparare ad imparare; 6. competenze sociali e 
civiche; 7. spirito di iniziativa e imprenditoria-
lità; 8. consapevolezza ed espressione cultura-
le (Parlamento Europeo, Consiglio dell’unione 
Europea 2006). Dall’elenco sopra riportato è 
evidente che, oltre allo sviluppo di conoscenze 
disciplinari, il progetto ha promosso anche le 
competenze interdisciplinari e trasversali.

5RIFLESSIONE SUI PUNTI DI FORZA E 
DI DEBOLEZZA DELL’ESPERIENZA

Questa esperienza è risultata completa dal 
punto di vista formativo, perché ha saputo 
stimolare interesse negli studenti e attivare 
una disposizione allo svolgimento delle varie 
fasi sempre spontanei e genuini. I ragazzi si 
sono sentiti veramente protagonisti e al cen-
tro dell’attività: si è parlato di loro e del loro 
mondo e non c’è niente, in questa fascia di età, 
che risulti più interessante. Si è data loro l’op-
portunità di mettersi in contatto con coetanei 
di un altro paese e questo ha suscitato una 
grande curiosità. Hanno tangibilmente speri-
mentato che cosa significhi la conoscenza di 
una lingua straniera; attraverso la comunica-
zione immediata e libera con persone che non 

parlano la lingua madre si è reso possibile agli 
alunni interiorizzare in modo pragmatico la 
funzione comunicativo-veicolare della lingua 
inglese.

Il valore aggiunto è stato l’immediatezza del 
confronto e dello scambio grazie all’utilizzo 
della videochiamata: l’esperienza sarebbe sta-
ta molto meno stimolante e coinvolgente, se ci 
fosse stato solo uno scambio di lettere o mail. 
Osservare i volti degli alunni dell’altra scuola, 
ascoltarli, vedere l’insegnante e la loro classe 
è stato molto emozionante e va menzionata 
la cura e la dedizione con cui tutti gli alunni, 
compresi quelli con difficoltà, si sono prepa-
rati, con il controllo di contenuti e pronuncia, 
poiché desiderosi di presentarsi al meglio. 
L’utilizzo delle nuove tecnologie ha avuto una 
funzione motivante senza essere invasiva: ha 
rappresentato uno stimolo positivo, restando 
il mezzo e non il fine del processo di insegna-
mento-apprendimento.

La dimensione interculturale dello scambio 
costituisce un altro valore di questa esperien-
za, proprio in quanto essa sostiene il disegno 
di una cittadinanza europea, ancora piuttosto 
difficile da costruire, ma per il quale la scuola 
e gli studenti possono fare molto.

La varietà delle tecniche utilizzate per le 
diverse attività svolte (lavoro individuale e di 
gruppo, cartaceo e digitale, ricerca, rielabora-
zione, studio, scrittura, disegno) ha offerto ai 
docenti la possibilità di raggiungere ogni stu-
dente assecondando i diversi stili di apprendi-
mento.

Per quanto riguarda la valutazione dell’in-
tero processo, si sta procedendo all’elabora-
zione di griglie di osservazione, in itinere e fi-
nali, da affiancare all’esame e alla verifica dei 
soli prodotti finali.

6CONCLUSIONI

Le nuove tecnologie devono rappresentare 
un valore aggiunto e non un valore assoluto su 
cui basare la didattica. Il rischio è non riusci-
re a essere da stimolo per quegli studenti che, 
nonostante siano nativi digitali, a volte non 
possiedono competenze informatiche di base. 
D’altro canto gli strumenti tecnologici hanno 
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il potere di portare in classe informazioni, im-
magini, materiali video e audio che sono una 
sollecitazione importante per attuare una 
didattica inclusiva, che aderisca ai bisogni di 
tutti e di ciascuno, adeguandosi alle diverse 
esigenze di insegnamento-apprendimento. 

È importante che gli insegnanti si orientino 
verso una dimensione di didattica aumenta-
ta2, poiché essa offre la grande opportunità di 
motivare gli studenti e di spostare il percorso 
formativo sempre più verso gli alunni, men-
tre al docente spetta il ruolo di  supporto nello 
studio, facilitatore nei compiti di ricerca e di 
scoperta che, attraverso attività di tipo labora-
toriale, permettono allo studente di diventare 
soggetto attivo del proprio percorso educativo, 
invece che mero recipiente di un sapere nozio-
nale. Le dotazioni tecnologiche della scuola, 
la velocità della connessione Internet, le ca-
pacità dell’insegnante di gestire tali strumen-
tazioni e di applicarle efficacemente in classe 
sono condizioni basilari per una pedagogia in-
novativa.

Negli approcci didattici più recenti, come 
per esempio il flipped learning («apprendi-

2. La didattica aumentata è quell’insegnamento che, partendo di nor-
ma dal libro di testo o da una metodologia tradizionale (p. es. lezio-
ne frontale), viene arricchito dal punto di vista multimediale. Una 
lezione potrebbe prevedere, per esempio, lo studio di un capitolo di 
un libro da parte dell’alunno e, come compito, l’arricchimento di un 
determinato aspetto trattato nel testo tramite video, audio, immagini.

mento capovolto»), non si può prescindere 
dall’utilizzo delle nuove tecnologie. Dopo gli 
AVA («Ambienti Virtuali di Apprendimento») 
si sente già parlare di PLE, Personal Learning 
Environment («Ambiente di Apprendimento 
Personale»), dove ogni studente avrà a dispo-
sizione strumenti e materiali sempre più indi-
vidualizzati per costruire autonomamente il 
proprio percorso formativo. La tecnologia, an-
che quella applicata alla didattica, si sta evol-
vendo rapidamente. Per i docenti, i quali per 
età sono degli immigrati digitali, tenere il pas-
so è una sfida che va assolutamente colta per 
ridefinire gli obiettivi della competenza digi-
tale degli studenti, condizione necessaria per 
il loro futuro scolastico e occupazionale. Non 
vanno mai persi di vista gli obiettivi didattici 
il cui perseguimento può essere coadiuvato 
dagli strumenti tecnologi, utili a rendere il 
processo di apprendimento più motivante. In 
particolare, per gli insegnanti di lingue stra-
niere l’utilizzo della Rete rappresenta una 
importante fonte di materiale autentico e 
una connessione Internet veloce costituisce 
uno strumento insostituibile per mettere in 
comunicazione i propri studenti con il resto 
del mondo anche restando a scuola, come nel 
progetto realizzato dall’Istituto comprensivo 
«Caio Giulio Cesare».
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A modest proposal: 
dalla teoria alla pratica
per una lezione di storia CLIL 

 
di Jacopo Berti, Liceo classico «Niccolò Machiavelli», Firenze

1INTRODUZIONE

Ad Albert Einstein si attribuisce la frase 
«imparare è un’esperienza; tutto il resto è solo 
informazione». Queste parole mi sono venute 
in mente quando ho cominciato a conoscere 
la metodologia Content and Language Inte-
grated Learning (CLIL), nel mio caso applicata 
all’insegnamento della Storia in lingua ingle-
se nella scuola secondaria di II grado. Questo 
approccio educativo è centrato sull’apprendi-
mento del contenuto e della lingua straniera 
(LS) nella quale viene insegnata la disciplina, 
permettendo ai discenti di imparare LS, nel 
caso specifico l’inglese, usandola nello studio 
di una disciplina e non di imparare prima una 
LS e poi di usarla. In aggiunta, sul sito Web 
della Commissione europea1, nella sezione 
«multilinguismo» viene prodotto un elenco 
dei vantaggi dell’insegnamento in ambiente 
CLIL: costruisce una conoscenza e una visione 
interculturale, migliora le competenze lingui-
stiche e le abilità di comunicazione orale, svi-
luppa interessi e una mentalità multilingui-
stica, dà opportunità concrete per studiare il 
medesimo contenuto da diverse prospettive, 
permette ai discenti un maggior contatto con 
la lingua obiettivo, non richiede ore aggiunti-

1. Cfr. il sito della Commissione europea al seguente indirizzo: https://
goo.gl/67VnUV.

ve di insegnamento, completa le altre materie 
invece che competere con queste, diversifica 
i metodi e le pratiche in classe. A tali benefi-
ci si può aggiungere che con il metodo CLIL gli 
studenti sono esposti a una LS in modo attivo e 
non, come spesso succede, in modo ripetitivo 
e passivo. Tutto ciò contribuisce a rendere più 
forte la motivazione all’apprendimento, poi-
ché lo studente percepisce subito quali sono 
i suoi progressi nella competenza linguistica 
attraverso le varie attività svolte in classe.

Di nuovo si dimostrano pertinenti le paro-
le di Einstein, secondo le quali il processo di 
apprendimento è considerato una esperienza. 
Aggiungerei, una esperienza diretta: si gui-
dano i ragazzi in una conoscenza attiva, con 
il raggiungimento di risultati tangibili attra-
verso i vari task proposti in classe, grazie al 
supporto di documenti cosiddetti «autentici», 
di filmati in lingua. La missione è rendere viva 
l’esperienza di apprendimento, fare entrare in 
contatto diretto con la materia di studio, poi-
ché lo studente affronta e misura le proprie 
capacità nello svolgimento delle varie attività. 
L’apprendimento diventa attivo e non consiste 
solo nella semplice trasmissione di informa-
zioni dal docente allo studente, come nel mo-
dello istruzionista dell’apprendimento. Cam-
bia di conseguenza il ruolo dell’insegnante e 
quello dello studente, e questo non è da sot-
tovalutare: lo studente non è considerato alla 
stregua di un recipiente da “riempire” con no-
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zioni, ma deve essere messo in grado di scopri-
re tali informazioni, in questo caso attraverso 
una LS, in modo dinamico e attivo.

2ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
DIDATTICO

In nome dell’assioma di Einstein è stato sele-
zionato un tema legato alla lunga esperienza di 
insegnamento a studenti statunitensi: la Gran-
de Depressione economica conseguente al crol-
lo di Wall Street, sede della borsa americana, nel 
1929. La scelta dell’argomento è stata dettata 
in primis dai possibili collegamenti con l’attua-
lità. Secondo lo storico Marc Bloch (1947/2009: 
17) la storia andrebbe studiata a ritroso: il tema 
della crisi economica, che i ragazzi di oggi han-
no imparato a conoscere, può essere molto inte-
ressante da approfondire, prendendo in esame 
le dinamiche che li hanno determinati in pas-
sato. Scoprire i meccanismi dello scoppio della 
crisi che investì non solo gli Stati Uniti d’Ameri-
ca, ma anche l’intera Europa, si rivela utile per 
interpretare la crisi attuale, che ormai dal 2008 
attanaglia l’economia mondiale. Si può dividere 
il percorso didattico in due parti, cosicché di-
venti un grande task per spingere lo studente 
a indagare le cause della depressione del 1929 
e gli sviluppi per andare oltre quel periodo sto-
rico e giungere fino al presente, facendo i ne-
cessari collegamenti. In tal modo lo studio della 
storia può diventare maggiormente efficace e 
motivante per i discenti.

Il percorso didattico è stato suddiviso in due 
parti distinte, ma convergenti:

1. la metà degli anni Venti in America 
(Anni ruggenti o Roaring 20’s);

2. la fine della decade con la Grande De-
pressione, scaturita dal crollo di Wall 
Street.

Tra i due periodi, apparentemente antitetici, 
risulta evidente una continuità sostanziale, 
il primo rappresenta la premessa e il secondo 
l’epilogo del decennio. Si è anche deciso di in-
cludere in questo spaccato di storia americana, 
collegandolo al problema dell’isolazionismo 
politico ed economico degli USA, della fobia de-
nominata «red scare», del crescente razzismo 

verso gli immigrati che, dall’inizio del secolo, 
avevano contribuito al progredire della società 
americana2. 

Il percorso formativo è stato intitolato «Gre-
at Depression of 1929», con l’intento di inclu-
dere due temi: The Roaring 20’s e The Great 
Depression. La realizzazione della proposta 
didattica in una V classe, di circa venti studen-
ti, del Liceo delle Scienze umane ed Economi-
co-sociale, articolato in otto fasi della durata di 
cinquanta minuti ciascuna, richiede la disponi-
bilità di una LIM o di un computer, con il relati-
vo videoproiettore, per mostrare agli studenti 
materiali di vario genere: presentazioni mul-
timediali, video su YouTube. Potrebbe essere 
inoltre utile coinvolgere il docente di Lingua 
inglese, in modo da proporre attività di appro-
fondimento su altri testi in sinergia con lui, so-
prattutto sulla crisi economica contemporanea.

Gli obiettivi di apprendimento da raggiun-
gere alla fine del percorso, sia a carattere disci-
plinare, sia a carattere linguistico, riguardano i 
seguenti temi:

 − la fase precedente alla depressione del 
1929, periodo definito «Anni ruggen-
ti» («The Roaring Twenties»), caratte-
rizzata emblematicamente dalla gioia 
di vivere e dalla fiducia nel benessere;

 − le cause che da uno stato di prosperità 
condussero al crollo della borsa e alla 
conseguente depressione economica;

 − la vita durante il periodo della crisi;
 − le implicazioni della crisi di quegli 

anni per la società e la cultura ameri-
cana.

Negli incontri gli studenti sperimentano l’u-
so attivo della lingua inglese attraverso attività 
in cui si trovano a recitare un ruolo attivo, nel 
tentativo di equiparare le quattro abilità lin-
guistiche a uno stesso livello (B2)3.

2. Non si è inserito un lavoro sulla vicenda di Sacco e Vanzetti, em-
blema dell’odio crescente verso gli stranieri per non creare un ulte-
riore filone di lavoro sicuramente approfondito nell’insegnamento 
curriculare. Comunque potrebbe essere un’idea da poter sviluppare 
in seguito o come approfondimento.

3. In genere gli studenti si collocano tra il Livello B1 e B2, per quanto 
riguarda le abilità ricettive, ma sono di livello inferiore nell’interazio-
ne e nella produzione orale.
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3FASI OPERATIVE DEL PERCORSO 
DIDATTICO

Il percorso didattico sugli argomenti speci-
ficati nel paragrafo precedente (cfr. par. 2) è 
articolato nelle fasi che seguono.

Prima fase
Per iniziare la lezione è preferibile non in-

trodurre il contenuto in modo frontale, ma 
piuttosto guidare la conversazione degli stu-
denti senza interromperla, lasciando loro un 
ruolo attivo. Al docente è riservata la funzione 
di monitorare fornendo sostegno all’apprendi-
mento con la tecnica dello scaffolding (Wood, 
Bruner, Ross 1976; Coonan 2008).

La classe è stata divisa in gruppi omogenei 
che hanno lavorato insieme per la durata del 
percorso didattico. Il docente ha mostrato loro 
due immagini: la prima è una fotografia di don-
ne americane che ballano con abiti tipici degli 
anni Venti (flappers), la seconda è Migrant 
Mother4 della fotografa Dorothea Lange. La 
fotografia della Lange è proposta agli studenti 
priva di contesto e/o di riferimenti storici, per 
far sì che la sua potenza evocativa generasse 
spontaneamente emozioni.

Agli studenti è stato chiesto di discutere 
nei gruppi quali fossero i sentimenti suscitati 
dalle immagini, che cosa potessero pensare le 
persone dei ritratti, cosa potesse essere suc-
cesso prima e dopo lo scatto, e infine quale re-
lazione ci potesse essere tra le due istantanee. 
A questo punto è stato possibile chiarire che si 
trattava di due immagini simbolo del periodo 
precedente la crisi del 1929 e della Grande De-
pressione stessa e introdurre contestualmen-
te le espressioni «Roaring 20’s» e «flapper».

Seconda fase
La seconda fase ha previsto una attività ba-

sata su un audiovisivo tratto da YouTube: il vi-
deo dura sei minuti, le immagini si susseguono 
silenziose come in un film muto, accompagna-
te dalla colonna sonora di melodie tipiche de-
gli anni Venti. Come se fosse una continuazio-

4. Per la fotografia di Dorothea Lange, cfr. il sito Internet https://goo.
gl/p5wOUS. Si è scelto di non menzionare agli studenti che la foto ori-
ginale mostrava anche altri adulti e adolescenti della famiglia, poi vo-
lontariamente tagliati dalla propaganda governativa: la ragione della 
sua notorietà è in parte dovuta alla sua strumentalizzazione da parte 
dell’amministrazione Roosevelt.

ne delle immagini con cui si è aperta la lezione, 
agli studenti, sempre in gruppo, è stato chiesto 
prima di esprimere le proprie sensazioni e poi 
di rispondere a cinque domande per fissare le 
idee oralmente e attraverso le risposte date.

Nonostante le domande facessero leva sul-
le reazioni emotive, l’attività mirava a rendere 
esplicite le conoscenze pregresse dei discenti, 
desunte da libri o da film, a proposito di stili 
di vita, moda, musica della società del periodo. 
Il bilanciamento ottenuto con l’elicitazione di 
nozioni di cui si è in possesso e l’immissione di 
nuove informazioni, sia dal punto di vista del 
contenuto che dal punto di vista linguistico, 
stimola la curiosità e facilita la comprensione.

Terza fase
Ogni studente è solito utilizzare la Rete 

come fonte primaria di informazioni, in virtù 
della disponibilità di supporti informatici mo-
bili che, per la loro praticità e diffusione, sono 
diventati una risorsa quasi indispensabile. Si 
attribuisce grande importanza all’opportuni-
tà di gestire i media a nostra disposizione per 
approfondire le conoscenze, dunque anche a 
lezione lo studente deve essere incoraggiato 
all’utilizzo delle tecnologie digitali per il repe-
rimento di contenuti e per lo sviluppo di abili-
tà di studio.

Per promuovere un apprendimento attivo 
sono stati dedicati venti minuti a due attività: 
la prima si è svolta direttamente online. Con 
l’obiettivo di fissare alcuni concetti chiave, si 
è utilizzata la strategia di studio delle sche-
de per la memorizzazione (flashcard), assai 
comune nel mondo anglosassone5. La secon-
da attività, di tipo ludico, aveva come oggetto 
una serie di esercizi collegati alle parole chia-
ve della Grande Depressione6. Le due attività 
possono essere svolte anche a coppie di gruppi 
diversi, diventando una sorta di competizione 
a punti. Così facendo ogni gruppo si è prepa-
rato all’ultima parte del lavoro, che consisteva 
nella spiegazione scritta di sei parole chiave: 
ogni studente rispondeva individualmente e 
il gruppo doveva poi selezionare la migliore 
definizione. Questo segmento del percorso di-

5. Per l’attività, cfr. il sito Internet «English Exercises.org» (https://
goo.gl/pdSUig).

6. Per l’attività, cfr. il sito Internet «Quizlet» (https://goo.gl/9wRUc9).
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dattico include quindi compiti diversi tesi a po-
tenziare anche la competenza linguistica: produ-
zione scritta individuale, discussione in gruppo, 
valutazione fra pari delle produzioni del gruppo. 

Quarta fase
A conclusione della terza fase, gli studenti 

possedevano le conoscenze, sia contenutistiche 
che linguistiche, per affrontare la comprensio-
ne di un testo di media lunghezza sulla politica 
interna ed estera degli Stati Uniti d’America du-
rante gli anni Venti.

La comprensione della lettura si è svolta indi-
vidualmente in tre fasi: prima una lettura orien-
tativa (skimming) per capire il senso generale, 
prevedendo una breve consultazione con il grup-
po per verificare le informazioni di base, poi una 
lettura più analitica, sottolineando le parole sco-
nosciute, seguita da un secondo confronto con il 
gruppo. Nell’ultima fase si è proposta un’attività 
di abbinamento (matching) di date o nomi con le 
loro definizioni. 

Durante lo svolgimento dell’attività, gli stu-
denti hanno impiegato, in misura bilanciata, le 
quattro abilità linguistiche di base, per raccoglie-
re e riferire dati relativi a vari aspetti della storia 
e della società statunitense negli anni Venti.

Quinta fase
Nella quinta fase il testo input era rappre-

sentato da una lettura piuttosto dettagliata sul-
la crisi del 1929, abbinata a un cloze mirato con 
diciotto parole significative fornite in un word 
bank sotto il testo. Il tempo assegnato per il com-
pletamento del compito era di trenta minuti. La 
difficoltà non era relativa soltanto alla compren-
sione della lettura, ma anche alla ricollocazione 
delle parole all’interno del testo. Sebbene le abi-
lità in gioco fossero in prima battuta di natura 
linguistica, il piano morfosintattico e lessicale 
risultava comunque strettamente intrecciato al 
livello contenutistico, che delineava il contesto 
economico e sociale degli Stati Uniti nell’ottobre 
del 1929. Il cloze è stato svolto individualmente, 
la collaborazione con il gruppo era necessaria 
per confrontarsi, in più momenti, sulle scelte 
compiute.

L’attività successiva, incentrata sul medesimo 
testo, doveva essere svolta in gruppo e consiste-
va nel rispondere a cinque domande aperte, fina-
lizzate a guidare la comprensione analitica del 

testo, relativa sia alla dimensione linguistica, sia 
a quella contenutistica. Lo svolgimento del lavo-
ro in gruppo serviva per stimolare il confronto e 
spingere gli studenti a motivare le proprie scel-
te, senza che il docente esercitasse un controllo 
diretto sulle risposte, ma lasciando che lo scam-
bio verbale fluisse liberamente e astenendosi 
dall’interrompere il dialogo nel caso di errori che 
non compromettevano la comunicazione7. La fi-
ducia degli studenti è cresciuta nella libera cir-
colazione di pensieri e di parole, al centro della 
quale stava il desiderio di esplorare il nuovo co-
dice usato per comunicare.

Il task appena descritto potrebbe richiedere 
più dei trenta minuti assegnati, a causa del livel-
lo di difficoltà (comprensione + cloze), tuttavia un 
compito complesso da svolgere in gruppo sotto 
la guida del docente può dare buoni frutti e con-
tribuisce a costruire un’atmosfera stimolante di 
collaborazione dinamica nella classe anche se in 
alcuni casi può richiedere più del tempo previsto.

Sesta fase
Nella sesta fase il materiale di partenza era 

costituito dal video History Brief: The Causes of 
the Great Depression8, che individua appunto le 
cause della Grande Depressione. Il filmato è mol-
to chiaro ed è inoltre disponibile una trascrizio-
ne del contenuto del video, da utilizzare esclusi-
vamente in presenza di problemi insormontabili 
di comprensione da parte degli studenti. La com-
prensione è stata misurata attraverso cinque do-
mande; il video è stato mostrato due volte, agli 
studenti è stato chiesto di svolgere il compito, 
come di consueto, prima individualmente e suc-
cessivamente in gruppo. Si è poi ripetuta la visio-
ne altre due volte, per favorire il confronto sulle 
informazioni raccolte, correggendo, completan-
do o ampliando le risposte parziali. L’obiettivo 
delle domande non mirava alla costruzione di un 
sapere nozionistico, ma all’allenamento al ragio-
namento articolato, che combina le informazio-
ni con una rielaborazione personale, anche per 
quanto riguarda le strutture lessicali e gramma-
ticali della LS.

7. La costruzione di uno scambio dialettico ininterrotto, infatti, anche 
quando non perfettamente corretto dal punto di vista linguistico, è da 
preferire alla produzione di un discorso frammentato e procede len-
tamente, per l’eccessivo peso attribuito alla formulazione di enuncia-
ti privi di errori da parte degli apprendenti.

8. Per il video, cfr. il seguente indirizzo Internet https://goo.gl/
TPCf2h.
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Settima fase
Per concludere il lavoro, è stata proposta una 

produzione scritta da svolgere in gruppo, per ri-
organizzare tutte le informazioni presentate nel-
le fasi precedenti. L’attività è stata denominata 
«Postcard activity». I saperi acquisiti attraverso la 
modalità digitale e da fonti cartacee si potevano 
espandere con ulteriori ricerche in Rete.

La lettura dei testi forniti nelle lezioni prece-
denti aveva attivato la conoscenza di contenuti 
cross-curriculari sul periodo storico a cavallo fra 
gli anni Venti e Trenta negli Stati Uniti, che è stato 
trattato da molteplici prospettive (sociale, cultura-
le, politica, economica), permettendo allo studente 
di impossessarsene in modo attivo per renderla 
strumento da riutilizzare nell’attività di scrittura, 
più complessa ma anche più creativa. In essa i di-
scenti dovevano calarsi nel ruolo di un uomo (o in 
una donna) che vive negli Stati Uniti durante il pe-
riodo degli Anni ruggenti o della Grande Depres-
sione, che racconta la propria vita a un immagina-
rio destinatario che vive in Italia, in una situazione 
descritta in una cartolina o in una breve lettera da 
inventare. I gruppi di lavoro erano quelli già forma-
ti all’inizio, il loro compito era creare una cartolina, 
recante su un lato una immagine da disegnare, o 
da trovare in Rete, e sull’altro un paragrafo di ar-
gomento diverso per ciascun gruppo.

Il primo gruppo ha creato la cartolina sul tema 
dei Roaring 20’s, scritta a un amico o una persona 
cara da parte di una persona appena giunta negli 
Stati Uniti per fare visita a un fratello. Al secon-
do gruppo spettava impersonare un uomo (o una 
donna) che durante la Grande Depressione si era 
trasferito dalla sua città in cerca di un lavoro. La 
consegna per il terzo gruppo riguardava un ame-
ricano/italiano, impegnato a descrivere la propria 
giornata nell’ottobre del 1929 a New York, al tem-
po del crollo di Wall Street. Per completare l’ultima 
attività prevista dall’UdA sono stati impiegati cir-
ca quaranta minuti.

Possibile continuazione del lavoro
Il lavoro di apprendimento attivo presentato in 

questo contributo può continuare con altre attivi-
tà da far svolgere a casa e da discutere poi in classe. 
Per esempio, la lettura di un racconto del grande 
scrittore americano Francis Scott Fitzgerald dal 
titolo The Diamond as Big as the Ritz (Il diamante 
grosso come l’Hotel Ritz), pubblicato nel 1922, ma 

profetico della fine di quella decade9. Agli studen-
ti può essere chiesto di leggerlo a casa, lasciando 
loro il tempo necessario per la comprensione e 
l’analisi della trama e dei personaggi; l’obiettivo 
finale potrebbe essere la produzione di un testo 
in cui, insieme a un commento personale, si speci-
fichino le relazioni con i temi trattati nel percorso 
didattico. Nella leggerezza visionaria della narra-
zione, gli studenti avrebbero così l’opportunità di 
individuare le origini del sogno americano, trac-
ciare la sua curva dalla fase ascendente a quella 
discendente, prefigurata nell’epilogo del raccon-
to. 

4CONCLUSIONI

Alla fine del percorso didattico, il discente, at-
traverso i vari step, avrà appreso i contenuti propo-
sti ricorrendo all’uso delle quattro abilità di base in 
modo bilanciato. La conoscenza delle cause e delle 
conseguenze della grande crisi americana saran-
no apprese utilizzando la lingua inglese in modo 
attivo, in un ambiente propositivo, che assicuri allo 
studente un ruolo da protagonista del proprio ap-
prendimento e all’insegnante un ruolo di supporto 
e di controllo discreto, mai invadente. 

Sarebbe auspicabile completare il percorso con 
la visione in lingua originale del film The Great 
Gasby10, tratto dall’omonimo capolavoro di Fitz-
gerald, allo scopo di lasciare spazio adeguato allo 
sviluppo della competenza orale in LS e di stimola-
re la capacità di produrre un testo argomentativo, 
offrendo l’occasione per un dibattito, in cui gli stu-
denti possano utilizzare gli strumenti linguistici e 
culturali per dimostrare una efficace rielaborazio-
ne personale dei contenuti appresi.

Per quanto riguarda la verifica dei contenuti 
oggetto di insegnamento, si presentano di seguito 
due griglie di valutazione, redatte in base alle indi-
cazioni di Quartapelle (2011), che sono state pro-
poste agli studenti alla fine del percorso didattico 
oggetto del presente contributo. La prima griglia 
(cfr. Tab. 2) è di autovalutazione e riguarda il con-
tenuto, le spiegazioni, il confronto con gli altri stu-
denti e sulla propria produzione. 

9.  Il testo è reperibile al seguente indirizzo Internet: https://goo.gl/
noyuvL.

10. Film statunitense del 1974 con Robert Redford, diretto da Jack 
Clayton e prodotto da Paramount Pictures.



44
Esperienze/Attività

Tabella 2. Scheda di autovalutazione (Quartapelle 2011: 68-69).

Tabella 3. Scheda di valutazione del docente (Quartapelle 2011: 106-107).

The strategies used and how often: Always or very 
often

Often Sometimes Seldom/
Never

a. I listened to the teacher’s explanations.
b. I answered the teacher’s questions.
c. I answered my mates’ questions.
d. I used the examples presented by the teacher.
e. I repeated verbally what I had previously heard, read or written.
f. I tried to express orally, in my own words what I had heard, read or written.
g. I used images, grids or graphs as a stimulus to speaking.
h. Others:

Criteria
5

Excellent
4

Good
3

Satisfactory
2

Almost satisfactory
1

Unsatisfactory Score

CO
N

TE
N

T

Use of basic 
subject 
concepts 
and 
knowledge 
(what)

Has acquired 
all the basic 
concepts and 
principles of 
the topic. Well 
structured, 
correct and 
comprehensive 
explanation; 
excellent 
personal 
evaluation.

Has acquired 
most of the 
basic concepts 
and principles 
of the topic. 
Generally well 
structured, 
correct and 
adequate 
explanation; 
good personal 
evaluation.

Has acquired some 
basic concepts and 
principles of the 
topic. Sufficient 
explanation with 
a limited number 
of errors; limited 
personal evaluation.

Has acquired only a 
few basic concepts and 
principles of the topic. The 
explanation shows major 
deficiencies in terms of 
logical structuring and 
formulation

Hasn’t acquired any of 
the basic concepts and 
principles of the topic. The 
explanation is severely 
deficient in terms of 
logical structuring and 
formulation; no personal 
evaluation.

Application 
of 
knowledge 
to new 
situations 
(how it 
relates)

Has used new 
knowledge with 
confidence 
and creativity, 
applying it in an 
original way.

Has used new 
knowledge 
and applied it 
correctly in new 
situations. 

Has used new basic 
concepts and applied 
them in simple 
situations.

Has used a few simple 
concepts and applied them 
when guided.

Hasn’t achieved any 
knowledge.

Creativity/
Evaluation

Has shown 
critical thinking, 
creativity and 
initiative.

Has shown a 
good level of 
creativity and 
evaluation 
capability.

Has shown sufficient 
evaluation capability 
and sometimes 
original ideas.

Has not always shown 
sufficient evaluation ability 
and has presented poor 
creativity.

Ha shown inability to 
evaluate and very poor 
creativity.

LA
N

GU
A

GE

Use of 
language:
- listening
- speaking
- reading
- writing
- interaction

Consistent 
grammatical 
control and 
appropriate use 
of vocabulary. 
Can express 
him/herself 
with a natural 
flow and 
interact with 
ease.

Good 
grammatical 
control and 
generally 
appropriate use 
of vocabulary. 
Can express 
him/herself and 
interact with a 
good degree of 
fluency.

A few mistakes 
in grammar and 
vocabulary use 
do not lead to 
misunderstanding. 
Can express him/
herself and interact 
with a reasonable 
degree of fluency.

Systematically makes 
mistakes in grammar and 
vocabulary use but the 
message is generally clear. 
Can manage the discourse 
and interaction with effort 
and must be helped.

Systematic grammar 
mistakes and the narrow 
range of vocabulary makes 
the message meaningless. 
Communication is totally 
dependent on repetition, 
rephrasing and repair.

Cooperative 
work

Original and 
creative.

Good level of 
interaction.

Sufficient degree of 
interaction.

Partial cooperation. Unable to work in group.

La seconda griglia (cfr. Tab. 3), denominata 
«Teacher’s evaluation», prende in esame il 
contenuto appreso, l’utilizzo di tale contenuto 

da parte degli studenti, la loro creatività e l’u-
so della lingua nelle quattro abilità.
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Nella sezione «Migranti» di questo numero 
della Rivista troverete un contributo di Fran-
cesco Colombelli dedicato alla rappresenta-
zione del fenomeno dell’emigrazione italiana 
verso gli Stati Uniti attraverso gli scatti del 
fotografo americano Lewis Wickes Hine. Hine, 
all’inizio del Novecento, fu tra i primi a docu-
mentare l’arrivo degli stranieri a Ellis Island, 

usando la fotografia come medium di denun-
cia sociale per mostrare le degradanti condi-
zioni di vita e di lavoro degli emigranti italiani, 
che, come oggi i migranti verso i paesi europei, 
affrontavano la difficile esperienza della mi-
grazione alla ricerca di un futuro migliore lon-
tano dal proprio paese.

Migranti
a cura di Eleonora Fragai, Elisabetta Jafrancesco 
Docenti di Italiano L2 e formatrici di formatori
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1INTRODUZIONE

Molte fotografie di migranti passano con-
tinuamente davanti ai nostri occhi tramite 
smartphone, televisione, quotidiani e Inter-
net. Insieme a esse circolano commenti nega-
tivi e slogan, urlati prima di tutto da populisti 
che strumentalizzano la questione per ali-
mentare la percezione negativa degli stranieri 
a fini politici. Tuttavia, quello che molto spesso 
dimentichiamo è che circa cento anni fa, e per 
molti anni lungo tutto il Novecento, sono stati 
gli italiani a emigrare, trovandosi nella stessa 
situazione in cui si trovano oggi i migranti che 
arrivano sulle coste europee in fuga dalla po-
vertà o dalle guerre.

Andando a ritroso nel tempo, nel contributo 
viene ripercorsa la situazione degli emigra-
ti italiani in America all’inizio del XX secolo, 
analizzando, in particolare, il lavoro del foto-
grafo Lewis Wickes Hine, che ha ritratto gli 
italiani al loro arrivo a Ellis Island, per capire 
come la storia, purtroppo, si ripete con altre 
modalità.

2 GLI EMIGRATI ITALIANI TRA IL XIX 
E IL XX SECOLO

Tra l’Ottocento e il Novecento l’Italia fu il 
Paese europeo con il maggior numero di emi-
grati, circa 30 milioni. Il periodo di picco dell’e-
migrazione di massa fu «quello tra il 1900 e il 

1914. Oltre 9 milioni di italiani […] salparono 
verso l’America. Nel solo 1913, 872.598 perso-
ne lasciarono l’Italia» (Barrett Osborne, Batta-
glia 2013: 80). Ci furono poi altri due momenti 
significativi dei movimenti migratori italiani: 
il periodo di tempo tra le due guerre mondiali 
e la fase conclusiva dell’emigrazione italiana 
di massa tra il 1950 e il 1975. Chiaramente il 
fenomeno migratorio non riguardava solo l’A-
merica o i paesi d’oltreoceano, ma compren-
deva anche i flussi verso l’Europa e gli sposta-
menti interni al territorio italiano1. Sta di fatto 
che fino gli anni Trenta del XX secolo prevalse 
l’emigrazione transoceanica. 

Nelle loro esperienze all’estero gli italiani 
erano accompagnati da numerosi stereotipi, 
oltreché da un clima di xenofobia e razzismo, 
molto diffuso tra la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo, soprattutto negli Stati Uniti. Gli 
italiani erano accusati di sporcizia e arretra-
tezza, di atteggiamenti violenti, di immorali-
tà. Sui vari pregiudizi spiccava lo stereotipo 
dell’italiano mafioso, forse quello più comune 
e tutt’oggi diffuso nel mondo. 

Gli italiani arrivati da oltreoceano tende-
vano a ricostruire il mondo che conoscevano, 
creando delle piccole comunità spesso isola-
te dal resto della città: le cosiddette «Little 
Italy». Questi quartieri erano spesso una delle 
zone più degradate e malconce della città, con 
case affollate e povertà, a causa delle pessime 
condizioni economiche in cui vivevano gli ita-

1. Sulle problematiche relative alla mobilità migratoria in Italia, sia 
verso l’estero che interna, cfr. Corti, Sanfilippo 2012.

Come eravamo noi. 
Gli emigrati italiani nelle fotografie 
di Lewis Wickes Hine 
di Francesco Colombelli, Set up supervisor
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liani emigrati, dovute principalmente ai salari 
bassi. Queste comunità erano importanti, tutta-
via, per superare le difficoltà iniziali, quali la dif-
ferenza linguistica e gli ostacoli all’accettazione 
e all’integrazione nel paese di arrivo2.

3LA FOTOGRAFIA DI DENUNCIA 
SOCIALE DI LEWIS WICKES HINE

Diversi fotografi americani, quali Paul Strand, 
Walker Evans, Dorothea Lange, adottarono la 
fotografia come strumento di indagine utilizza-
to per scopi sociali. In tale ambito uno dei foto-
grafi di maggiore importanza nella storia della 
fotografia americana e internazionale fu sicura-
mente Lewis Wickes Hine, i cui scatti fotografici 
furono di fondamentale importanza per docu-
mentare e denunciare situazioni di degrado so-
ciale all’interno della società americana. 

Hine, prima studente e poi professore di Socio-
logia, iniziò a occuparsi di fotografia all’Etichal 
Culture School (ECS) di New York, diventando 
fotografo ufficiale della scuola. Hine non aveva 
mai utilizzato una macchina fotografica prima 
di allora ma, con la sua nuova macchina fotogra-
fica dal formato 13x18 cm e con tutta l’attrezza-
tura adatta, iniziò a scattare foto delle attività 
scolastiche, allestì una camera oscura e avviò un 
gruppo di fotografia. Hine fu incoraggiato a im-
piegare la fotografia anche come strumento pe-
dagogico, da utilizzare soprattutto durante le ore 
di insegnamento con gli studenti. 

3.1. LA ELLIS ISLAND DEGLI EMIGRATI

Nel 1904 Frank Manny, direttore della ECS, 
ebbe l’idea di avviare un progetto fotografico per 
mostrare la difficile situazione degli emigrati al 
loro arrivo a Ellis Island. Le ragioni che orienta-
rono la scelta verso questo specifico soggetto 
furono molteplici, in primis il diffuso clima di 
disprezzo e xenofobia verso gli emigrati negli 
Stati Uniti, denigrati da un’opinione pubblica 
legata a stereotipi razziali che contribuivano a 
diffondere la preoccupazione legata alla minac-
cia dello «straniero». L’intenzione di Hine era 
quella di mostrare gli immigrati, che arrivavano 

2.  Per un maggiore approfondimento sulla questione dell’emigrazio-
ne italiana all’estero, cfr. Audenin, Corti 2000. Per una ricognizione 
bibliografica recente su tale aspetto, cfr. invece Meloni 2011. 

in massa a Ellis Island, come semplici esseri uma-
ni, provando a uscire dallo stringente schema 
dello stereotipo diffuso. Hine si presentò a Ellis 
Island come fotografo amatore, un principian-
te che aveva iniziato da poco tempo, la cui reale 
professione era quella di insegnante alla ECS: 
sicuramente il suo background di studi e la sua 
vicinanza al movimento progressista influirono 
sul suo approccio con i soggetti fotografati. 

I suoi predecessori, che avevano avuto l’occa-
sione di fotografare il fenomeno dell’emigrazio-
ne a Ellis Island, erano attratti soprattutto dallo 
stereotipo dell’emigrato, dai costumi, dall’eso-
tismo dei volti e dalle varie differenze etniche. 
A differenza loro, Hine sottolineò l’aspetto del 
singolo, l’unicità di ogni individuo, separandolo 
dalla massa e cercando di cancellare il concetto 
di inferiorità degli emigrati, per provare a por-
tarli sullo stesso livello dell’osservatore, in modo 
di creare una possibilità di identificazione con il 
soggetto ritratto e, successivamente, una mag-
giore comprensione delle condizioni sociali in 
cui si trovava. Le fotografie di Hine offrivano, 
inoltre, una vivida impressione delle giornaliere 
procedure burocratiche e amministrative in cui 
gli emigrati e gli impiegati erano coinvolti, dalle 
ispezioni sanitarie sino agli interrogatori3.

3.2. GLI ITALIANI DI LEWIS WICKES HINE

Lavorare a Ellis Island per Hine non doveva 
essere affatto facile: era un semplice visitatore 
in mezzo alle migliaia di emigrati che transitava-
no sull’isola ogni giorno, tra un controllo e l’altro. 
Nonostante le molte difficoltà, Hine riuscì a rea-
lizzare circa duecento fotografie, che ritraevano 
anche italiani4. Molte delle foto posate riprendo-
no i soggetti frontalmente, con uno «sguardo di-
retto in camera». Come ci fa notare Trachtenberg 
(1977), Hine:

probabilmente ha scoperto per conto suo il pote-
re della frontalità. […] Scoprì anche qualcos’altro 
relativo alla frontalità, qualcosa che potremmo 
chiamare «decoro». Ha imparato come raggiun-
gere una certa distanza fisica, corrispondente a 

3. Per una documentazione più dettagliata del lavoro di Lewis Hine a 
Ellis Island, cfr. Longolius 2003 e Szlezàk 2009.  

4. Per ripercorrere la storia dell’emigrazione italiana raccontata at-
traverso le immagini dei suoi protagonisti, cfr. Maida 2015. 
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una distanza psicologica, che permette un’inte-
razione libera tra gli occhi del soggetto ritratto e 
l’occhio della camera (Trachtenberg 1977: 125).

Il contatto che si stabilisce tra l’obiettivo della 
macchina fotografica, e dunque il fotografo, e lo 
sguardo della persona ritratta si trasferisce poi 
sull’osservatore finale, che entra così in relazio-
ne con il soggetto della fotografia. Guardando il 
soggetto dritto negli occhi, vi è un avvicinamen-
to tra l’osservatore e l’osservato, tra il soggetto 
ritratto e lo spettatore, tra l’emigrato e l’america-
no medio: ciò crea le condizioni per una possibile 
comprensione e quindi per l’accettazione empa-
tica del nuovo arrivato. 

Un esempio è la foto Looking for lost bagga-
ge del 1905 (cfr. Fig. 1), che ritrae una madre e i 
suoi tre figli davanti a un ammasso di bagagli. I 
tre bambini guardano dritti in camera, creando 
un contatto diretto con lo sguardo del fotografo 
prima e dell’osservatore poi.

In questa immagine troviamo un altro ele-
mento ricorrente nelle foto di Hine, ovvero lo 
sfondo, che contestualizza i soggetti ritratti. Alle 
spalle della famiglia italiana notiamo, infatti, il 
deposito bagagli, uno dei punti cruciali di Ellis 
Island. Hine rivela così la situazione di incertez-
za della famiglia, mostrando lo sfondo caotico 
con tutti i bagagli impilati uno sopra l’altro. 

Figura 1. Lewis Wickes Hine, Looking for lost 
baggage (Ellis Island, 1905).

L’ambiente circostante è importante per lo 
scopo finale di Hine, ovvero quello di suscitare 
empatia e comprensione nell’osservatore. Osser-
vando la foto (cfr. Fig. 1), possono sorgere diverse 
domande: è possibile, per esempio, chiedersi se la 
famiglia ha ritrovato o meno i propri bagagli, che 
contenevano tutto ciò che rimaneva della vita nel 
Paese di origine. L’osservatore, oltre a guardare 
dritto negli occhi i nuovi arrivati, è anche invita-
to a riflettere sulle condizioni in cui gli stranieri 
si trovavano una volta sbarcati, sulle procedure a 
cui erano sottoposti e sulle iniziali difficoltà che 
incontravano. 

Nonostante le pose dei soggetti di Hine soli-
tamente siano distanti dai metodi della ritratti-
stica convenzionale, in alcune foto si fa ricorso a 
pose consolidate, iconiche, con richiami addirit-
tura rinascimentali, probabilmente per enfatiz-
zare ancor di più l’immagine, cercando di susci-
tare un sentimento di empatia nell’osservatore. 
È così allora che nella Madonna of Tenements 
(cfr. Fig. 2) Hine riscopre e ripropone la stessa 
posa della Madonna della Seggiola di Raffaello, 
una sorta di «immagine insepolta che riemerge» 
(Didi-Huberman 2006). 

Figura 2. In alto, Raffaello, Madonna della 
Seggiola (1513-1514); in basso, Lewis Wickes 
Hine, Madonna of Tenements (1904).
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Questo fenomeno accade tutt’oggi, come di-
mostra la fotografia del fotoreporter Alessandro 
Penso Lesbos (cfr. Fig. 3)5, che sembra rifarsi all’I-
talian Madonna (cfr. Fig. 4) di Hine, prima ancora 
che a una Madonna rinascimentale. Le fotografie 
di entrambi gli autori sono accumunate sia dal ri-
chiamo alle immagini di devozione religiosa, che 
ricordano numerose Madonne con Bambino ri-
nascimentali, sia da una documentazione e una 
rappresentazione di una situazione drammatica, 
una famiglia non al completo, ma composta uni-
camente da una madre con due figli, che alimen-
ta un processo di compassione e identificazione 
da parte dell’osservatore.

 

Figura 3. Alessandro Penso, Lesbos (2015).

5.  Per un esempio del lavoro documentaristico di Alessandro Penso, 
cfr. Fragai 2014, in cui viene presentato il Progetto fotografico Euro-
pean Dream-Road to Bruxelles, realizzato con lo scopo di sensibiliz-
zare cittadini e istituzioni sul tema delle migrazioni e dei complessi 
meccanismi burocratici riguardanti la richiesta d’asilo da parte dei 
migranti verso i paesi dell’Unione europea. 

Figura 4. Lewis Wickes Hine, Italian Madonna 
(Ellis Island, 1905).

4CONCLUSIONI

A distanza di oltre un secolo la storia, sia 
delle migrazioni che della fotografia, sembra 
ripetersi con le dovute differenze. Il flusso 
delle migrazioni si è spostato dall’altra par-
te dell’oceano, verso l’Europa, sono aumenti 
i fotografi che trattano questo tema e anche 
il medium fotografico si è evoluto. Le foto-
grafie di migranti viste nel corso degli ultimi 
anni sono state così numerose che il flusso di 
immagini sembra anestetizzare le coscienze, 
rischiando di non provocare più nessuna rea-
zione nell’osservatore, che può assumere uno 
sguardo passivo e indifferente anche verso 
temi così drammatici.

Tuttavia, il ruolo del fotografo e della fo-
tografia, nell’ambito della documentazione 
sulle migrazioni, resta fondamentale, poiché, 
mostrando momenti e situazioni con un lin-
guaggio universale, contribuisce a creare un 
contatto tra chi proviene da storie di vita dif-
ferenti. La fotografia prova così ad accompa-
gnare l’osservatore nella conoscenza e nella 
comprensione della situazione socioculturale 
dei migranti, proprio come si propose di fare 
Hine all’inizio del Novecento.
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CLIL: esperienze 
e riflessioni

a cura di Nicoletta Cherubini, Docente, formatrice di formatori1

L’apprendimento integrato di contenuti 
disciplinari in lingua straniera veicolare si è 
ormai diffuso a livello globale nei sistemi edu-
cativi pubblici e privati. Con oltre centoventi 
keynote a convegni internazionali e più di cen-
tocinquanta pubblicazioni, il Prof. David Mar-
sh è considerato il principale co-fondatore del 
CLIL e si configura come prestigioso esperto 
internazionale di innovazione, strategia e pra-
tica educativa. 

Gli abbiamo chiesto di condividere le sue ri-
flessioni su passato, presente e futuro del CLIL, 
e lo ha fatto illustrando l’importanza rivestita 
in campo educativo dal bagaglio di esperienze, 
ma anche da una puntuale rispondenza creati-
va alla trasformazione dei bisogni1

.

1. Per l’intervista originale completa, cfr. Cherubini 2017.

CLIL: esperienze e riflessioni
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Caro Prof. Marsh1 grazie per questa oppor-
tunità di conoscere la sua visione dello stato 
dell’arte del CLIL e di alcune prospettive fu-
ture. Che cosa l’ha personalmente motivata 
a intraprendere la ricerca e progettazione di 
una metodologia con doppia focalizzazione, 
che permettesse d’imparare contenuti non 
linguistici in lingua straniera? Si potrebbe af-
fermare che la costruzione del 
plurilinguismo e il rafforza-
mento dei rapporti positivi fra 
i popoli dell’UE abbiano costi-
tuito il DNA del progetto CLIL 
fin dall’inizio? Oppure il CLIL è 
scaturito da varie premesse di 
tipo metodologico, pedagogico 
o di altro genere, poi evolutesi 
in strumento di europeizza-
zione e in molto altro?

La progettazione e il lancio 
del CLIL sono passati attraver-
so un’ondata di forze comple-
mentari e parallele. Persegui-
re l’equità sociale ottenendo 
il pieno accesso all’eccellenza nell’apprendi-
mento delle lingue straniere costituiva il ful-
cro d’interesse della Commissione europea. 
D’altro canto, la volontà di modernizzare l’in-
segnamento delle lingue e di altre materie nel 

1. Marsh è considerato il principale co-fondatore del CLIL e si configu-
ra come prestigioso esperto internazionale di innovazione, strategia 
e pratica educativa inerenti alla progettazione, supervisione e analisi 
di modelli di CLIL nel mondo.

XXI secolo era la motivazione più comune fra 
gli educatori.

Il mio interesse era di natura sia professio-
nale che personale. Da educatore, non riuscivo 
a capire la carenza di sviluppi rilevanti nell’ap-
prendimento linguistico dagli anni Settanta in 
poi, né il motivo per cui noi docenti continuas-
simo a seguire le vecchie abitudini che aveva-

no reiterato estesi fallimenti 
in taluni sistemi educativi. 
Da genitore, invece, mi pro-
ponevo di riflettere su come i 
bambini e i giovani avrebbero 
potuto imparare le lingue in 
modo motivante, significativo 
e gioioso.

In pratica, i miei colleghi 
e io intendevamo sviluppare 
la consapevolezza di un ap-
proccio di tipo open source2 
all’apprendimento linguistico. 
Come il rivoluzionario siste-
ma Linux3, anche il CLIL è sa-
lito alla ribalta con la fisiono-
mia di un sistema open source, 

2.  Il termine informatico open source («a codice aperto») indica un 
software di cui gli autori/detentori dei diritti rendono pubblico il co-
dice sorgente, favorendone il libero studio e consentendo a program-
matori indipendenti di apportarvi modifiche ed estensioni, subordi-
nate all’ottenimento di licenze d'uso.

3. Linux vide la luce nell'agosto 1991 grazie al giovane studente 
finlandese Linus Torvalds che, appassionato di programmazione e 
insoddisfatto del sistema operativo Minix (destinato alla didattica e 
scritto da Andrew Tanenbaum dell’Università di Amsterdam) riuscì a 
ottenere un sistema operativo completo utilizzando esclusivamente 
software libero.

CLIL: stato dell’arte e 
scenari futuri.
Intervista con David Marsh

di Nicoletta Cherubini, Progettista e docente di percorsi formativi

Primo, non bisogna 
presumere che 

chiunque sappia 
insegnare in un’altra 
lingua se la sa parlare 
con grande scioltezza. 

Il CLIL dipende più 
dall’esperienza 

pedagogica che dalla 
fluenza linguistica
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capace di supportare numerosi tipi di contesti 
di apprendimento linguistico. In effetti, sia il 
CLIL che Linux sono stati sviluppati contem-
poraneamente in Finlandia all’inizio degli 
anni Novanta e rappresentano un approccio 
adattabile, senza diritti di proprietà e con un 
fantastico potenziale di effetto domino, grazie 
alla capacità di assumere un ruolo allargato e 
d’influire sull’innovazione in campo educativo.

Il suo retroterra è eterogeneo: nato in Au-
stralia, educato nel Regno Unito e poi stabi-
litosi in Finlandia, lei ha una vasta esperien-
za nella formazione dei docenti, nel capacity 
building o «rafforzamento delle capacità» e 
come ricercatore e consulente in molti paesi 
in Africa, Europa e Asia. Ha sicuramente in-
contrato migliaia di professionisti nel campo 
delle lingue straniere, sia nella scuola che nel 
settore privato. Quali sono a suo parere gli in-
dici di un uso eccellente del CLIL?

Ho avuto il privilegio di lavorare in contesti 
molto diversi in tutto il mondo, dagli ambien-
ti disperatamente poveri e insicuri a quelli 
altamente finanziati e privilegiati. Opero nei 
settori pubblico e privato, tuttavia tengo par-
ticolarmente ai progetti in ambito pubblico, 
poiché se è possibile portare un cambiamento 
positivo nelle scuole di questa vasta e burocra-
tizzata arena, allora il merito va al concetto [di 
CLIL] e anche agli insegnanti che lo sviluppa-
no, riuscendo a fare una differenza. Interveni-
re nel settore privato in genere risulta molto 
più facile, poiché di fronte a concreti progres-
si nella performance degli apprendenti e a un 
loro stato di maggiore benessere, si tende a 
prendere decisioni in tempi rapidi ed efficaci.

L’istruzione è come l’Antartide: tutti ne par-
lano (perché la maggior parte della gente ne ha 
fatta esperienza diretta e pensa di conoscerla); 
taluni la rivendicano (spesso da prospettive 
scientifiche ristrette e infondate), ma pochi la 
capiscono veramente. Recentemente gli inno-
vatori di tutto il mondo che hanno raggiunto 
livelli di eccellenza in campo educativo stanno 
ricevendo sostegno da solide prove di ricerca, 
inerenti alle attività, le azioni e le metodolo-
gie che esercitano un reale impatto positivo 
su giovani dai retroterra più diversi. Quando il 
CLIL (che si applica ricorrendo a metodologie 

bilingui) va a sostituirsi a un insegnamento di 
bassa qualità in un’altra lingua (spesso legato 
a metodologie monolingui) si può raggiungere 
un risultato di grande successo.

Inoltre, come per l’Antartide, spesso in am-
bito educativo la politica gioca un ruolo impor-
tante nelle decisioni. In politica spesso accade 
che le visioni e le affermazioni programma-
tiche su larga scala, rivolte a portare il bilin-
guismo in un paese o in una sua regione, non 
siano sostenute da un’adeguata intelligence 
educativa, da un piano d’azione sistemico e 
da risorse economiche. In tal caso le varianti 
dell’apprendimento linguistico possono non 
andare a buon fine. In passato erano motiva-
te da una vasta diffusione dell’insegnamento 
di materie non linguistiche in un’altra lingua. 
Nel caso della lingua inglese si può parlare di 
English medium instruction. Spesso tali va-
rianti falliscono laddove politica e istruzione 
si compenetrano profondamente e il pensiero 
a breve termine (le elezioni) e i giochi di potere 
(le vendite nel settore privato) forzano la mano 
agli educatori. Al contrario, quando insegnare 
in un’altra lingua ha successo, spesso siamo di 
fronte a un processo che parte dal basso, fa-
vorito dai docenti, integrato da un sostegno di 
tipo sistemico e basato sulla logica e su prove 
scientifiche. Questo è il contesto in cui il CLIL vie-
ne spesso collocato e che ne decreta la riuscita.

Come descriverebbe alcuni dei più comuni 
tranelli di cui formatori, insegnanti e distretti 
scolastici devono essere particolarmente con-
sapevoli quando sviluppano progetti CLIL nel-
le loro classi e nella formazione in servizio dei 
loro docenti?

Primo, non bisogna presumere che chiun-
que sappia insegnare in un’altra lingua se la 
sa parlare con grande scioltezza. Il CLIL dipen-
de più dall’esperienza pedagogica che dalla 
fluenza linguistica. 

Secondo, si deve essere consapevoli che 
l’industria linguistica, in particolare quella 
inerente alla lingua inglese, è sofisticata e po-
tente in molti paesi. In quell’ambito l’interes-
se acquisito consiste nel mantenere lo status 
quo. Sovente ciò comporta il bisogno di con-
servare il potere e l’ascendente (fattori che 
il CLIL è in grado di intaccare) e la pretesa di 
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camuffare risorse di insegnamento/appren-
dimento superate e magari deboli in un nuovo 
imballaggio etichettato CLIL (pecore masche-
rate da agnelli).

Terzo, è importante rendersi conto che la 
formazione iniziale dei docenti in molti luoghi 
non sta ancora producendo laureati muniti 
delle competenze necessarie per insegnare al 
giorno d’oggi; e anche riconoscere che la for-
mazione dei docenti in servizio spesso non è 
adeguata per consentire loro di apprendere 
e applicare metodologie innovative nei loro 
contesti professionali.

Quarto, si deve dare credito al potere del la-
voro di squadra e allo sviluppo su piccola scala 
del CLIL, mediante moduli didattici e progetti 
di apprendimento cross-curricolari (trasver-
sali). Un cambiamento efficace generato dal 
CLIL spesso proviene dall’interno di una scuo-
la, non da entità esterne che intendono por-
tarlo in quella scuola. Ricorrere a una guida 
esterna va benissimo, ma i pacchetti precon-
fezionati funzionano raramente.

Infine, è problematico non riconoscere che, 
lavorando nel CLIL, è essenziale insegnare e 
apprendere in prospettiva bilingue.

Da alcune parti si sostiene che, sebbene un 
crescente numero di scuole in tutto il mondo 
utilizzi il CLIL, solo poche ne comprendano a 
fondo il funzionamento e le modalità didatti-
che appropriate. Lei condivide questa opinio-
ne? Quali consigli può dare ai docenti?

Effettivamente, è questa l’idea che mi sono 
fatto sul campo. Sfortunatamente, l’educa-
zione da tempo aderisce alle mode, siano esse 
passeggere o comunemente diffuse, oltre che 
sfruttarle economicamente, nonostante pos-
sano rivelarsi superficiali o addirittura false. 
Il consiglio che do agli insegnanti interessati 
a fare CLIL è di essere, per usare una metafora 
urbana, «pedoni avveduti», cioè di presuppor-
re che il cammino verso il CLIL può compor-
tare l’incontro con falsi amici, oltre al rischio 
d’imboccare vicoli ciechi. Date uguale peso sia 
a chi critica il CLIL da prospettive ristrette sia 
a chi si professa un’autorità in materia. Pen-
sate a Linux e prendete in mano il controllo di 
ciò che intendete fare, con chi farlo, e a quale 
scopo. E poi mettetevi alla ricerca di sosteni-

tori e professionisti del CLIL che potrebbero 
anche vivere in altre parti del mondo ma che 
affrontano sfide simili alle vostre, facendo po-
sto all’innovazione di qualità e introducendo 
esperienze di apprendimento linguistico si-
gnificative e di elevato impatto.

Talvolta fra formatori di futuri docenti 
CLIL in Italia vi è la sensazione che i forman-
di (nella fattispecie, i docenti di discipline non 
linguistiche) possano provare smarrimento o 
inadeguatezza nel tornare in classe. Il punto è 
che i piani di lezione CLIL hanno obiettivi con 
doppia focalizzazione: i risultati attesi devono 
vertere su contenuto e lingua; quindi gli inse-
gnanti devono saper presentare la disciplina 
e fare didattica linguistica simultaneamente. 
In primo luogo, bisogna riuscire a insegnare 
loro a ragionare in modo nuovo. Che consigli 
rivolgerebbe ai formatori di docenti? 

Introducete esempi pratici di CLIL che sia-
no semplici, adattabili agli interessi di molte-
plici insegnanti e scuole; che siano di tipo pro-
gettuale (cioè mettano in grado gli studenti 
di gestire gran parte dell’apprendimento dei 
contenuti senza il diretto intervento dell’in-
segnante) e che riguardino fenomeni concre-
ti (per imparare in base alla vita reale), tali da 
rivestire importanza per la vita e gli interessi 
degli studenti e da giustificare l’insegnamen-
to di quel determinato argomento in un’altra 
lingua, per esempio in inglese. Imparate a pro-
gettare e gestire esperienze di apprendimento 
[veicolare] di tipo trasversale rispetto a varie 
discipline (come nello studio di stili di vita so-
stenibili ispirati alla chimica, alla fisica, alla 
biologia o all’economia); esperienze dotate di 
obiettivi di apprendimento basati sulle com-
petenze e che incoraggino l’utilizzo di media 
digitali al di fuori della classe4, per raggiunge-
re gli obiettivi progettuali.

4. Marsh qui evoca la flipped instruction, di cui la «clas-
se capovolta», che consiste nell’invertire il luogo dove 
si segue la lezione (a casa anziché a scuola) con quello 
in cui si studia e si fanno i compiti (a scuola anziché a 
casa), sembra essere una delle più promettenti realtà 
sia per rinnovare l’apprendimento che per ridare pro-
fondità e significato alla missione dell’insegnamento.

CLIL: esperienze e riflessioni
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L’industria editoriale per l’insegnamento 
linguistico immette sul mercato molte opere 
stimolanti, ma con livelli variabili di reale in-
tegrazione di contenuto e lingua. Si ha quasi 
l’impressione che esistano due tipi di CLIL, di 
cui uno viaggi su rotaie normali e l’altro, più 
“modaiolo” rispetto al CLIL autentico, su rota-
ie a scartamento ridotto. Se male usate, tali 
attività potrebbero risultare troppo semplici 
e sporadiche per garantire una valida esposi-
zione alla lingua veicolare e perfino per essere 
all’altezza delle “docce linguistiche” di pochi 
minuti al giorno proposte in ambito TIE-CLIL5, 
riferite a esposizioni alla lingua target molto 
brevi ma continue, che permettono agli ap-
prendenti sia di acquisire lessico e funzioni di 
base sia di sviluppare l’ascolto e la produzione 
orale. Ritiene anche lei che un insegnante del-
la primaria, genuinamente intenzionato a re-
stare aggiornato facendo “un po’ di” CLIL, alla 
lunga rischi di snaturare questa metodologia, 
intaccandone l’originaria carica di empower-
ment e di significato?

Mi piace la metafora del doppio binario. 
Credo che il punto stia nel fatto che entrambi 
possono essere rilevanti per introdurre moda-
lità di apprendimento linguistico alternative; 
tuttavia c’è differenza tra i risultati dell’ap-
prendimento più superficiali raggiungibili at-
traverso un dato tipo di attività (come in gran 
parte dell’insegnamento comunicativo) e l’ap-
prendimento più profondo a cui si riesce ad ar-
rivare col CLIL. La differenza la fanno non tan-
to gli scarti delle rotaie, quanto i veicoli che le 
percorrono. Le docce linguistiche del TIE-CLIL 
sono progettate in base alla finalità e possono 
essere adatte ai bambini; ma moltissimi dei 
materiali definiti «CLIL», che oggi sono sul 
mercato rivolto ai piccoli allievi, in realtà non 

5.  Cfr. Pavesi et al. 2001: 90-91. Il progetto «TIE-CLIL», 
acronimo di Translanguage In Europe-Content and Lan-
guage Integrated Learning, diretto da Langé e finanzia-
to attraverso Socrates-Azione Lingua A, ha promosso 
il plurilinguismo attraverso l’introduzione del CLIL in 
cinque diverse lingue europee (inglese, francese, tede-
sco, italiano, spagnolo), con l’obiettivo fondamentale di 
realizzare iniziative di formazione iniziale e in servizio 
rivolte a insegnanti di lingua e di discipline non lingui-
stiche, nonché di promuovere una riflessione sullo sta-
to del dibattito teorico e sulle prassi più significative 
nell'ambito della metodologia CLIL.

sono affatto CLIL. E non fatevi ingannare da 
termini vuoti come «CLIL duro» e «CLIL mor-
bido», che non solo generano confusione, ma 
sono anche usati per vendere esattamente ciò 
che lei ha appena descritto: materiali didattici 
tradizionali e attività prive di sostanza. 

I lettori sono sicuramente molto curiosi di 
conoscere la sua visione del potenziale evo-
lutivo del CLIL. Tenuto conto dei mutamenti 
globali, dietro le quinte esiste un CLIL di avan-
guardia che aspetta di venire alla ribalta per 
dar vita a una metodica ancora più evoluta e 
sofisticata?

Pensiamo nuovamente all’ecosistema di 
Linux. Il CLIL è la stessa cosa. Si rigenera co-
stantemente attraverso la pratica, pur salva-
guardando i suoi fondamenti accademici e 
pedagogici. Così come il settore dell’educazio-
ne si evolve in misura esponenziale facendo 
numerosi balzi verso nuovi campi del sapere, 
anche il CLIL sta facendo lo stesso. Ciò non 
sorprende, visto che il CLIL è allo stadio em-
brionale, in continua evoluzione. I principi 
propulsori in campo educativo si rafforzano 
sempre più secondo una tendenza destinata a 
durare nel tempo; e presto alcune scuole non 
somiglieranno affatto a molte di quelle odier-
ne, nell’aspetto e nel modus operandi. Duran-
te l’ultimo ventennio il CLIL si è evoluto e si 
è affermato tramite forme diverse di pratica: 
per quale motivo? Perché studenti, insegnan-
ti e scuole di tutto il mondo hanno tipi diversi 
di bisogni. Riguardo alla didattica della lin-
gua inglese, penso che l’immediato futuro stia 
per regalare agli apprendenti un’espansione 
dell’autonomia e della titolarità di progetti co-
gnitivamente complessi, realizzati grazie alla 
collaborazione studentesca internazionale e 
all’uso dei media digitali; e che l’apprendimen-
to si svolgerà parzialmente in aula e in gran 
parte al di fuori dell’aula. La valutazione avrà 
carattere formativo e sommativo, e gli obiet-
tivi di apprendimento saranno scanditi dalla 
cognitività e basati sulle competenze. Questa 
credo sia la direzione in cui stiamo andando 
nell’immediato futuro. […]

Si dice che le oche del Canada possano vo-
lare più lontano in misura del 70% quando 
volano in formazione, a paragone del volo in 
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solitario. Come un’oca del Canada, anch’io ho 
avuto il privilegio di dare il mio contributo ai 
miglioramenti nella educazione plurilingue, 
impegnandomi in comunità che andavano 

nella mia stessa direzione, con visioni e ideali 
condivisi. Aspiro dunque a continuare a incon-
trare nuove persone e a vivere le stesse espe-
rienze anche negli anni a venire.
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a cura di Anthony Mollica, Brock University, St. Catharines (ON), Canada.

Ludolinguistica. 
Giochiamo con le parole!

Ludolinguistica. Giochiamo con le parole!

LE REGIONI D'ITALIA

Le parole in città…

Il giocologo Ennio Peres offre questa de-
finizione per anagramma: «Gioco linguistico 
consistente nel formulare una parola utiliz-
zando le medesime lettere che ne compongo-
no un’altra, senza prendere in considerazione 
presenze di accenti...». E Stefano Bartezzaghi 
suggerisce questa definizione breve e concisa: 
«L’anagramma è una parola messa nel frulla-
tore».

Proponiamo un gioco molto semplice: il 
compito di trovare il più parole possibile nel 
nome di una città italiana. Per esempio, in que-
sta attività abbiamo scelto AGRIGENTO.

Ecco alcune regole da rispettare:

1. scegliere il nome di una città con mol-
te lettere;

2. anagrammare le lettere della città 
usando la stessa lettera nella nuova 
parola solo una sola volta;

3. le parole possono essere:
d) sostantivi
e) nomi di persona
f) nomi di città
g) maschili o femminili
h) singolari o plurali
i) prima o terza persona di un verbo.

Nella città di AGRIGENTO ci sono almeno 
65 parole che si possono anagrammare.

Suggerimenti

1. Si può chiedere agli studenti di ana-
grammare le lettere di AGRIGENTO 
individualmente o in gruppo. Lo stu-
dente o il gruppo che anagramma il 
maggior numero delle parole viene 
dichiarato vincitore (cfr. Attività 1).

2. Si può chiedere agli studenti di trova-
re le 65 parole nel crucipuzzle. Dopo 
aver trovato le parole, le lettere rima-
ste, lette nell’ordine, daranno un’in-
formazione sulla città di AGRIGENTO 
(cfr. Attività 2).

3. Si può dare allo studente un cruci-
verba in bianco e chiedere di inserire 
le 65 parole nelle caselle. La parola 
chiave AGRIGENTO sarà di aiuto per 
iniziare l’attività (cfr. Attività 3).

4. Si può dare allo studente un cruciver-
ba già risolto con le 65 parole e chie-
dere di dare una definizione della 
parola anagrammata nel cruciverba 
(cfr. Attività 4).

5. L’insegnante può chiedere agli stu-
denti di scegliere una città italiana 
preferita e fare delle attività simili.
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1ATTIVITÀ

Anagramma alcune lettere della città di AGRIGENTO per formare nuove parole. Ne abbiamo 
nascoste 65!

  1. _______________
  2. _______________
  3. _______________
  4. _______________
  5. _______________
  6. _______________
  7. _______________
  8. _______________
  9. _______________
10. _______________
11. _______________
12. _______________
13. _______________
14. _______________
15. _______________
16. _______________
17. _______________
18. _______________
19. _______________
20. _______________
21. _______________
22. _______________

23. _______________
24. _______________
25. _______________
26. _______________
27. _______________
28. _______________
29. _______________
30. _______________
31. _______________
32. _______________
33. _______________
34. _______________
35. _______________
36. _______________
37. _______________
38. _______________
39. _______________
40. _______________
41. _______________
42. _______________
43. _______________
44. _______________

45. _______________
46. _______________
47. _______________
48. _______________
49. _______________
50. _______________
51. _______________
52. _______________
53. _______________
54. _______________
55. _______________
56. _______________
57. _______________
58. _______________
59. _______________
60. _______________
61. _______________
62. _______________
63. _______________
64. _______________
65. _______________
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1ATTIVITÀ (SOLUZIONI)

Risposte aperte.

Ludolinguistica. Giochiamo con le parole!
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2 ATTIVITÀ

Trova nel diagramma del crucipuzzle le 65 parole anagrammate con le lettere di AGRIGEN-
TO. Le lettere che rimangono ti daranno un’informazione della città e del personaggio illustrato.

1.	 AGIO
2.	 ARTI
3.	 GARE
4.	 GOTA
5.	 NEGO
6.	 NERE
7.	 NOTO
8.	 ONTE
9.	 ORTE
10.	 RAGNI
11.	 REGGO
12.	 TONI
13.	 TRE

14.	 AGO
15.	 ENTRA
16.	 GENIO
17.	 GOTE
18.	 NEGRA
19.	 NERI
20.	 OGGI
21.	 ORA
22.	 ORTI
23.	 RAGNO
24.	 REGGI
25.	 TORNA
26.	 TRENO

27.	 AGRO
28.	 ENTRO
29.	 GENTI
30.	 GRANO
31.	 NEGRO
32.	 NERO
33.	 OGNI
34.	 ORE
35.	 RAGGIO
36.	 RANE
37.	 RIGA
38.	 TORNI
39.	 TRENI

40.	 AGRI
41.	 ERIGI
42.	 GIRA
43.	 IGNOTA
44.	 NEGRI
45.	 NOTA
46.	 ONERI
47.	 RAGGI
48.	 RATE
49.	 RINO
50.	 TORI
51.	 ARTE
52.	 ERIGO

53.	 GIRO
54.	 NEGA
55.	 NERA
56.	 NOTE
57.	 ONTA
58.	 ORTAGGI
59.	 ORGANI
60.	 RAGIONE
61.	 REGGIO
62.	 TERNO
63.	 TRA
64.	 TRIO
65.	 TROIA
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2 ATTIVITÀ (SOLUZIONI)

Agrigento è la città natale di Luigi Pirandello.

Ludolinguistica. Giochiamo con le parole!
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3ATTIVITÀ

Inserisci nelle caselle le 65 parole anagrammate da AGRIGENTO.

1.	 AGIO
2.	 ARTI
3.	 GARE
4.	 GOTA
5.	 NEGO
6.	 NERE
7.	 NOTO
8.	 ONTE
9.	 ORTE
10.	 RAGNI
11.	 REGGO
12.	 TONI
13.	 TRE

14.	 AGO
15.	 ENTRA
16.	 GENIO
17.	 GOTE
18.	 NEGRA
19.	 NERI
20.	 OGGI
21.	 ORA
22.	 ORTI
23.	 RAGNO
24.	 REGGI
25.	 TORNA
26.	 TRENO

27.	 AGRO
28.	 ENTRO
29.	 GENTI
30.	 GRANO
31.	 NEGRO
32.	 NERO
33.	 OGNI
34.	 ORE
35.	 RAGGIO
36.	 RANE
37.	 RIGA
38.	 TORNI
39.	 TRENI

40.	 AGRI
41.	 ERIGI
42.	 GIRA
43.	 IGNOTA
44.	 NEGRI
45.	 NOTA
46.	 ONERI
47.	 RAGGI
48.	 RATE
49.	 RINO
50.	 TORI
51.	 ARTE
52.	 ERIGO

53.	 GIRO
54.	 NEGA
55.	 NERA
56.	 NOTE
57.	 ONTA
58.	 ORTAGGI
59.	 ORGANI
60.	 RAGIONE
61.	 REGGIO
62.	 TERNO
63.	 TRA
64.	 TRIO
65.	 TROIA
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3ATTIVITÀ (SOLUZIONI)

Ludolinguistica. Giochiamo con le parole!
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4ATTIVITÀ

Dài una definizione per ogni parola anagrammata dalla città AGRIGENTO.

Orizzontali Verticali

2. ciascun giorno. 1. il numero dopo due.

4. … 3. …

… …

Ludolinguistica. Giochiamo con le parole!
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4ATTIVITÀ (SOLUZIONI)

Risposte aperte.

Ludolinguistica. Giochiamo con le parole!
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In questa sezione della Rivista indichiamo 
ai lettori una selezione di percorsi di lettura di 
siti Web collegati ai contributi ospitati nelle 
sezioni «Riflessioni» ed «Esperienze/Attività» 
e più in generale all’argomento centrale trat-
tato in questo numero di «InSegno»1.

1PIATTAFORME E ALTRI SISTEMI 
PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA

Dalle risorse libere (open source) a quel-
le proprietarie e a pagamento, ci limitiamo a 
elencare una serie essenziale di collegamenti:

 ▶ https://moodle.org
 ▶ https://www.sakaiproject.org
 ▶ https://www.canvaslms.com
 ▶ https://www.docebo.com
 ▶ https://www.edmodo.com
 ▶ http://www.blackboard.com
 ▶ https://www.ispringsolutions.com
 ▶ https://www.adobe.com/it/products/

captivateprime.html

Tra gli altri sistemi, segnaliamo la piatta-
forma originariamente sviluppata dal Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) e dalla 
Harvard University, resa celebre dai relativi 
MOOC («MITx», «HarvardX», «BerkeleyX» 
ecc.), il cui software è stato recentemente reso 
libero come OPENedX:

 ▶ https://open.edx.org 

1. L’ultimo accesso alle risorse individuate è avvenuto il 14.11.2017.

Il testo Learning Management Systems: 
un’analisi comparativa delle piattaforme 
open-source e proprietarie (S. Impedovo, P. 
Campanella, G. Facchini, G. Pirlo, R. Modugno, 
L. Sarcinella, Atti del Convegno DIDAMATICA, 
2011) fornisce un quadro ragionato sulle piat-
taforme e-learning.

Piattaforme per l’Uso Integrato di Risor-
se Formative nei Processi di E-learning (P. 
Campanella, Atti del Convegno DIDAMATICA, 
2015) è il più recente contributo di uno dei co-
autori del precedente intervento:

 ▶ https://goo.gl/TvOk9s2 
 ▶ https://goo.gl/3fB9eS

Sobrio ma utile a capire il nuovo contesto è 
l’intervento di M. Rosenberg Why I Hate LMSs 
(«Learning Solution Magazine», 13.10.2015), 
un’analisi sui futuri scenari dell’e-learning e 
sul ruolo che i Learning Management System 
(LMS) vi potranno occupare:

 ▶ https://goo.gl/ttPPYk 
 ▶ (https://www.learningsolutionsmag.

com)

Per comprendere lo scenario alternativo 
agli LMS, proponiamo due testi: il contributo 
di A. Giglio WordPress: uno strumento online 
per la gestione della didattica? («Italian Jour-
nal of Educational Technology», 22, 2, 2014: 

2. Gli indirizzi delle risorse sono stati abbreviati per comodità. In ge-
nerale, si è riportato il nome del sito cui appartengono.

Risorse in Rete
a cura di Gerardo Fallani, Francesca Carboni 
   Università per Stranieri di Siena, Docente di Italiano L2
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114-118) e il White paper pubblicato in Rete 
da M. Collins, B. Ollendyke, ELMS Learning 
Network: An EdTech Platform for Sustaining 
Innovation (Penn State University, 2015):

 ▶ http://ijet.itd.cnr.it/article/view/149 
 ▶ https://goo.gl/yshbC4 (https://psu.app.

box.com) 

L’ambito dei MOOCs ha diversi nuovi pro-
tagonisti3. Segnaliamo intanto due organiz-
zazioni britanniche: FutureLearn, la prima 
piattaforma MOOCs del Regno Unito; HT2Lab, 
l’iniziativa che ha realizzato Learning Locker, 
uno dei più apprezzati Learning Record Store, 
oltre al Personal Learning Environment Red 
Panda, e a Curatr, la piattaforma con cui eroga 
MOOCs sulle tecnologie didattiche:

 ▶ https://www.futurelearn.com 
 ▶ https://www.ht2labs.com
 ▶ https://www.ht2labs.com/red-panda 
 ▶ https://www.ht2labs.com/curatr 

Due iniziative italiane piuttosto recenti ma 
di grande ambizione sono EMMA (European 
Multiple MOOC Aggregator), un progetto eu-
ropeo guidato da Federica, il sistema di e-le-
arning dell’Università di Napoli Federico II, ed 
EduOpen, il consorzio universitario che offre 
gratuitamente corsi aperti a tutti (anche a stu-
denti non universitari), rilasciando titoli di di-
versa natura (attestati, CFU, badge):

 ▶ https://platform.europeanmoocs.eu
 ▶ http://www.eduopen.org 

Dagli ideatori e realizzatori di OilProject, è 
nato WeSchool, un sistema orgogliosamente 
“non LMS” che punta su tre elementi chiave: 1. 
integrazione alla didattica in presenza (blen-
ded); 2. apertura a ogni risorsa presente in 
Rete; 3. usabilità:

 ▶ http://www.weschool.com 

TED Ed è la piattaforma educational del 
TED. Chiunque gratuitamente può creare le-
zioni ex novo o rielaborare materiali preesi-
stenti secondo lo slogan «Create and share a 
new lesson based on this one»:

 ▶ https://ed.ted.com 

3. Una prima rassegna era stata fornita in questa stessa rubrica («In-
Segno», 2014, 1).

Su base WordPress, ci sono iniziative molto 
interessanti. Iniziamo con Edublogs, una ri-
sorsa per i docenti in formula freemium, e la 
consociata CampusPress, principalmente ri-
volta alle istituzioni (dal K-12 alla formazione 
superiore), come servizio a pagamento:

 ▶ https://edublogs.org
 ▶ https://campuspress.com

Altre iniziative, anch’esse basate su Wor-
dPress, ma tendenti a ricreare veri e propri 
ambienti LMS. Una è LifterLMS, un sistema a 
pagamento già pronto all’uso; le altre sono ri-
sorse che consentono di realizzare autonoma-
mente il proprio LMS:

 ▶ https://lifterlms.com 
 ▶ https://educationwp.thimpress.com
 ▶ http://themes.vibethemes.com/wplms
 ▶ https://www.learndash.com 

Altre soluzioni, di anche maggior comples-
sità tecnologica, sono basate sul CMS Drupal. 
Notevole l’ELMS Learning Network, iniziativa 
radicata alla Penn State University, che pre-
vede diversi interessanti progetti didattici, e 
Opigno, la piattaforma SCORM ed xAPI com-
patibile. In entrambi i casi si fa riferimento 
all’innovativo programma autore H5P:

 ▶ https://www.elmsln.org 
 ▶ https://drupal.psu.edu/projects 
 ▶ https://www.opigno.org 

2PROGRAMMI PER LA CREAZIONE DI 
MATERIALI DIDATTICI

In questo ambito proponiamo soltanto pro-
grammi come servizi di Rete (Software as a 
Service). Tra questi, vengono nell’ordine risor-
se a pagamento, quelle con formule interme-
die e quelle interamente gratuite.

 ▶ https://articulate.com
 ▶ https://www.trivantis.com
 ▶ http://enetauthor.com
 ▶ https://www.techsmith.com
 ▶ https://educaplay.com
 ▶ https://quizlet.com
 ▶ https://www.typeform.com
 ▶ https://learningapps.org
 ▶ https://www.h5p.org
 ▶ https://h5p.org/content-types-and-applications 
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H5P merita un approfondimento. Progetta-
ta fin dall’inizio per essere xAPI compliant, è 
un pacchetto software installabile in Drupal, 
WordPress e Moodle. Segnaliamo due intervi-
ste al promotore dell’iniziativa: 

 ▶ https://goo.gl/HF5FnX (https://
opensource.com)

 ▶ https://goo.gl/g67Ckr (http://www.
efrontlearning.com) 

Inoltre, segnaliamo il canale YouTube di O. 
Tacke, dove si trovano tutorial sulla creazione 
di attività didattiche e della documentazio-
ne sulla prima conferenza della community 
(H5PCon, Tromsø, 11-13.09.2017):

 ▶ https://goo.gl/ui5xqC 
 ▶ https://goo.gl/4GQUyJ 

Altri contributi sull’impiego di H5P, sia 
scritti che in video, fanno riferimento al grup-
po di lavoro dell’ELMS Learning Network. Gli 
interventi, pubblicati online sono di T. Bracken 
(Working with H5P, «Drupal Community Penn 
State», 7.10.2016) e di C. Lavera (Creating in-
teractive content: Five reasons to use H5P, 
«Drupal Community Penn State», 26.7.2017). I 
video sono di R. Humphries (ELMSLN – Drupal 
+ xAPI/Learning Locker + H5P + OpenBadges, 
«YouTube», 16.4.2015) e di B. Ollendyke (EL-
MSLN: H5P + xAPI + LRS = Student feedback, 
«YouTube», 11.07.2016):

 ▶ https://goo.gl/ijEuCG (https://drupal.psu.edu) 
 ▶ https://goo.gl/LGNQAf (https://drupal.psu.

edu) 
 ▶ https://goo.gl/cwkqxF (https://youtube.com)
 ▶ https://goo.gl/L174wf (https://youtube.com)

3REALTÀ AUMENTATA

Media aumentati, realtà virtuale, re-
altà aumentata; sono termini che stanno en-
trando con forza nel dibattito sulle tecnolo-
gie educative. Oltre al contributo di E. Fragai 
in questo numero di «InSegno», segnaliamo il 
saggio L’utilizzo della realtà aumentata nella 
didattica dell’Italiano L2, di G. Lombardi («Ita-
liano LingueDue», 8, 1, 2016: 103-123), in cui è 
posta in evidenza la webapp Aurasma:

 ▶ https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/
article/view/7566

Su Aurasma, in Rete, molti insegnanti con-
dividono la loro esperienza sull’impiego di 
questa webapp. Tra questi abbiamo scelto il vi-
deotutorial di J. Redeghieri Aurasma - Realtà 
aumentata («YouTube», 12.11.2014):

 ▶ https://www.aurasma.com 
 ▶ https://youtu.be/8aqFEfmcyvI 

ThingLink è la risorsa di cui E. Fragai par-
la in questo numero di «InSegno». Oltre al sito 
ufficiale e alla demo dell’editor «360° & VR» 
(virtual reality), riportiamo due pagine di S. 
Oxnevad, direttrice del settore educativo e 
promotrice di questa iniziativa:

 ▶ https://thinglink.com
 ▶ http://demo.thinglink.com/vr-editor
 ▶ http://thinglinkblog.com/author/susan
 ▶ https://youtu.be/h5NUdi44bzU

4SCORM, XAPI, CMI-5

Al protocollo SCORM (Sharable Con-
tent Object Reference Model), il primo model-
lo di riferimento per il monitoraggio e la valu-
tazione delle attività svolte all’interno delle 
piattaforme didattiche, stanno subentrando 
due nuovi protocolli: Experience API e CMI-5.

Di seguito, presentiamo due interventi utili 
a comprendere la questione:

 ▶ https://goo.gl/bTRQz6 (https://www.docebo.
com) 

 ▶ https://goo.gl/StVgi4 (http://elearningchef.
com) 

Da uno dei siti di Rustici Software, l’azienda 
statunitense protagonista nella messa a pun-
to prima di SCORM e poi di Experience API 
(xAPI), segnaliamo la raccolta di White paper, 
lanciata nel 2008. Tra questi, Didactic archi-
tectures and organization models: a process 
of mutual adaptation, di L. Gonella ed E. Pantò 
(«eLearning Papers», 12.06.2008):

 ▶ https://goo.gl/wi84KK (https://scorm.com) 
 ▶ https://goo.gl/JW8r4u (https://www.

openeducationeuropa.eu)

Proponiamo alcuni interventi pubblicati in 
Rete sul Next generation SCORM. Il primo è 
di M. Rustici (Project Tin Can Define the Next 
Generation of SCORM, 29.11.2010), il secondo 
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è di J. Poltrack, N. Hruska, A. Johnson, J. Haag 
(The Next Generation of SCORM: Innovation 
for the Global Force, Interservice/Industry 
Training, Simulation, and Education Confer-
ence 2012) e infine due articoli di A. Werken-
thin: cmi5: The next generation SCORM 
(«RISC», 19.11.2014) ed Experience API, cmi5, 
and Future SCORM («Learning Solution Mag-
azine», 21.05.2015):

 ▶ https://goo.gl/ikEWfw (https://scorm.com) 
 ▶ https://goo.gl/aAr2M3 (https://pdfs.

semanticscholar.org) 
 ▶ https://goo.gl/694P1u (http://risc-inc.com) 
 ▶ https://goo.gl/uSDwYs (https://www.

learningsolutionsmag.com)

Life in a post-SCORM World, pubblicato da 
M. Torrance su «xAPI Quarterly» (http://xapi-
quarterly.com), è un lungo intervento artico-
lato in tre parti: Life in a Post-SCORM World 
(31.12.2015); Part 2: Courseware Tools & LMS 
(2.04.2016); Part 3: When will you need an 
LRS? (1.07.2016):

 ▶ https://goo.gl/FZkrxa
 ▶ https://goo.gl/WYBxTi
 ▶ https://goo.gl/xcYEV7

5SISTEMI DI COMUNICAZIONE

In quella parte di Internet dominata da 
Skype, Google Hangouts e dalle molteplici so-
luzioni di videoconferencing (Adobe Connect, 
WebEx, GoToMeeting ecc.), ci limitiamo a se-
gnalare due iniziative.

Appear.in consente di creare incontri diret-
tamente dal proprio browser semplicemente 
scrivendo il nome della “stanza” nel sito (lo slo-
gan è «Create a room link, start talking»), na-
turalmente con integrazione mobile, e Zoom, 
ottima alternativa a Skype per gli incontri in-
dividuali, nella versione basic o altrimenti di-
sponibile in varie formule, però a pagamento:

 ▶ https://appear.in
 ▶ https://zoom.us  

Una menzione a parte, di là dalla diversa 
natura del mezzo, merita Slack, un sistema di 
messaggistica integrata. Una volta creato uno 
spazio, intestato a un gruppo di lavoro (team), 

si ottiene un indirizzo Internet, disponibile 
anche da dispositivi mobili tramite apposita 
app. L’integrazione riguarda diverse funzioni: 
canali tematici, sia pubblici che privati, mes-
saggistica diretta, sia individuale che di grup-
po, e diverse modalità di scrittura documenti 
e deposito file. Oltre al sito principale, propo-
niamo alcuni interventi nei quali si discute 
l’impiego di questa risorsa nell’educazione e 
nella formazione.

 ▶ https://slack.com 
 ▶ https://goo.gl/b1husN (https://www.noodle.

com) 
 ▶ https://goo.gl/75WU52 (http://ets.educ.ubc.

ca) 
 ▶ https://goo.gl/afWVUt (http://www.

zachwhalen.net) 
 ▶ https://goo.gl/XCWyta (https://medium.com)
 ▶ https://goo.gl/WeVzjL (https://www.edsurge.

com) 
 ▶ https://goo.gl/H6DBMa (https://medium.com) 

6RIVISTE

«Journal of e-Learning and Knownledge 
Society» (Je-LKS) è una rivista internazionale 
della Società Italiana di e-Learning (SIe-L) ed 
è rivolta a ricercatori, formatori e professioni-
sti. Elabora a livello scientifico temi inerenti 
al rapporto tra tecnologia, formazione e inno-
vazione sociale:

 ▶ http://www.je-lks.org 

«Mondo Digitale» è la rivista ufficiale 
dell’Associazione Italiana per l’Informatica e 
il Calcolo Automatico (AICA). La rivista si pro-
pone come rassegna critica del settore delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comu-
nicazione (TIC), con l’obiettivo di fare il punto 
sui temi più attuali e di più ampio interesse, in 
termini rigorosi, ma accessibili anche ai non 
specialisti:

 ▶ http://mondodigitale.aicanet.net 

«Bricks» è la rivista online, di taglio divul-
gativo, prodotta congiuntamente da AICA e 
SIe-L e dedicata all’uso delle TIC nella scuola 
primaria e secondaria:

 ▶ http://www.rivistabricks.it 
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«The Italian Journal of Educational Tech-
nology» (IJET), il cui titolo in origine era «Tec-
nologie Didattiche» (TD), è una rivista open 
access del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), che dal 1993 pubblica contributi spe-
cialistici su aspetti teoretici, metodologici ed 
empirici, connessi all’applicazione delle TIC 
all’apprendimento in contesto formale, non 
formale e informale:

 ▶ http://ijet.itd.cnr.it/ 

«Qwerty – Open and Interdisciplinary Jour-
nal of Technology, Culture and Education» si 
sviluppa in seno al Collaborative Knowledge 
Building Group (CKBG), associazione interna-

zionale il cui scopo è dare vita a una comunità 
di scambio di idee e di collaborazione tra ricer-
catori che si interessano di formazione in am-
bienti online:

 ▶ http://www.ckbg.org/qwerty/index.
php/qwerty 

«MIT Technology Review» deriva la sua au-
torevolezza dall’ente presso il quale nel 1899 è 
stata fondata, il prestigioso Massachusetts In-
stitute of Technology. Riportiamo il sito prin-
cipale e quello dell’edizione italiana:

 ▶ https://www.technologyreview.com
 ▶ http://www.technologyreview.it
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Letti per voi
a cura di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena

1 PONTI DI PAROLE LIVELLO ALFA E 
LIVELLO ALFA 1. PERCORSO INTEGRATO 
MULTIMEDIALE DI LINGUA ITALIANA PER 

APPRENDENTI ADULTI DAI PIÙ BASSI LIVELLI DI 
SCOLARITÀ      
(ItaStra-Gruppo di lavoro «Adulti a bassa e media 
scolarità» 2016-2017) 

Ponti di Parole è uno dei progetti di inclusione lin-
guistica per bambini, adolescenti, minori stranieri non 
accompagnati, migranti adulti, realizzati dalla Scuola 
di Lingua Italiana per Stranieri dell’Università di Paler-
mo dal 2006. Attualmente i volumi pubblicati sono due, 
Ponti di Parole livello Alfa e Ponti di Parole livello Alfa 
1, ma il piano dell’opera prevede la pubblicazione di al-
tri due volumi per Livelli A1 e A2, di un volume dedicato 
alla lingua dello studio, utilizzabile nei Centri Provin-
ciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) per il consegui-
mento della licenza media. È previsto anche un libro per 
l’insegnante.

I materiali multimediali (audio e video) sono scari-
cabili da un sito (www.pontidiparole.com) pensato per 
i docenti, ma accessibile anche agli studenti. Oltre ai 
materiali multimediali che permettono di sviluppare le 
attività previste dai manuali, sono presenti anche altri 
materiali come test, verifiche ed esercizi integrativi, tu-
torial e suggerimenti per l’uso dei manuali.

Il progetto Ponti di Parole nasce dall’esperienza di 
accoglienza di centinaia di migranti, segnatamente Mi-
nori stranieri non accompagnati e altri migranti a bassa 
o inesistente scolarità che non sanno leggere e scrivere 
o dispongono appena dei rudimenti della lingua scritta 



73
Letti per voi

nella propria lingua madre. Ed è proprio a quest’ultima 
tipologia di migranti che si indirizzano i volumi. 

I primi due volumi (Livello Alfa e Livello Alfa 1) si arti-
colano in maniera identica seguendo lo stesso percorso 
didattico con alcune piccole variazioni dovute alla mag-
giore competenza linguistica che si presume abbiano 
raggiunto gli apprendenti. Nei due volumi ci sono per-
tanto diciassette unità suddivise in lezioni. Il contesto 
situazionale su cui sono centrate le unità è il medesimo: 
«Presentazioni», «La lista della spesa», «Acquisti per la 
cena», «Un collega di lavoro», «La mia nuova casa», «Un 
incidente stradale», «In partenza», «La partita di cal-
cio», «Un documento per musa», «Indicazioni stradali», 
«Un regalo per Delia», «Festa di compleanno», «Foto di 
famiglia», «Esperienze di lavoro», «Avviso di chiusura», 
«Messaggio di segreteria», «Annuncio di ritardo». 

Gli Autori hanno dunque dedicato le unità a quel-
le situazioni comunicative, a quei testi che ritengono 
particolarmente pertinenti ai bisogni socio-comunica-
tivi di immigrati adulti. Il percorso di insegnamento/
apprendimento delineato dai volumi – come sostenuto 
dagli Autori – si fonda principalmente su due aspetti: 
la centralità dei testi e lo sviluppo delle competenze 
strategiche. I testi selezionati nelle unità hanno precise 
funzioni pragmatiche. Le attività di scrittura controlla-
ta, le attività di interazione comunicativa, le attività di 
comprensione testuale, le attività di ascolto sono tutte 
finalizzate allo sviluppo di una competenza comunicati-
va di base e sono combinate con attività di lettoscrittura 
attraverso il metodo sillabico.

Nel Livello Alfa le attività di lettoscrittura e le attività 
di testualità sono distinte e affidate a momenti diversi 
della lezione. Già dal Livello Alfa 1 la testualità e la let-
toscrittura si avvicinano, cioè lo studio delle sillabe par-
te dai testi scritti esplorati, fino – come viene affermato 
dagli Autori – a convergere completamente in A1 e A2, 
quando gli apprendenti hanno acquisito la competenza 
di decifrazione, e la comprensione e la produzione scrit-
ta si basano sulla competenza testuale. La competenza 
metalinguistica degli apprendenti è sollecitata nel vo-
lume Livello Alfa in modalità implicita, non ci sono spazi 
per la riflessione grammaticale esplicita, mentre nel vo-
lume Livello Alfa 1 sono presenti dei brevi focus gram-
maticali indotti da precedenti attività sulle variazioni 
morfologiche delle parole. La grafica che accompagna 
questi primi due volumi è ben fatta, le immagini sono 
a colori e hanno sempre una precisa funzione didattica 
per sollecitare delle attività di comprensione e produ-
zione.
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2 ITALIANO L2 ALL’UNIVERSITÀ. PROFILI, 
BISOGNI E COMPETENZE DEGLI STUDENTI 
STRANIERI       

(Fragai, Fratt er, Jafrancesco 2017)

Il volume analizza il profi lo dello studente universitario 
di Italiano L2 e scaturisce dalla ricca esperienza d’insegna-
mento e di ricerca sul campo delle tre Autrici. Si tratt a di un 
saggio assai innovativo sul piano dei contenuti che colma un 
vuoto per quanto concerne gli studi in ambito italiano sui 
profi li e i bisogni di formazione degli studenti internazionali. 

Il volume è articolato in tre capitoli: il primo è centrato su-
gli studenti universitari di Italiano L2, il secondo aff ronta il 
tema della formazione linguistica per gli studenti stranieri 
universitari e il terzo, il più ricco di rifl essioni e spunti, è de-
dicato all’uso delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione) per gli studenti universitari.

In particolare, Il primo capitolo del volume esamina il 
tema della presenza degli studenti internazionali nella for-
mazione superiore in Italia, facendo riferimento alle istitu-
zioni universitarie italiane ed estere. Nella prima parte del 
capitolo vengono vagliati i principali documenti europei ed 
extraeuropei sulle politiche sull’istruzione e la formazione, 
che sono alla base dei vari programmi di mobilità studen-
tesca per lo studio. Un paragrafo assai rilevante è riservato 
alle competenze chiave trasversali per il lifelong learning. 
Nella parte centrale del primo capitolo le autrici analizza-
no in modo rigoroso tramite rilievi statistici le caratt eristi-
che delle varie tipologie di studenti internazionali presenti 
nella formazione superiore italiana, sott olineando come le 
diff erenze evidenziate fra le varie tipologie abbiano un’im-
portante ricaduta sulle scelte metodologiche nella didatt ica 
dell’Italiano L2.

Il secondo capitolo aff ronta il fenomeno della formazio-
ne linguistica specifi ca richiesta agli studenti stranieri uni-
versitari e in questa chiave si evidenzia l’importanza della 
gestione dei testi accademici, delle strategie e i compiti che 
devono essere proposti per sviluppare un’adeguata compe-
tenza linguistica. Utili per gli insegnanti sono le indicazioni 
relative allo sviluppo di una competenza testuale, che tengo-
no conto della selezione di un possibile repertorio di generi 
testuali e di elementi linguistici maggiormente ricorrenti in 
determinati tipi di testi rispett o ad altri. Nella parte centrale 
del secondo capitolo le autrici aff rontano il tema dello svi-
luppo delle strategie di apprendimento e quello delle abilità 
di tipo cognitivo-accademico. In questo contesto vengono 
evidenziati in modo assai effi  cace alcuni approcci formativi 
e metodologie didatt iche che seguono la fi losofi a socioco-
strutt ivista, quali il CLIL e la metodologia Task Based Lear-
ning. In particolare la rifl essione sul CLIL è di grande att uali-
tà in ambito scolastico e universitario ed è stata al centro di 
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diversi convegni di glott odidatt ica italiana.
Il terzo capitolo presenta una ampia e preziosa disamina 

per gli insegnanti d’Italiano L2 delle competenze tecnologi-
che degli studenti in relazione all’uso degli strumenti digita-
li a loro disposizione, collocando questa analisi all’interno di 
un quadro teorico sull’apprendimento linguistico. Il capito-
lo off re nella prima parte un inquadramento generale sullo 
stato dell’arte sulle TIC per l’apprendimento linguistico, ri-
servando una particolare att enzione agli approcci pedago-
gici che hanno maggiormente infl uenzato la gestione delle 
tecnologie, come il costrutt ivismo e il connessionismo. La 
parte più innovativa del capitolo è riservata alla rifl essione 
su alcune esperienze di apprendimento collegate alla par-
tecipazione ai corsi MOOC e all’utilizzo degli strumenti del 
Web 2.0. Si esaminano gli apprendimenti online, blended o 
di tipo tradizionale in classe. 

In particolare, ci sembra stimolante la parte dedicata al 
m-learning. M-learning è un blend dedott o da «mobile» e 
«learning» e indica l’apprendimento con l’ausilio di dispo-
sitivi mobili, quali smartphone, tablet, computer portatili. 
Le Autrici esaminano minuziosamente le caratt eristiche 
di questo tipo di apprendimento, diff erenziandolo da quel-
lo tradizionale dell’e-learning. Sicuramente questo ambito 
di studi sarà sempre più importante nel futuro in quanto le 
strumentazioni del m-learning, tipiche di un apprendimento 
informale, costituiranno sempre più le tecnologie più ricor-
renti dell’apprendimento formale e le recenti disposizioni 
del Ministro dell’Istruzione Italiana sull’uso dello smartpho-
ne in classe ne sono una dirett a testimonianza.

3 GRAMMATICA DELL’ITALIANO ADULTO  
(Colett i 2015)

La Grammatica di Colett i, ripubblicata nel 2017 per la 
Biblioteca della lingua italiana edita dal «Corriere della 
Sera», è una grammatica non scolastica, agile, di facile 
consultazione, ma allo stesso tempo rigorosa, in quanto 
off re ai lett ori un percorso ragionato di rifl essione sul-
la lingua. L’opera si rivolge agli italiani «che crescono o 
già sono cresciuti nella loro lingua». A nostro avviso può 
rivelarsi strumento di preziosa consultazione anche per 
gli insegnanti e per gli studenti di Italiano L2 che abbiano 
raggiunto il Livello C1 di competenza linguistica. 

Colett i ha dirett o assieme a Sabatini il Dizionario Ita-
liano Sabatini-Colett i e proprio da questo dizionario pro-
vengono al libro numerosi spunti ed esempi. La Gramma-
tica descrive e analizza la lingua italiana partendo dalle 
sue eccezioni, dai dubbi e gli errori più frequenti com-
messi nell’usarla, dalle devianze dalla norma ammesse 
o proibite. L’opera cerca sempre di risalire alle origini 
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dei dubbi e delle devianze e ne tenta costantemente una 
spiegazione sul piano storico-linguistico, etimologico o 
sul piano della dicotomia tra lingua scritta e parlata. 

Guida del percorso ragionato e criteri di selezione de-
gli argomenti nei diversi capitoli sono i problemi più fre-
quenti di apprendimento dell’italiano per i nativi e gli 
stranieri. I capitoli sono nove e offrono non solo un’accu-
rata descrizione e analisi dei temi grammaticali selezio-
nati, ma anche indicazioni sulle più aggiornate ricerche e 
riflessioni su ciascun argomento trattato.

Il primo capitolo è dedicato alla pronuncia dell’italiano 
e all’ortografia. Si affrontano aspetti riguardanti l’inter-
ferenza tra pronuncia e grafia dell’italiano e problemi che 
riguardano le due dimensioni dello scritto e del parlato 
separatamente. I capitoli, secondo, terzo, quarto, quinto e 
sesto, analizzano la variazione e la funzione delle forme 
dell’italiano (nomi, aggettivi, pronomi, articoli, preposi-
zioni, congiunzioni e verbi).

Per quanto concerne la classificazione dei nomi Colet-
ti si affida alla banca dati del Dizionario Sabatini-Colet-
ti e ci fa conoscere dati statistici assai interessanti sulla 
distribuzione dei nomi fra le tre classi (nomi in –o, in –a, 
in –e). Sulla scorta degli studi di D’Achille vengono messi 
in evidenza i nomi invariabili che costituiscono una delle 
più dinamiche classi dei nomi. Si sottolinea come uno dei 
mutamenti più significativi nell’italiano contemporaneo 
sia proprio la tendenza all’invariabilità, la crescita quan-
titativa dei nomi invariabili e molti di questi sono fore-
stierismi. Vengono poi esaminati alcuni dubbi che tor-
mentano chi apprende la nostra lingua: le forme plurali 
dei nomi in –cia e –gia, in –co e –go, in –ìo e –io, sia nella 
pronuncia, sia nella grafia. Interessante è il paragrafo de-
dicato all’assegnazione del genere ai nomi e si citano gli 
studi di Thornton in questo settore. Un altro paragrafo da 
segnalare per la sua analisi rigorosa e minuziosa è quello 
sulla posizione dell’aggettivo che cambia a seconda della 
tipologia a cui appartiene.

Il settimo capitolo è dedicato al lessico e alla formazio-
ne delle parole. Preziose fonti per questo capitolo sono il 
GRADIT: Grande dizionario italiano dell’uso di De Mauro, 
il maggiore dizionario dell’uso, e il Dizionario Italiano Sa-
batini-Coletti. Sulla base dei dati statistici offerti in gra-
fici viene rimarcato come il patrimonio lessicale italiano 
sia molto antico nel suo segmento più abituale e familia-
re, mentre raddoppi e anche più dall’Ottocento in poi nel-
la sezione più specializzata, scientifica, tecnologica. Un 
altro grafico ci mostra che l’italiano si è servito principal-
mente di risorse proprie coniando nuove parole, dato che 
troviamo 48.406 parole che sono state prodotte utilizzan-
done altre già disponibili. I dati statistici mostrano che la 
seconda fonte per le parole italiane è il latino, seguono le 
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lingue straniere moderne (inglese e francese) e il greco 
assai importante nei sett ori scientifi ci e tecnologici. Da 
leggere con att enzione è il paragrafo relativo alla forma-
zione delle parole nuove. Secondo i dati di De Mauro la 
derivazione è di gran lunga la procedura più produtt iva.

L’ott avo capitolo è incentrato sulla sintassi e per ca-
pire come funziona il verbo per Colett i è di estrema im-
portanza la descrizione della lingua basata sul metodo 
valenziale, messa a punto per l’italiano da Sabatini. Tale 
metodo descrive e distingue i verbi sulla base della va-
lenza, cioè la proprietà di un verbo di esprimere a pieno il 
proprio signifi cato coinvolgendo altri elementi, chiamati 
«argomenti». Di estremo interesse è la tratt azione relati-
va all’uso del congiuntivo e alla oscillazione esistente tra 
congiuntivo e indicativo. Su questo tema si citano gli stu-
di di Sgroi e quelli di Della Valle e Patota.

L’ultimo capitolo, denominato «La grammatica in 
pratica», è riservato alla dimensione testuale. In esso si 
analizzano alcuni importanti fenomeni dell’italiano con-
temporaneo, quali le dislocazioni a sinistra e a destra, e le 
frasi scisse. Di particolare importanza su questi fenome-
ni linguistici sono stati gli studi di D’Achille e quelli di Sa-
batini. La grammatica in pratica è quella dei testi. La te-
stualità introduce regole ulteriori o diverse rispett o alla 
grammatica della frase. La dimensione testuale ammett e 
delle eccezioni alle regole della grammatica. Il capitolo 
nella sua parte fi nale evidenzia l’importanza della tipolo-
gia dei testi e viene citata la descrizione dei tipi testuali 
elaborata da Sabatini, che si basa sulla maggiore o minore 
adesione della lingua alla norma.

4ANDIAMO FUORI! ATTIVITÀ PER IMPARARE 
L’ITALIANO ALL’APERTO LIVELLO A1/A2  
(De Laclos, Guida, Pegoraro, Stefanori, Vanni 2017)

Andiamo fuori! è una raccolta di att ività per l’appren-
dimento dell’Italiano L2/LS, da svolgere all’aperto con 
studenti stranieri di Livello A1 e A2. L’opera come mostra 
una funzionale tavola sinott ica presenta venti att ività 
per il livello A1 e venti att ività per il livello A2. Succes-
sivamente il libro off re quatt ro itinerari tematici per il 
Livello A1 e quatt ro per il Livello A2. Per ogni att ività è 
indicato il titolo, l’obiett ivo (fonologico o lessicale o fun-
zionale) da raggiungere, il lessico impiegato per svolgere 
l’att ività, l’area grammaticale interessata dallo svolgi-
mento del compito comunicativo, la durata dell’att ività, il 
luogo urbano dove realizzare i compiti, il numero minimo 
di studenti in cui deve essere suddiviso il gruppo classe, 
la dinamica cioè la modalità di azione sollecitata, il mo-
vimento (ridott o, medio, intenso) previsto per gli studen-
ti, i materiali extra che devono essere preventivamente 
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preparati e le schede contenute nel libro da utilizzare e 
da fotocopiare per i vari gruppi in cui è stata suddivisa la 
classe.

Le attività da svolgersi all’aperto sono state progettate 
per sette luoghi tipici di ogni città: per la strada da percor-
rere a piedi, per il mercato all’aperto o in alternativa per 
un supermercato, per un negozio dove si possa entrare o 
di cui si possono guardare le vetrine, per la galleria d’arte 
o un museo o un altro spazio espositivo, per la stazione 
dove sia possibile consultare un tabellone degli orari di 
partenza e arrivo e, infine, per i mezzi pubblici (autobus, 
tram ecc.), in cui sia possibile salire e compiere brevi tra-
gitti. Ogni attività da svolgersi fuori dalla classe è prece-
duta da un lavoro preparatorio in classe. 

Le attività incentrate su produzione/comprensione 
orale, di rinforzo e potenziamento delle competenze co-
municative, grammaticali, fonetiche e lessicali hanno 
una durata compresa tra i venti e i cinquanta minuti. 
Ogni attività prevede che lo spazio urbano selezionato ab-
bia quattro possibili dinamiche di azione di riferimento: 
«Caccia al tesoro», in cui gli studenti devono raccogliere 
informazioni in un tempo limitato; «Osservazione», basa-
ta sull’abilità dello studente di annotare e di descrivere 
ciò che vede in un determinato contesto; «Acchiappa & 
scappa», la modalità di azione marcatamente più ludica 
che prevede il movimento degli studenti in un’area libera 
dalle macchine; «Parla & ascolta», basata su comprensio-
ne/produzione orale.

Alla fine delle attività di ogni livello il libro presenta 
quattro itinerari tematici. Si tratta di percorsi didattici 
che riuniscono più attività già realizzate o ancora da rea-
lizzare con lo stesso obiettivo comunicativo o grammati-
cale. Ogni itinerario è corredato da un menù di icone che 
permettono all’insegnante di orientarsi velocemente. Si 
riutilizzano le schede precedentemente sperimentate 
nelle varie attività, si indicano le preconoscenze che gli 
studenti devono possedere per potere svolgere l’itinera-
rio. Il percorso include un’attività bonus che permette di 
collegare le varie attività o di verificare l’acquisizione dei 
contenuti dell’itinerario.

I percorsi tematici scelti dagli autori sono: Per il Li-
vello A1: 1. «Primi passi», incentrato sulla pronuncia; 2. 
«Al mercato»; 3. «Piazze al passato», che ha l’obiettivo 
di utilizzare i verbi al passato; 4. «Ripasseggiando A1», 
che ha l’obiettivo di riutilizzare e rinforzare gli elementi 
grammaticali e lessicali del Livello A1. Per il Livello A2: 5. 
«Gira la moda»; 6. «Passeggiata ad arte»; 7. «Se telefonan-
do», che ha l’obiettivo di parlare e descrivere al passato; 8. 
«Ripasseggiando A2».

Il metodo didattico sotteso all’utilizzo di Andiamo fuo-
ri! e propugnato dagli Autori, insegnanti d’Italiano L2, è 
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ispirato a principi di pedagogia linguistico-didattica qua-
li la centralità dello studente, il Task Based Learning, il 
Cooperative Learning, la didattica ludica e On-Site Lear-
ning.

Le attività proposte sono infatti compiti (task) da svol-
gere in un ambiente di apprendimento reale (On-Site Le-
arning), che richiedono una partecipazione attiva dello 
studente e un certo grado di autonomia, e una collabora-
zione fra gli apprendenti per lo svolgimento del compito. 
Il carattere ludico di molte delle attività accompagna l’a-
gire linguistico richiesto agli studenti. Questo libro è as-
sai utile a chi crede nella validità della didattica basata su 
progetti (Project Work), da realizzarsi fuori della classe, 
e con le sue proposte didattiche strutturate cerca di col-
mare una carenza nel panorama glottodidattico italiano, 
prevalentemente fondato su una didattica comunicativa 
da realizzarsi nello spazio classe.
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In questo numero della Rivista, troverete 
una selezione aggiornata di università e centri 
universitari, con i relativi indirizzi elettronici, 
che si occupano di tematiche di interesse per 
quanti si occupano di Italiano L2, proponendo 
attività di vario genere: percorsi formativi, 
seminari, riviste.

CENTRI E UNIVERSITÀ IMPEGNATI 
NELL’ITALIANO L2/LS

 − Centro di Italiano per Stranieri (CIS), 
Università degli Studi di Bergamo

 ▶ https://goo.gl/SrLRzj    
(http://www.unibg.it) 

Il Centro svolge attività di ricerca, di for-
mazione e di didattica dell’Italiano L2. Il Cen-
tro organizza inoltre un convegno-seminario 
biennale con la pubblicazione degli Atti con 
Guerra Edizioni di Perugia

 − Centro di Ricerca sulla Didattica delle 
Lingue (CRDL), Università «Ca’ Foscari» 
di Venezia

 ▶ https://goo.gl/DjEmKH   
(http://www.unive.it) 

Il Centro, strutturato in Laboratori stabi-
li (ITALS, Italiano Lingua Seconda e stranie-
ra; LADILS, Didattica delle Lingue Stranie-
re; COMINT, Comunicazione Interculturale; 
DICROM, Didattica dell’Intercomprensione 

Romanza), svolge attività di ricerca sull’ac-
quisizione e sull’insegnamento linguistico, di 
formazione/aggiornamento dei docenti di Ita-
liano L2, di glottodidattica in generale.

Il Centro, con il Centro di Scienze del lin-
guaggio, offre percorsi formativi di vario livel-
lo (Corsi di Laurea, Dottorato, Master di I e II li-
vello, corsi di perfezionamento). In particolare, 
il Master di I livello in «Didattica e promozione 
della lingua e della cultura italiane a stranieri 
ITALS», mira a formare profili professionali 
specifici per la promozione e l’insegnamento 
di lingua e cultura italiana a stranieri.

Il Master universitario di II livello in «Pro-
gettazione avanzata dell’insegnamento della 
lingua e cultura italiane a stranieri», intende 
qualificare sul piano glottodidattico, fornire 
conoscenze approfondite nel campo della for-
mazione, sviluppare competenze in nuovi ruo-
li che richiedono conoscenze e competenze di 
tipo organizzativo e progettuale.

 − Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Facoltà di Scienze linguistiche e 
letterature straniere, in collaborazione 
con il CLUC (Centro di Linguistica dell’U-
niversità Cattolica) e il SeLd’A (Servizio 
Linguistico d’Ateneo)

 ▶ https://goo.gl/UBRoNA   
(http://milano.unicatt.it) 

L’Università offre il Master in «Didattica 
dell’Italiano L2», che mira ad approfondire co-
noscenze specialistiche in ambito culturale, lin-

Promemoria
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guistico e glottodidattico e di fornire le compe-
tenze professionali richieste dalla nuova classe 
di concorso per l’insegnamento della «Lingua 
italiana per discenti di lingua straniera» (A23).

 − Università degli Studi di Milano, Lettere 
e Filosofia, in collaborazione con il CALCIF 
(Centro d’Ateneo per la Promozione della 
lingua e delle cultura italiana «G. e C. Fel-
trinelli») e con il CTU (Centro d’Ateneo per 
l’eLearning e la produzione multimediale)

 ▶ https://goo.gl/UDMi9h    
(http://www.unimi.it) 

L’università offre il Master di I livello «Pro-
mozione e insegnamento della lingua e cultura 
italiana a stranieri» (PROMOITALS), che mira a 
formare vari profili professionali che operano 
in questo settore. Il Master cura la pubblicazio-
ne della rivista «Italiano LinguaDue»1.

 − Università degli Studi di Napoli «L’O-
rientale», Centro Interdipartimentale di 
servizi Linguistici e Audiovisivi (CILA)

 ▶ https://goo.gl/8dT8Fr    
(http://www.unior.it) 

L’Università propone il Master di II livello in 
«Didattica dell’Italiano L2» di durata annuale. Il 
Master si articola in attività formative in aula, 
in laboratorio e online e intende formare la fi-
gura professionale dell’insegnante di italiano 
come L2/LS che opera in vari contesti formativi. 
Il Master è tra i titoli di specializzazione ricono-
sciuti per l’accesso alla classe di insegnamento 
A23.

 − Università degli Studi di Macerata
 ▶ https://goo.gl/GeU9qg   

(http://www.unimc.it) 

L’Università propone il Master di I livello in 
«Didattica dell’Italiano L2/LS in prospettiva in-
terculturale» di durata annuale, a distanza e in 
presenza. Il Master intende formare professio-
nisti dell’ambito educativo specializzati nella 
didattica dell’Italiano L2/LS a stranieri e nella 
facilitazione linguistico-culturale in enti pub-

1.Per il sito Internet della Rivista, cfr. http://riviste.unimi.it/index.
php/promoitals/index.

blici e privati, sia in Italia che all’estero.

 − Università degli Studi di Udine, Lingue 
e Letterature straniere

 ▶ https://goo.gl/J5EXCC   
(http://www.uniud.it)

L’Università offre il Master di I livello «Ita-
liano lingua seconda e interculturalità», di 
durata annuale, per rispondere alle esigenze 
di vari tipi di professionalità sia in Italia, sia 
all’estero e alla domanda di lingua e cultura 
italiana nel mondo.

 − Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo»
 − Dipartimento di Studi Internazionali. 

Storia, Lingue, Culture
 ▶ https://goo.gl/8m9ihW   

(http://www.uniurb.it) 

L’Università offre il Master di I livello «In-
segnare italiano a stranieri: scuola, università, 
impresa», che mira a formare figure profes-
sionali specializzate nell’insegnamento dell’I-
taliano L2, con particolare attenzione alla 
riflessione interculturale, all’analisi contra-
stiva dei sistemi linguistici coinvolti nell’ap-
prendimento.

 − Università degli Studi di Verona 
Dipartimento di Culture e Civiltà

 ▶ https://goo.gl/Nnrq2J    
(http://www.dtesis.univr.it) 

L’Università propone, per l’anno accademi-
co 2017-2018, il Master in Didattica dell’ita-
liano come Lingua seconda. Il corso ha durata 
annuale ed è rivolto in particolar modo agli 
aspiranti insegnanti della classe di concorso 
A23.

 − Università per Stranieri di Perugia
 ▶ https://goo.gl/MmQkw8  

(https://www.unistrapg.it) 

L’Università svolge attività di ricerca in vari 
settori scientifici e disciplinari riguardanti la 
lingua italiana, la linguistica, la glottologia 
ecc. e, come l’Università per Stranieri di Siena, 
offre percorsi formativi di vario livello (Corsi 
di Laurea, Scuola Superiore di Dottorato e di 
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Specializzazione, Master di I e II livello, corsi 
di formazione e aggiornamento sulla didattica 
dell’Italiano L2).

In particolare, il Master di I livello in «Di-
dattica dell’italiano come lingua/cultura stra-
niera (LS) e seconda (L2)», mira a sviluppare 
conoscenze teoriche e abilità operative volte a 
specializzare nell’insegnamento dell’Italiano 
L2 e a formare personale docente, di qualsiasi 
area disciplinare, negli ambiti dell’intercultu-
ralità e dell’insegnamento dell’italiano lingua 
non materna.

Per la verifica e la valutazione delle compe-
tenze linguistico-comunicative, si vedano le 
attività del Centro per la Valutazione e le Cer-
tificazioni Linguistiche (CVCL).

 − Università per Stranieri di Siena
 ▶ https://goo.gl/e3jkjg     

(http://www.unistrasi.it) 

L’Università svolge attività di ricerca nel 
campo degli studi linguistici, glottodidattici, 
filologici, letterari italiani nelle varie strut-
ture preposte (Dipartimenti, Scuola di Dotto-
rato, Centri di Ricerca/Servizi, Centro di Ec-
cellenza) e, come l’Università per Stranieri di 
Perugia, offre percorsi formativi di vario livel-
lo (Corsi di Laurea, Scuola Superiore di Dotto-
rato, Scuola di Specializzazione, Master di I e 
II livello, corsi di formazione e aggiornamento 

sulla didattica dell’Italiano L2).
In particolare, il Master di I livello «DI-

TALS», intende fornire competenze teoriche e 
operative di vario genere, necessarie a quanti 
insegnano a stranieri.

Il Master di I livello in «Didattica della lin-
gua e della letteratura italiana», riservato a 
quanti risiedono all’estero ed erogato dal Con-
sorzio ICoN per le università socie, mira a ga-
rantire un migliore inserimento nel mondo del 
lavoro all’estero

Il Master di II livello «E-learning per l’in-
segnamento dell’italiano a stranieri-ELIAS» 
mira alla formazione professionale dei docen-
ti di Italiano L2, con particolari competenze 
nell’ambito dell’e-learning.

Fra i corsi di alta formazione, organizzati 
dal Centro FAST nel periodo estivo, di durata 
settimanale, si segnalano i seguenti due corsi: 
il corso di Ludolinguistica «Giocare con l’ita-
liano lingua straniera» (Prof. Anthony Molli-
ca); il corso di Suggestopedia (Prof.ssa Letizia 
Vignozzi).

Si vedano, in particolare, le iniziative del 
Centro CILS (Certificazione di Italiano come 
Lingua Straniera), del Centro DITALS (Didat-
tica dell’Italiano come Lingua Straniera), del 
Centro FAST (Formazione e Aggiornamento 
anche con Supporto Tecnologico).
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