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Capitolo I 

Modelli teorico-operativi del CALL 
 

 

 

L’acronimo CALL (Computer Assisted Language Learning)1 in-
dica da un lato la vasta gamma di applicazioni tecnologiche inte-
rattive a supporto dell’apprendimento delle lingue straniere2 e 
dall’altro il versante della ricerca accademico-scientifica che ana-
lizza tali applicazioni e ne studia il ruolo nell’insegnamento/ap-
prendimento linguistico, promuovendone la diffusione ed il conti-
nuo aggiornamento. Tale ambito di studi coinvolge molteplici 
settori afferenti alle scienze del linguaggio, dalla linguistica ap-
plicata a quella computazionale, dalla glottodidattica alla psico-
linguistica, ecc., in un  assiduo confronto con gli apporti delle 
scienze dell’informazione, in particolar modo con gli esiti delle 
ricerche condotte nei settori dei media and communication stu-
dies e dell’Intelligenza Artificiale. 

1 Dagli anni Novanta in poi, sono state proposte ulteriori denominazioni, 
come ad esempio TELL (Technology Enhanced Language Learning), impiega-
ta dai ricercatori dell’Università di Hull, oppure ICALL (Intelligent Computer 
Assisted Language Learning), acronimo adottato prima in ambito europeo e 
poi diffusosi anche negli Stati Uniti e nel Canada. Per ragioni di praticità e di 
adeguamento alla letteratura scientifica glottodidattica italiana preferiamo ri-
correre all’acronimo CALL nel presente lavoro.

2 Poiché le considerazioni sull’impiego delle glottotecnologie avanzate 
nella classe di lingua qui esposte possono riferirsi tanto al contesto di appren-
dimento delle “lingue straniere” (LS), quanto all’apprendimento dell’italiano 
come “lingua seconda” (L2), faremo un uso indistinto di tali termini e delle re-
lative abbreviazioni.
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I primi software, allora denominati CALI (Computer Assisted 
Language Instruction), potevano essere utilizzati soltanto nei la-
boratori informatici di importanti strutture universitarie e offriva-
no possibilità didattiche alquanto ridotte, essendo soggetti alle 
notevoli limitazioni tecnico-operative dell’hardware. Le evolu-
zioni tecnologiche successive, invece, hanno consentito la realiz-
zazione di ambienti d’apprendimento altamente interattivi a sup-
porto del potenziamento integrato delle abilità linguistiche di ba-
se, sul piano della ricezione (ascoltare e leggere) e su quello della 
produzione (parlare e scrivere). Le connessioni ad Internet ad al-
tissima velocità hanno inoltre permesso ai docenti di accedere a 
materiali multimediali autentici, facilitando l’interazione in tempi 
reali tra parlanti in ogni parte del mondo e conducendo ad una 
trasformazione oramai irreversibile degli scenari educativi, ad 
ogni livello e in ogni ambito disciplinare, in primis in quello atti-
nente all’insegnamento/apprendimento delle lingue seconde. 

 

1.1. Dal computer come tutor al computer come tool 
 
Il quadro di riferimento per le prime elaborazioni del Computer 
Assisted Language Instruction degli anni Sessanta-Settanta è co-
stituito dallo strutturalismo di Leonard Bloomfield, fondato su 
una concezione del sistema linguistico quale insieme di unità 
strutturali tassonomicamente analizzabili e sulla teoria behaviori-
sta dell’acquisizione della lingua materna, descritta come 
l’assunzione di una serie di abitudini linguistiche, progressiva-
mente sostituite da nuove abitudini durante l’apprendimento della 
L2. Queste premesse teoriche costituiscono i presupposti scienti-
fici del metodo glottodidattico audio-orale che prevede la realiz-
zazione di materiali conformi alle specifiche caratteristiche strut-
turali delle singole lingue, unitamente ad un apprendimento della 
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lingua straniera basato sullo schema comportamentista stimolo-
risposta-stimolo. Perseguendo l’obiettivo di generare nella mente 
del discente una serie di mental habits operanti a livello subco-
sciente, l’insegnamento si incentra sull’imitazione di strutture 
verbali, controllate attraverso attività didattiche meccaniche e ri-
petitive ed eseguite generalmente nel laboratorio linguistico.  

Tale principio glottodidattico, detto overlearning, comporta 
dunque l’abbandono delle tradizionali spiegazioni semantico-
sintattiche fornite dal docente a favore dell’esposizione diretta 
all’ascolto di enunciati caratterizzati da una costruzione piuttosto 
semplice a livello sintattico e contrassegnati, sul piano lessicale, 
da un vocabolario graduato in base a parametri morfologici e di 
frequenza statistica. Dopo una prima fase di comprensione del 
senso, lo studente riprodurrà foneticamente quanto ascoltato e, in 
un secondo momento, memorizzerà le strutture nuove mediante 
esercizi di fissazione, quali i pattern drill. 

Negli anni Settanta le attività svolte al computer seguono la 
suddetta impostazione e presentano sostanziali analogie sia con 
gli esercizi svolti sul supporto cartaceo sia con le pratiche labora-
toriali di ascolto e di ripetizione (eseguite con un registratore a 
cassette, cuffia e microfono). In ogni caso, l’interazione con 
l’insegnante viene pressoché eliminata, poiché la progressione dei 
contenuti sintattico-lessicali presentati all’alunno consente la 
comprensione autonoma di quanto ascoltato/letto. Nei primi si-
stemi CALL di impianto strutturalista-comportamentista il com-
puter si sostituisce quasi completamente alla figura del docente, 
assumendo il ruolo di un tutor preposto all’assolvimento di mol-
teplici funzioni, dalla correzione immediata delle risposte alla 
presentazione in sequenza degli esercizi e così via. Questi ultimi 
potranno essere svolti con modalità e tempi diversi da ciascuno 
studente, a vantaggio della personalizzazione dell’apprendimento, 
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nonché dell’economia della lezione in generale, dato che gli inse-
gnanti potranno dedicare ad altre attività le ore di lezione in aula3. 
Il computer viene percepito come una sorta di istruttore personale 
dell’allievo, il quale potrà ripetere l’esecuzione del medesimo eser-
cizio fino a quando il feedback della macchina non darà esito po-
sitivo, vale a dire un rinforzo nei termini  della  concezione com-
portamentista di Bloomfield sull’apprendimento linguistico. 

 

1.1.1. Dal CALL comportamentista al CALL comunicativo 
 
Attorno alla metà degli anni Ottanta, il passaggio dal metodo 
audio-orale di matrice strutturalista-comportamentista verso i 
nuovi approcci glottodidattici di tipo comunicativo interessa an-
che l’ambito del CALL, che recepisce le nuove istanze metodolo-
giche e ne propone l’applicazione nei software per l’appren-
dimento linguistico. Inizialmente il computer conserva una fun-
zione tutoriale, quantunque venga promossa una maggiore parte-
cipazione del discente, ora più attivo nel processo di scelta della 
risposta esatta, dato che i nuovi programmi contemplano anche 
più di una soluzione in risposta ai quesiti degli esercizi. Inoltre, 
diversamente da quanto avveniva nei precedenti drill and practi-
ce di impianto behaviorista, si tende alla realizzazione di attività 
incentrate sull’uso delle forme piuttosto che sulle forme stesse, 
stimolando gli studenti all’impiego dei contenuti linguistici ap-

3 Tra i primi progetti di questo genere figura senz’altro PLATO (Pro-
grammed Logic for Automatic Teaching Operation), un sistema sviluppato dai 
ricercatori dell’Università di Urbana (Illinois) per il mainframe, ossia l’ela-
boratore principale che allora presiedeva al funzionamento di un sistema di 
calcolo complesso. Per l’insegnamento delle lingue erano previste esercitazioni 
con il vocabolario, brevi spiegazioni e pattern drills di grammatica, come pure 
test traduttivi (Ahmad, Corbett, Rogers, Sussex 1985; Hart 1995).
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presi in maniera originale e creativa, senza sottolineare troppo il 
momento della correzione o della gratifica per l’esattezza 
dell’esecuzione, come sintetizzato nelle premesse per un Com-
municative CALL suggerite da Underwood (1984: 52): 
 

- […] focuses more on using forms rather than on the forms 
themselves; 

- teaches grammar implicitly rather than explicitly; 
- allows and encourages students to generate original utterances 

rather than just manipulate prefabricated language; 
- does not judge and evaluate everything the students nor reward 

them with congratulatory messages, lights, or bells; 
- avoids telling students they are wrong and is flexible to a varie-

ty of student responses; 
- uses the target language exclusively and creates an environ-

ment in which using the target language feels natural, both on 
and off the screen;  

- will never try to do anything that a book can do just as well. 
 
A partire dagli anni Ottanta-Novanta gli studi sul CALL si 

inseriscono nel quadro di una teoria glottodidattica comunicativo-
cognitivista che non considera più l’apprendente alla stregua di 
una tabula rasa sulla quale inscrivere nuove abitudini linguisti-
che, bensì come un agente attivo, protagonista del processo di 
formazione della propria competenza comunicativa. Questo 
l’obiettivo cui deve tendere la programmazione curricolare basata 
sull’impiego di materiali autentici, secondo una progressione non 
più determinata dal grado di difficoltà dei contenuti morfosintat-
tici, ma graduata a seconda dell’importanza attribuita alle varie 
funzioni comunicative. Tali funzioni vengono definite in riferi-
mento ad un quadro scientifico che attraversa vari ambiti disci-
plinari (tra cui la pragmalinguistica, la sociolinguistica, l’etno-
grafia della comunicazione, ecc.), tra di loro accomunati da una 
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concezione azionale della lingua, considerata nelle varietà dia-
stratiche, diatopiche, diafasiche e diamesiche delle situazioni co-
municative. Di conseguenza anche i nuovi courseware (software 
didattici) presentano riferimenti alle coordinate cronotopologiche 
e socioculturali dell’interazione verbale, come pure agli argomen-
ti del discorso e alle strutture lessico-sintattiche più funzionali ad 
esprimerli. 

Viene incentivata la produzione linguistica tramite esercizi 
contestualizzati, in sostituzione della presentazione strutturata di 
materiali da ripetere e memorizzare meccanicamente, sviluppan-
do software che consentono una certa interazione macchina-
apprendente ed almeno una minima varietà di possibili reazioni e 
risposte. Varia è anche la struttura delle attività stesse, elaborate 
sotto forma non solo di esercizi, ma anche di giochi linguistici più 
accattivanti per i discenti (cruciverba, puzzle, quiz, ecc.).  

Si realizzano quindi i primi programmi per il potenziamento 
di alcune abilità linguistiche di base, come ad esempio quella del-
la lettura, mediante esercizi di reading comprehension e di rico-
struzione testuale, mentre per stimolare le abilità di produzione il 
computer viene presentato come strumento (tool) e gli studenti in-
cominciano ad usare le prime versioni dei programmi di scrittura, di 
correzione ortografica, per le concordanze, ecc. (Phillips 1987; 
Jones, Fortescue 1987). Contestualmente si diffonde l’uso dei 
personal computer e si realizzano i primi corsi di lingua su CD-
ROM, che però contengono attività didattiche sostanzialmente 
simili a quelle presenti nei libri di testo. Le indicazioni di Under-
wood (1984: 52) “will never try to do anything that a book can do 
just as well” non vengono di fatto recepite dal contesto scolastico, 
poiché nei laboratori linguistici informatizzati (di cui in Italia so-
no state dotate moltissime scuole, soprattutto agli inizi degli anni 
Novanta) gli studenti svolgono esercizi di tipo strutturale, con il 
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controllo – in ultima istanza – del computer sull’allievo, secondo 
modalità peculiari del CALL behaviorista, nel quale l’appren-
dente interagisce autonomamente con la macchina non ancora uti-
lizzata come un communication tool4.  

 

1.1.2. Il CALL integrato  
 
Nella seconda metà degli anni Novanta, rilevanti innovazioni tec-
nologiche consentono di modificare il rapporto esclusivo uomo-
macchina tipico dei primi approcci del CALL. In seguito all’in-
troduzione del World Wide Web, infatti, il computer si configura 
come un mezzo che agevola la comunicazione tra persone e non 
viene più considerato come un tutor sostitutivo del docente 
nell’erogazione dei contenuti o nella verifica dell’apprendimento. 

Sul versante pedagogico si assiste ad un mutamento altrettan-
to significativo che vede il passaggio da una concezione trasmis-
siva dell’insegnamento (di tipo istruzionista) ad una visione co-
struttivista della didattica, profondamente rinnovata nei vari am-
biti disciplinari e basata sul principio della centralità dell’appren-
dente. All’insegnante è riservato il ruolo di facilitatore del pro-
cesso conoscitivo, non più inteso come trasmissione unidireziona-
le di conoscenza, dal docente al discente, ma come processo rea-
lizzabile mediante l’interazione sociale, secondo percorsi multidi-
rezionali. 

L’epistemologia socio-costruttivista si fonda sulla non esi-
stenza di un sapere oggettivo, poiché ogni forma di conoscenza 
implica una costruzione attiva e personale dei significati da parte 
di ogni individuo ed è realizzabile attraverso costanti interazioni 
sociali, complesse dinamiche di condivisione e di negoziazione 

4 Per le prime classificazioni dei programmi CALL come tutor o come tool, 
cfr. M. Levy (1995, 1997).
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dei significati, come già anticipato nelle indagini di Vygotskij 
(1934 [1966]) condotte negli anni Trenta5. L’individuo può ap-
prendere solo se si apre alla relazione con l’universo sociocultu-
rale che lo circonda, attivando un meccanismo a spirale di acqui-
sizione di saperi teorico-pratici, tutti profondamente interrelati tra 
loro, i quali di volta in volta rendono più facile l’apprendimento 
di ulteriori conoscenze. 

Si registra il definitivo abbandono di una concezione del sa-
pere quale insieme di nozioni astratte e parcellizzate, acquisite in 
un ambiente artificiale e formale: l’apprendimento si verifica, di 
contro, in contesti concreti e coinvolge sia la complessa rete di 
conoscenze pregresse, sia le variabili emotive e assiologico-
culturali proprie della comunità in cui è inserito il soggetto ap-
prendente. Primario è inoltre il ruolo attribuito alle componenti 
motivazionali, le quali non fungono soltanto da stimolo attivatore 
dell’intero percorso educativo, ma ne influenzano notevolmente 
gli esiti. 

In ambito glottodidattico la ricezione delle suddette istanze 
psicopedagogiche si attualizza in un’impostazione metodologico-
operativa learner-centred, vale a dire rispettosa degli stili cogni-
tivi, delle strategie e dell’autonomia d’apprendimento di ciascun 
alunno, basata su attività orientate all’azione secondo le modalità 
collaborative del task e del project-work (Prabhu 1987, Ellis 

5 Gli studi dello psicologo russo Lev S. Vygotskij sulle relazioni tra pen-
siero e linguaggio hanno messo in evidenza la natura sostanzialmente sociale e 
interpersonale del processo conoscitivo, contribuendo in modo significativo al-
lo sviluppo di correnti pedagogiche e di metodologie didattiche tese a valoriz-
zare gli aspetti cooperativi e collaborativi dell’insegnamento e dell’appren-
dimento. Nel presente lavoro ci limitiamo ad una sintesi della ricezione del pa-
radigma socio-costruttivista nell’ambito glottodidattico, rinviando per le impli-
cazioni psicopedagogiche ai lavori di Larochelle, Bednarz, Garrison (1998); 
Varisco (1998, 2002); Pontecorvo, Ajello, Zucchermaglio (2004).
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2003). Si incoraggia inoltre l’incremento della consapevolezza 
(awareness) dei discenti, intesa nella triplice dimensione di lan-
guage-, intercultural- e learning awareness, offrendo allo studen-
te la possibilità di compiere un’esperienza linguistica olistica in 
un “authentic and complex learning environment” (Wolff 1994, 
Wendt 1996).  

Negli anni Novanta il Computer Assisted Language Learning 
si adegua nell’impostazione glottodidattica a tale profondo rinno-
vamento della didassi linguistica e nel contempo subisce una ra-
dicale trasformazione nelle applicazioni tecnologiche, in virtù 
dell’introduzione della tecnologia multimediale e di Internet. In 
questo nuovo assetto il computer rappresenta per gli apprendenti 
un tool prezioso e insostituibile nella facilitazione della comuni-
cazione, come pure nell’espressione della propria creatività e 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze mediante l’ese-
cuzione di compiti autentici, sempre nella piena consapevolezza 
dei metodi adottati e nel controllo dello stadio del proprio appren-
dimento.  

Rispetto ai precedenti text-based computer l’avvento delle 
multimedia computer machine e del World Wide Web ha infatti 
permesso la creazione di software didattici, in cui si procede al 
perfezionamento integrato delle abilità linguistiche di base con un 
coinvolgimento sempre maggiore degli allievi, sia grazie all’or-
ganizzazione dei programmi, sia grazie alla struttura stessa degli 
ipertesti e successivamente degli ipermedia. È consentita la mas-
sima personalizzazione dell’itinerario da seguire: l’allievo decide 
quali parti consultare e se vuole accedere o meno ad altri link per 
l’approfondimento di ulteriori argomenti grammaticali, lessicali, 
fonetico-prosodici oppure socioculturali.  

Inoltre, lo sviluppo delle tecnologie informatiche per la co-
municazione ha condotto ad una radicale riorganizzazione degli 
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ambienti per l’insegnamento delle lingue straniere, agevolando 
l’interazione in contesti reali e fornendo agli studenti continue 
occasioni di dialogo con altre lingue-culture, in risposta alle esi-
genze di un approccio didattico socio-costruttivista. Negli ultimi 
dieci anni, infine, la capillare diffusione delle connessioni wire-
less e la produzione di dispositivi hardware sempre più maneg-
gevoli e tascabili, ad es. gli smartphone e i netbook, unitamente 
alla rapidissima espansione dei social network, hanno notevol-
mente potenziato le modalità dell’e-learning, permettendo la pro-
gettazione di attività elaborate per il cosiddetto Mobile Assisted 
Language Learning (§ 2.2.3.).  

 

1.1.3. Le funzioni del computer nel CALL 
 
Nel riassumere le funzioni del computer nell’insegnamento/ap-
prendimento delle lingue straniere di cui ai paragrafi precedenti, 
ci serviremo della tassonomia proposta da Porcelli per una de-
scrizione sul ruolo assunto dalle tecnologie nella classe di lingua 
straniera, in cui, a partire dagli anni Sessanta-Settanta, il compu-
ter è stato impiegato come: 

 
1) teaching machine, ossia come strumento idoneo per indur-
re negli allievi nuovi comportamenti linguistici in base allo 
schema neobeaviorista stimolo-risposta-rinforzo, poiché la 
macchina può offrire stimoli e feedback immediati 
sull’esecuzione, con la possibilità di reiterare all’infinito 
l’esercizio, anche senza il supporto dell’insegnante; 
 
2) magister, vale a dire un sistema esperto delle conoscenze 
disciplinari e dei processi didattici, che si configura come po-
tenziale sostituto del docente nella gestione del processo di 
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insegnamento, nella verifica delle risposte dell’allievo e nella 
valutazione della preparazione dei discenti; 
 
3) paedagogus, il quale, così come lo schiavo greco 
dell’antica Roma, incaricato di accompagnare i ragazzi e di 
vigilarli anche negli studi, non si sostituisce al maestro, ma si 
limita a rendere disponibili sequenze di attività, finalizzate al-
lo sviluppo di abilità linguistiche specifiche mediante varie 
tipologie di esercizi (drills, cloze, giochi linguistico-didattici, 
test autovalutativi, ecc.), sotto la costante supervisione del 
docente; 
 
4) database, ossia come archivio per l’impiego e il recupero 
immediato di enormi quantità di informazioni che in ambito 
glottodidattico atterrebbero – secondo Porcelli – ai dizionari, 
alle enciclopedie e alle raccolte di testi letterari, consultabili 
in tempi rapidissimi anche per ricerche sulle frequenze e sulle 
concordanze (§ 3.1.2.); 
 
5) sussidio didattico integrato, strumento utile e valido da un 
punto di vista formativo, tuttavia subordinato alla program-
mazione degli obiettivi didattici che viene elaborata 
dall’insegnante; questi giudica la “pertinenza” delle attività 
svolte al computer (in relazione ai contenuti ed alle procedu-
re) con la tipologia e le finalità del corso, valutando altresì 
l’“accettabilità” da parte degli studenti, la “complementarie-
tà” con cui il software si inserisce nelle varie unità o attività 
didattiche svolte dalla classe, ed infine l’“economicità” in 
termini di tempo e costi (Porcelli, Dolci 1999: 30).  
 
Quest’ultimo ruolo assunto dalle glottotecnologie avanzate ci 

sembra aderire maggiormente alle istanze di un approccio peda-
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gogico socio-costruttivista, che assegna al docente l’inderogabile 
compito di aiutare gli allievi nell’apprendere come apprendere, 
sviluppando il potenziale delle risorse personali ed esterne di cui 
ciascuno può usufruire. In tal senso neppure le nuove frontiere 
dell’insegnamento/apprendimento linguistico potranno incidere 
sulle funzioni del docente nella gestione e nell’utilizzo delle ap-
plicazioni tecnologiche, quantunque queste ultime abbiano note-
volmente facilitato un tipo di apprendimento collaborativo e au-
tonomo, fornendo i supporti per la realizzazione di progetti fuori 
e dentro la classe, apportando innegabilmente vantaggi significa-
tivi ai programmi per l’autoapprendimento.  

In ogni caso le applicazioni CALL costituiscono un sussidio 
didattico integrato, poiché alla quasi fideistica illusione che le 
proprietà intrinseche delle tecnologie informatiche avrebbero au-
tomaticamente condotto ad un’innovazione della didattica, è da 
tempo subentrata la consapevolezza del ruolo determinante del 
docente, la necessità di una sua nuova professionalizzazione e di 
un approfondimento scientifico in ordine agli approcci metodolo-
gici, ai linguaggi e ai modelli operativi. Emblematica, a tal pro-
posito, è la recente introduzione in molte classi delle Lavagne In-
terattive Multimediali (LIM), a dimostrazione di come lo stru-
mento tecnologico, per quanto indiscutibilmente sofisticato e 
all’avanguardia, non conduca automaticamente a pratiche didatti-
che interattive e collaborative: senza un’adeguata preparazione ed 
una gestione mirata da parte del docente, persino con la più mo-
derna delle LIM si possono fare lezioni meno interattive di quelle 
che un bravo insegnante sa svolgere anche con la classica lavagna 
d’ardesia (§ 2.3.). 

Con ciò non intendiamo sminuire la portata rivoluzionaria del-
le nuove tecnologie, ma appunto ne sottolineiamo la potenzialità 
che non viene tradotta in effettiva realizzazione senza un’ade-
guata expertise didattica. Al principio della centralità dell’allievo 
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non corrisponde dunque una messa in secondo piano della figura 
del docente, al quale si richiede, ora più che mai, una preparazio-
ne specifica in diversi settori.  
 

1.2. Dall’ipertesto all’ipermedia  
 
Al tema delle evoluzioni del CALL è profondamente connessa la 
disamina di due passaggi salienti nell’ambito delle tecnologie in-
formatiche, ossia l’ideazione dell’ipertesto e del World Wide 
Web. 

Il termine hypertext si deve a Theodor Holm Nelson6, filoso-
fo, sociologo e informatico statunitense, che coniò tale neologi-
smo per indicare un tipo di testo elettronico costituito da blocchi 
informativi collegati tra di loro secondo un ordine di “scrittura 
non sequenziale […] una serie di brani di testo tra cui sono defi-
niti dei legami che consentono al lettore differenti cammini” 
(Nelson 1992: 2)7. Diversamente da quanto avviene per la lettura 

6 Il termine hypertext fu usato per la prima volta da Nelson durante una 
lezione accademica tenuta nel Vassar College nel gennaio del 1965, intitolata 
“Computers, Creativity, and the Nature of the Written Word”. Nel mese di 
febbraio viene pubblicata una breve sintesi della lecture nel bollettino del 
College in un articolo di Lauren Wedeles (1965), nel quale per la prima volta 
compare il suddetto termine, cfr. <http://newspaperarchives.vassar.edu/cgi-
bin/vassar?a=d&d=miscellany19650203-01.2.23>.

7 Ricordiamo che oltre alle sopra citate teorie di Nelson, in un’epoca in 
cui era possibile soltanto ipotizzare un supporto di tipo meccanico e non in-
formatico, Vannevar Bush, consigliere dell’allora presidente statunitense Fran-
klin D. Roosevelt, descrisse il funzionamento di un sistema ipertestuale ante 
litteram, il MEMEX, che avrebbe permesso la gestione di una considerevole 
quantità di documenti mediante un criterio associativo, in analogia al carat-
tere associativo dei processi mnemonici e cognitivi della mente umana. Da 
qui il titolo, “As We May Think” dell’articolo redatto da Bush nel 1945, nel 
quale vengono descritti i complessi dispositivi meccanici del MEMEX. Per 
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dei paragrafi e dei capitoli di un libro cartaceo, al fruitore 
dell’ipertesto viene data la possibilità di scegliere il proprio per-
corso di lettura, decidendo di volta in volta a quale pagina acce-
dere8. Le varie unità informative (altrimenti dette pagine, nodi o 
topic) si caratterizzano per una certa autonomia a livello contenu-
tistico e, sin dagli anni Novanta, possono mostrare non solo dati 
testuali, ma anche immagini fisse, documenti digitali musicali, 
audiovisivi, ecc. 

La presenza di più media sullo schermo ha condotto alla cre-
azione del neologismo informatico hypermedia, usato già da Nel-
son in riferimento ai diversi generi di materiale digitale, inizial-
mente collegati agli ipertesti pubblicati su CD-ROM e succes-
sivamente in quelli on line presenti nel World Wide Web9. 

una ricostruzione puntuale delle origini dell’ipertesto e del web, cfr. Abbate 
(1999).  

Si precisa che da ora in avanti, se non indicato diversamente, i corsivi ri-
portati nelle citazioni sono presenti nel testo originale.

8 Rinviando alle esaustive trattazioni di Landow (1992 [1993]) e di Peris-
sinotto (2000: 82-103), precisiamo che già in alcune opere letterarie, come il 
Castello dei destini incrociati di Italo Calvino (1973) oppure Il giardino dei 
sentieri che si biforcano di Jorge L. Borges (1941 [1955]), è possibile scorgere 
una tessitura testuale ‘a rete’, che non comporta una lettura necessariamente li-
neare e sequenziale. In tal senso, l’impianto macrotestuale di tali opere fa sì 
che queste possano essere definite come una sorta di ipertesti ante litteram, 
nonstante siano state ideate e realizzate su un supporto cartaceo e non elettro-
nico.

9 Ancora a Nelson (1965) si deve la prima concettualizzazione di quello 
che più di venti anni dopo sarebbe diventato il web, il cui prototipo è lo Xana-
du, ovvero una sconfinata raccolta di testi letterari fra loro collegati e distribui-
ti su una rete mondiale di computer e così chiamata dal nome della città de-
scritta da Samuel T. Coleridge nel celebre poema Kubla Kahn (1816). Lo Xana-
du, progetto tutt’ora in fieri, è stato concepito come strumento per preservare e 
favorire la creazione dei lavori artistico-letterari a livello mondiale, attraverso 
una rete che consentirebbe la raccolta di informazioni non più sotto forma di 
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Quest’ultimo si può definire, in sintesi, come un sistema di pub-
blicazione e di reperimento delle informazioni in Internet, pensa-
to inizialmente per collegare le comunità scientifiche dei ricerca-
tori del CERN di Ginevra e in seguito divulgato in tutto il mon-
do10. Consiste in un’infrastruttura che, usando protocolli standar-
dizzati (TCP/IP), rende possibile la comunicazione tra più com-
puter, indipendentemente dal tipo di rete e dal sistema operativo 
adottato. Tale infrastruttura ha conosciuto nel giro di pochi anni 
una vastissima diffusione e costituisce la Grande Ragnatela Mon-
diale che permette di usufruire di un insieme di ipertesti (multi-
mediali e non) in continua espansione, e di ulteriori applicazioni 
per la creazione di blog, wiki, ecc. oppure dei popolari social 
network, come Facebook, Twitter e così via. 

Nel campo delle scienze pedagogiche è oramai da tempo av-
viato il dibattito sulle potenzialità degli ipertesti e degli ipermedia 

nel contesto educativo-formativo. Alcuni pedagogisti hanno 
file separati, ma interconnessi. I documenti rimarrebbero accessibili all’infinito 
e gli utenti potrebbero creare delle copie virtuali, per cui non esisterebbero più 
materiali protetti dal copyright e gli autori/proprietari dei suddetti documenti 
sarebbero automaticamente risarciti con una somma contenuta e pagata on line 
in cambio della ‘copia virtuale’. Un’équipe di ricercatori sta lavorando allo svi-
luppo di questo sistema, la cui implementazione permetterebbe di risalire sempre 
alla fonte dei testi, a differenza di quanto accade nel web attuale, costituito da 

collegamenti  monodirezionali e frammentati: “Today’s popular software simu-
lates paper. The World Wide Web (another imitation of paper) trivializes our 
original hypertext model with one-way ever-breaking links and no manage-
ment of version or contents”, cfr. <http://www.xanadu.net/>.

10 Più precisamente, risale alla fine degli anni Ottanta il primo prototipo 
elaborato da Tim Berners-Lee, assunto in qualità di software consultant presso 
il CERN per lo sviluppo di un sistema di comunicazione destinato inizialmente 
ai soli ricercatori del dipartimento di Alta Energia e Fisica del centro studi gi-
nevrino. Tale progetto ha facilitato la condivisione delle informazioni a livello 
transnazionale ed ha rappresentato la base del successivo World Wide Web, 
cfr. Berners-Lee (1999).
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espresso un giudizio assolutamente negativo in merito, tra i quali 
Frabboni (2002: 16-17) che vede nell’utilizzo didattico del web 
un “depotenziamento formativo della parola viva e della gestuali-
tà in presenza”, congiuntamente al rischio della inibizione della 
creatività e dell’incremento di un atteggiamento passivo nei sog-
getti apprendenti. Dello stesso avviso è Ferracuti (2002), il quale 
contrappone la conoscenza profonda della realtà, che da Platone 
ad Husserl rappresenta la meta di un cammino conoscitivo teso 
alla comprensione dell’eidos e del logos, ad una conoscenza su-
perficiale raggiunta oggi dagli utenti della rete, segno di una pro-
gressiva rinuncia alla comprensione dell’essenza per un sapere 
più ‘veloce’, rapidamente reperibile on line.  
 Analogamente linguisti come Simone (2000) hanno espresso 
le medesime perplessità sulle risorse informative del web, defi-
nendo “terza fase” quella relativa al prevalente uso dell’immagine, 
successiva all’invenzione della scrittura (prima fase) e della 
stampa (seconda fase). Lo studioso diffida del fatto che il codice 
iconico, usato di preferenza nel web, possa effettivamente stimo-
lare i processi della comprensione e prefigura lo sviluppo di una 
intelligenza simultanea a scapito di quella sequenziale e analitica 
derivata dalla lettura e scrittura mediante il codice alfabetico.  

Per quanto tali ragionevoli dubbi siano in parte condivisibili, 
il presente lavoro si approccia con uno spirito più ottimista nei 
confronti delle nuove forme di comunicazione e informazione 
multimediale, considerate come dispositivi cognitivi che condu-
cono all’attivazione di processi simultaneo-globali di natura intui-
tiva, fondati sull’analogia e sulla localizzazione percettiva, oltre 
che rispondenti ad un’impostazione socio-costruttivista dell’ap-
prendimento, nonché ad alcuni principi fondanti della glottodidat-
tica umanistico-affettiva (§ 1.3.). 
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Sin dalle prime ricerche negli anni Novanta, i ricercatori della 
Educational Technology evidenziano, infatti, i numerosi vantaggi 
connessi alla natura interattiva del rapporto uomo-computer, che 
prevede sul piano cognitivo il coinvolgimento di cinque dimen-
sioni, ovvero quella: 

 
1)  manipolativa e spaziale, in quanto l’uso del computer richiede 
lo sviluppo di abilità manipolative e percettive, particolarmente 
coinvolte nella lettura e nella scrittura su schermo; 
 
2 ) euristica, poiché l’utente è continuamente portato a riflettere 
sulle ragioni che hanno determinato eventuali errori oppure effetti 
inattesi e aspettative disilluse; 
 
3) esplorativa, generata dalla possibilità di esplorare un ambiente 
attraverso dei percorsi personalizzati e quindi pervenire a solu-
zioni o informazioni specifiche;  
 
4) cognitiva e meta-cognitiva, laddove la prima attiene allo svi-
luppo di determinate abilità mediante l’uso del computer (quali 
l’elaborazione, la gerarchizzazione, la strutturazione e la connes-
sione logica delle informazioni), mentre la seconda concerne la 
consapevolezza e il controllo dei propri processi cognitivi; 
 
5) socializzante, determinata dal fatto che l’attività al computer 
può facilitare l’interazione fra i discenti, ad esempio nelle richie-
ste di collaborazione nelle dinamiche di problem-solving, oppure 
nella condivisione di una scoperta fatta sul funzionamento di un 
software (Calvani 1990: 112-113). 
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1.2.1. Caratteristiche strutturali dell’ipertesto  
 
Fino agli inizi degli anni Novanta il concetto di interattività è sta-
to usato in riferimento al rapporto uomo-computer, mentre in se-
guito l’introduzione della lettura/scrittura ipertestuale ha dato ori-
gine ad una nuova forma di interattività, ovvero quella tra il letto-
re e l’ipertesto, in virtù della non sequenzialità della distribuzione 
informativa di quest’ultimo, che pone in essere una “testualità a-
perta e perpetuamente incompiuta descritta nei termini di colle-
gamento, nodo, rete, tela e percorso” (Landow 1992 [1993: 5]). 

La non linearità della lettura ipertestuale rende l’esperienza di 
fruizione dell’utente molto diversa rispetto a quella compiuta du-
rante la lettura lineare di un tradizionale testo scritto, percettiva-
mente monodirezionale. Consultare gli ipertesti implica compiere 
tutta una serie di attività altamente motivanti, mediante le quali il 
lettore costruisce la ‘mappa’ del suo percorso di lettura, diventan-
do co-autore del testo. Non valgono più le consuete opposizioni 
binarie centro-margine e inizio-fine prestabilite dall’istanza auto-
riale classica, ma l’insieme delle informazioni viene esplorato e 
nel contempo ricreato attraverso reti cognitive ed euristiche, sal-
date tra loro da rimandi iconico-linguistici. Le strutture iperte-
stuali, in tal modo, permettono:   
 

[…] al lettore di costruire autonomi, multisequenziali e sempre per-
fettibili processi fruitivi, aprono orizzonti creativi e comunicativi 
che rappresentano un mondo mobile, aperto e ‘plurale’ e perciò ne-
cessitano di una capacità critica più connettiva che analitica, più re-
ticolare che verticale, tale da gestire la problematizzazione e la inter-
connessione delle “enciclopedie” di riferimento (Desideri 1999: 37). 
 
L’impalcatura strutturale di un ipertesto o di un’ipermedia si 

realizza secondo diversi modelli (lineare, gerarchica o ad albero, 
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reticolare o circolare, ecc.) ed assolve ad una funzione chiave nel-
la determinazione del percorso compiuto dall’utente, come si può 
evincere dal seguente schema esemplificativo (Fig. 1):  

 
 

 
 

Struttura lineare 
(es. i cataloghi ) 

 

 
 
 
Struttura gerarchica 
o ad albero 
(es. i manuali) 
 

 
 
Struttura reticolare  
o circolare 
(es. le enciclopedie) 
 

 
Fig. 1 – Esempi di struttura ipertestuale 

 
 

A livello dei legami concettuali si parla di tre modalità prin-
cipali di lettura ipertestuale: a) orizzontale, nel caso in cui i colle-
gamenti avvengano tra informazioni concettualmente vicine e 
quindi sullo stesso piano; b) verticale, per i collegamenti tra infor-
mazioni appartenenti a piani concettuali diversi, come nei riman-
di a documenti anche espressi in linguaggi diversi; c) trasversale, 
quando non solo i piani concettuali, ma anche i linguaggi diver-
gono ed il collegamento è fondato su una base di associazioni lo-
giche. Di rilevanza cruciale è dunque l’organizzazione dei conte-
nuti offerti, in particolar modo riguardo alle relazioni instaurate 
tra i vari concetti esposti, come pure all’intelligibilità di tali rela-
zioni da parte del lettore/navigatore/esploratore dell’ipertesto.  
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Da un punto di vista della direzionalità sussistono, inoltre, mol-
teplici  modalità di realizzazione dei collegamenti tra le varie uni-
tà informative, attraverso link di vario tipo: 
 

- unidirezionale, con il rinvio ad un altro documento, ester-
no o interno a quello di partenza; 

- bidirezionale, se il link permette il passaggio tra due do-
cumenti predefiniti; 

- multiplo, tramite il quale un documento è connesso ad un 
gruppo di risorse o viceversa; 

- riferito alle sezioni strutturali di un ipertesto, che conduce 
cioè ad un nodo non più individuato in base al contenuto, 
bensì a seconda di un rapporto strutturale; 

-  concatenato in una sequenza stabilita di documenti (tale 
struttura si rivela alquanto utile nel caso in cui i link con-
ducano alla fine ad una periferica diversa dal monitor, 
come ad esempio ad una stampante); 

- esterno, tramite il quale è possibile accedere dal docu-
mento verso una determinata banca dati.  
 

1.2.2. Hotword e processi cognitivi coinvolti  
 
L’ancoraggio di un link ad un altro può avvenire tecnicamente in 
più modi, tuttavia per gli scopi della presente trattazione esamine-
remo l’attivazione mediante le cosiddette hotword (parole attive), 
le quali segnalano al lettore la presenza dei collegamenti a cui è 
possibile accedere selezionando tali hotword tramite un comando 
da tastiera, un clic con il mouse, oppure toccando lo schermo nel-
le moderne tecnologie touchscreen. Le parole attive possono es-
sere costituite da una parola, da una frase o da un’immagine e si 
dividono in due categorie principali: 
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1. le hotword procedurali, che si trovano generalmente nella 
cornice del testo e che sono assimilabili a dei pulsanti, come 
ad esempio la freccetta a destra o a sinistra che conduce ri-
spettivamente nella pagina successiva o in quella precedente, 
come il simbolo della casa che una volta selezionato ci riporta 
alla homepage del sito, oppure l’immagine stilizzata di una 
stampante, indicante la possibilità di accedere alla versione 
stampabile del documento e così via; 
 
2. le hotword testuali, che sono invece situate all’interno del 
testo stesso e non sono costituite da simboli grafici, ma da pa-
role (a volte sintagmi o intere frasi), solitamente segnalate 
con il grassetto (oppure sottolineate, colorate, ecc.), le quali, 
come il titolo di un paragrafo, dovrebbero rinviare al contenu-
to della pagina a cui conducono11. 
 
Dal punto di vista della ricorsività, le prime si presentano qua-

si sempre sotto forma di immagini simboliche alquanto ripetitive 
e facilmente riconoscibili dai lettori, mentre le seconde presenta-
no infinite possibilità di variazione, dipendendo strettamente dal 
contenuto della pagina con cui attivano il collegamento. Qualora 
non ci fosse coerenza nel rimando al topic, le aspettative del letto-
re sarebbero deluse, poiché il frame che la hotword testuale attiva 
sarebbe in contrasto con le informazioni trovate nella pagina. Il 
meccanismo cognitivo che presiede all’utilizzo di tale hotword 
può infatti essere rappresentato attraverso un frame, vale a dire 
una struttura gerarchica che organizza gruppi di conoscenze e che 

11 Per un’analisi approfondita sullo statuto cognitivo delle parole attive 
rimandiamo al già citato lavoro di Perissinotto (2000: 27-41).
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viene richiamata dal testo della hotword sulla base di inferenze 
compiute dal lettore.  

Nella rappresentazione dei processi di strutturazione della co-
noscenza elaborata da Marvin L. Minsky, il frame è una struttura 
di dati esistente nella memoria dell’individuo, che raccoglie le 
conoscenze implicite con cui vengono rappresentate le singole si-
tuazioni, gli eventi, i concetti, ecc. Un’esperienza percettiva, qua-
le può essere la lettura di un testo, la visione di un’immagine, 
l’ascolto di un racconto e così via, attiva nella nostra mente de-
terminate presupposizioni e aspettative che corrispondono ad un 
frame specifico. Queste aspettative possono essere poi conferma-
te o smentite e in entrambi i casi conducono all’attivazione di 
meccanismi attinenti alla comprensione e all’intelligenza umana, 
come ad esempio il recupero dalla memoria a lungo termine dei 
frame pertinenti (in tempi rapidissimi), il coinvolgimento simul-
taneo di più frame e subframe per la comprensione di attese disil-
luse, l’integrazione o la sostituzione dei frame che non corrispon-
dono a quanto esperito, ecc.12.  

Per operare attraverso la hotword testuale, l’utente mette in 
atto un processo logico di tipo abduttivo, formulando delle ipotesi 
in base al co-testo di occorrenza della parola e al contenuto della 
pagina a cui essa rinvia. Infatti il classico sillogismo aristotelico 
sviluppa una conclusione sulla base di due premesse certe, come 
nel celebre esempio: 

 
- Socrate è un uomo (premessa maggiore) 
- Tutti gli uomini sono mortali (premessa minore) 
- Socrate è mortale (conclusione) 
 

12 Per una sintesi delle teorie di Mynsky, cfr. Mynsky (1977), mentre per 
la descrizione di ulteriori elaborazioni teoriche sui frame, cfr. Bara (1990).
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mentre nel ragionamento abduttivo, la premessa minore non è 
certa e di conseguenza non sarà certa neanche la conclusione. 
Rimanendo quindi nell’esempio precedente, la premessa minore 
potrebbe essere costituita dall’affermazione “Tutti gli uomini han-
no un’anima” e la conclusione derivante, “Socrate ha un’anima”, 
avrà lo stesso grado di incertezza della premessa minore. Come 
illustrato da Charles S. Peirce, il fondatore della semiotica, 
un’abduzione è pertanto definibile alla stregua di un metodo che 
l’individuo adotta:  

 
[…] per formulare una predizione generale senza alcuna assicura-
zione positiva che essa risulterà valida né in un determinato caso 
né solitamente. La sua giustificazione è che essa è l’unica possibile 
speranza di regolare razionalmente la nostra condotta futura, e che 
l’Induzione tratta dall’esperienza passata ci incoraggia fortemente 
a sperare che essa avrà successo nel futuro (Peirce 1931-1935 
[1980: 152])13.  
 
Il lettore di un ipertesto non avrà mai la certezza che il link 

attivato dalla hotword conduca ad un documento conforme alle 
proprie aspettative, bensì di volta in volta egli dovrà verificare la 
coerenza tra la parola attiva e la pagina ad essa collegata, sulla 
base di quanto inferito. Di conseguenza una fase molto delicata 
nella progettazione di un testo multilineare consiste proprio nella 
scelta delle parole attive, che deve essere compiuta valutando ne-
cessariamente l’enciclopedia del potenziale lettore modello, poi-
ché non tutti attribuiscono alle stesse parole la medesima “capaci-
tà evocativa” (Perissinotto 2000: 37). 

La ripetitività formale delle hotword procedurali, al contrario, 
fa sì che queste non riservano sorprese interpretative, poiché cor-

13 Per un’indagine approfondita sull’elaborazione teorica del concetto di 
abduzione nell’ambito della semiotica peirceana, cfr. Bonfantini (1987).
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rispondono in tutto il testo ad una medesima procedura e ricorro-
no, quasi con lo stesso aspetto, anche nelle precedenti esperienze 
di lettura. Ad esempio ogni utente che vede un’icona simile ad 
una freccetta rivolta a sinistra (“ ”) saprà che attivandola tornerà 
indietro nella pagina precedente ed eseguirà tale operazione quasi 
automaticamente, senza dover compiere alcuna inferenza di tipo 
abduttivo, applicherà al caso particolare una regola generale se-
condo il processo logico della deduzione.  

Il modello cognitivo riferito alle hotword procedurali non 
coincide pertanto con quello dei frame, bensì con quello degli 
script, termine questo (che tra l’altro in inglese significa copio-
ne/sceneggiatura) utilizzato dal cognitivista Roger C. Schank  per 
designare il tipo di struttura mentale mediante la quale gli indivi-
dui organizzano la loro conoscenza in merito alle situazioni e agli 
eventi tipici della vita quotidiana. In altre parole ad ogni script 
corrisponde una sequenza di azioni finalizzate al raggiungimento 
di un determinato obiettivo, sono cioè organizzazioni ordinate di 
scenari ripetuti che, lavorando sul piano del contenuto, controlla-
no le aspettative generate da una specifica situazione, regolando 
in pratica le nostre inferenze e facilitando il reperimento di tutti 
quei dati pertinenti in un determinato contesto (Schank, Abelson 
1977). Essi funzionano come le schede di un archivio di scene già 
viste e di comportamenti già acquisiti (ad esempio come ci si 
comporta ad un meeting di lavoro, come si cammina in un aereo, 
ecc.), dal quale la nostra mente attinge, quasi automaticamente ed 
in tempi rapidissimi, informazioni e spiegazioni rispetto alle si-
tuazioni specifiche e possono quindi essere utilizzati durante il 
processo interpretativo di dati anche semiotici14.  

14 Negli studi sull’Intelligenza Artificiale di Schank e Abelson (1977) gli 
script integrano la nozione di frame e si caratterizzano come la rappresentazio-
ne in forma algoritmica (perché poi devono essere appunto comprese dal cal-
colatore) dell’insieme delle conoscenze implicite e delle aspettative che si sup-
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Per riassumere lo statuto logico-cognitivo delle hotword ri-
portiamo la seguente tabella schematica riadattata da Perissinotto 
(2000: 29): 

 
 

 
 
 

 
Hotword testuali 

(parole, frasi, imma-
gini, ecc.) 

 

 
Hotword procedurali 
(pulsanti, menù, ecc.) 

 
Posizione 

nell’ipertesto 
 

 
 

interne al testo 

 
 

situate nella cornice 

 
Ricorsività 

 

 
uniche 

 
ripetitive e riconoscibili 

 
 

Processo  
logico 

 

 
abduzione 

 

 
deduzione 

 
Modello  
cognitivo 

 

 
frame 

 
script 

 
 

La lettura ipertestuale è assimilabile al modo in cui la nostra 
mente costruisce percorsi di conoscenza e i vari link a cui sce-
gliamo di accedere possono rinviare ad una citazione, ad un e-
sempio, o connettono tra loro nodi aventi termini semanticamente 
affini e documenti tematicamente correlati. Per tali ragioni risulta 
determinante la coerenza semantica tra le hotword e i link affin-

pone permettano ad un essere umano di comprendere, compiendo le corrette 
inferenze, sequenze di eventi che sono ricostruibili da narrazioni coerenti 
(Schank 1982 [1992]).
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ché l’utente proceda nella lettura ipertestuale in maniera consape-
vole ed economica a livello di energie cognitive e di tempo, senza 
correre il rischio di rimanere “disorientato”, non essendo più in 
grado di ricostruire il rapporto tra la pagina visualizzata e la rete 

ipertestuale nel complesso. In vista quindi di un’applicazione di-
dattica reputiamo utile e opportuno abituare i discenti ad un im-
piego assiduo degli attuali programmi di gestione degli ipertesti 
che forniscono la ‘mappatura’ delle connessioni scelte durante il 
cammino percorso, in riferimento alla struttura generale oppure 
all’utilizzo delle mappe grafiche dei siti che le forniscono.  

 
 

1.2.3. Ipermedialità e apprendimento linguistico  
 
La fruizione degli ipermedia necessita dell’utilizzo di specifiche 
strategie metacognitive e gestionali, al fine di evitare il disorien-
tamento nella navigazione, come ad esempio fissare in preceden-
za l’obiettivo da raggiungere, ragionare abduttivamente sulla scel-
ta delle hotword da attivare e, nel caso di scelte errate, ripetere il 
ragionamento secondo lo schema tipico del trial-and-error, richia-
mare alla mente le informazioni contenute nei frame per fare ipo-
tesi sui contenuti delle pagine da visionare, ricostruire la mappa 
del percorso effettuato e così via (Pozzo 2006: 55). Da ciò conse-
gue la validità formativa dell’impiego didattico di materiali iper-
mediali che coadiuvano i processi inferenziali e il recupero delle 
conoscenze pregresse, attivando continue connessioni fra le infor-
mazioni già contenute nei frame e quelle nuove, allenando l’appren-
dente alla modifica e all’adattamento delle proprie conoscenze, co-
me pure alla continua ristrutturazione dei propri meccanismi in-
terpretativi.  

Molteplici si rivelano le applicazioni nel settore specifico del-
la glottodidattica, in primo luogo riconducibili senz’altro alla mul-
timedialità, dalla quale deriva la possibilità di perfezionare le abi-
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lità linguistiche di base in maniera integrata, come avviene nella 
comunicazione reale e con materiali autentici facilmente reperibi-
li. La co-presenza sullo schermo di più codici (verbale, iconico-
grafico, musicale, ecc.) rende immediatamente manifesta ai di-
scenti la dimensione semiotica del linguaggio, rivelando al sog-
getto apprendente quegli elementi fondamentali nelle dinamiche 
comunicative che non si possono evincere dal solo testo scritto, 
concernenti la dimensione cinesica (i gesti, la mimica, la postura), 
quella prossemica (attinente alla posizione occupata nello spazio 
dai protagonisti dell’interazione) e quella paralinguistica (relativa 
ai tratti prosodici, al ritmo dell’eloquio, alle pause, ecc.) dell’in-
terazione comunicativa umana (Hymes 1972).  

L’impiego di un testo ipermediale come testo pivot di una u-
nità didattica15, consente altresì di eseguire una vasta gamma di 
compiti ed esercizi altamente stimolanti a livello cognitivo, es-
sendo possibile analizzare gli stessi materiali da prospettive ogni 
volta diverse. Ad esempio il discente potrà molto agevolmente 
consultare dizionari on line, oppure accedere alle grammatiche di 
riferimento, convenientemente segnalate dal docente. Nel caso, 
poi, in cui l’allievo voglia approfondire una particolare struttura 
morfo-sintattica della lingua straniera, potrà farlo eseguendo eser-
cizi che presentano animazioni grafico-sonore senz’altro più moti-
vanti rispetto a quelli contenuti nel libro di testo, oppure qualora 
desideri esercitarsi sui tratti fonetici e prosodici, riceverà un feed-
back immediato grazie alla rappresentazione dello spettro vocalico.  

Costituisce inoltre un’esperienza logico-interattiva molto for-
mativa quella di far lavorare gli allievi su ipertesti aperti (facil-
mente realizzabili dal docente tramite i più comuni programmi di 

15 Per un’illustrazione della struttura di base dell’unità didattica (UD), ar-
ticolata in 1. motivazione, 2. globalità, 3. fissazione, 4. riflessione, 5. controllo, 
cfr. Freddi (1994: 111-129), mentre per un’analisi delle Unità di Apprendi-
mento e delle Unità di Lavoro, cfr. Balboni (2002), Diadori (2009).
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videoscrittura), che consentano all’apprendente di trasformare 
ogni parola in una hotword testuale, costruendo così un proprio 
ipertesto formato da documenti di interesse personale (Shelly, 
Vermaat 2011). 

I link permettono poi di corredare i singoli contenuti discipli-
nari di commenti critico-metodologici, offrendo la possibilità di 
criticizzare i materiali informativi, anche in adesione al principio 
della transdisciplinarità, poiché i collegamenti potrebbero con-
durre ad approfondimenti in altri campi. Si possono pertanto rea-
lizzare attività finalizzate alla creazione di progetti interdiscipli-
nari in lingua straniera di grande valenza formativa, particolar-
mente utili nei contesti educativi di tipo CLIL16, in cui si potrebbe 
chiedere agli studenti, ad esempio, di elaborare un Project Work 
su un dominio specifico della disciplina curricolare insegnata in 
lingua. Gli alunni potrebbero lavorare in gruppi anche al di fuori 
dell’orario della classe grazie all’utilizzo di blog, chat e sistemi di 
videoconferenza oppure sfruttando i canali di comunicazione pre-
posti nei vari sistemi di aule virtuali gestite dall’insegnante o dal 
team di insegnanti (§ 2.1.). 

Un altro aspetto degno di nota è quello relativo alla multimo-
dalità, che rinvia alla diversità dei canali percettivi (visivo ed udi-
tivo) coinvolti simultaneamente durante la fruizione ipermediale. 

16 Il modello didattico CLIL 
concerne le esperienze didattiche di uso veicolare di una lingua straniera, fina-
lizzate allo sviluppo integrato sia delle conoscenze disciplinari in una data ma-
teria scolastica sia della competenza linguistico-comunicativa nella LS. In tal 
modo si facilita l’apprendimento della LS in situazioni di effettiva comunica-
zione e nel contempo si concorre all’inserimento professionale degli allievi in 
una società sempre più caratterizzata dal plurilinguismo. Rinviamo ai lavori di 
Marsh, Marsland, Maljers (1998) e di Maljers, Marsh, Wolff (2007) per il pa-
radigma teorico-scientifico di riferimento e per un primo bilancio sulle speri-
mentazioni europee, mentre segnaliamo Coonan (2002, 2007) per un quadro 
esaustivo sulle prime applicazioni nel contesto scolastico italiano.

(Content and Language Integrated Learning)
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Tale peculiarità consente di progettare attività didattiche basate 
sul problem-solving che richiedono la gestione contemporanea di 
informazioni, l’integrazione di stimoli sensoriali diversi e l’appli-
cazione di strategie differenziate (Caon 2012: 21). Come rilevato 

da numerose indagini empiriche condotte nell’ambito delle neu-
roscienze, la caratteristica dell’interattività combinata con la mul-
timodalità è in grado di potenziare notevolmente i processi di ap-
prendimento, poiché l’essere umano ricorda una percentuale mol-
to bassa di ciò che legge, mentre trattiene in memoria il 20% di 
quello che ascolta, il 30% di quello che vede, il 50% di quello che 
sente e vede, il 70% di quello che dice ed infine una percentuale 
altissima di quello che dice e nel contempo fa (Ekwall, Shanker 
1988: 370).  

 

1.3. Le glottotecnologie avanzate e l’approccio umanistico-
affettivo 

 
Rispetto allo svolgimento lineare delle attività previste all’interno 
di una lezione frontale di tipo tradizionale, le unità didattiche ela-
borate con i materiali ipermediali e le risorse del web permettono 
al discente di gestire i tempi dell’esecuzione più autonomamente 
e, in accordo con i principi teorico-pedagogici della didattica so-
cio-costruttivista, danno modo al docente di considerare la diver-
sità degli stili cognitivi e della capacità di memoria o di concen-
trazione di ciascun alunno. Oltre a ciò ricordiamo che l’impiego 
dei materiali ipermediali permette all’allievo di approfondire le 
proprie curiosità nei confronti di un aspetto particolare della lin-
gua straniera, a livello morfo-sintattico e semantico, oppure sul 
piano retorico-pragmatico e socioculturale (§ 1.2.3.). 

L’introduzione, nel contesto educativo, della tecnologia iper-
testuale ha posto le premesse per un cambiamento epocale in or-
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dine alla programmazione curricolare, la quale in passato si è ne-
cessariamente basata su percorsi sequenziali e sostanzialmente 
omogenei, mentre ora può fondarsi sull’implementazione di nuo-
vi itinerari “articolati attraverso una varietà di nodi informativi, 
variamente interconnessi e diversificati al proprio interno, non so-
lo per formato e sistema simbolico, ma anche per tipologia di ap-
prendimento: dall’approccio tutoriale, al game, all’esplorazione 
libera” (Calvani 1995: 86).  

L’impiego delle glottotecnologie avanzate porta con sé inevi-
tabili cambiamenti anche al tipo di funzione assolta dall’inse-
gnante, il quale ora assume il ruolo di facilitatore che mediante 
l’uso di materiali nuovi, quotidianamente modificati, completati 
ed adattati alle esigenze formative della classe, si adopera nella 
progettazione di percorsi differenziati e, nel contempo, coinvolge 
il più possibile gli allievi nella costruzione del proprio sapere.  

Un’impostazione didattica di questo genere corrisponde non 
soltanto alle esigenze di un paradigma pedagogico socio-
costruttivista, ma – come rileva Porcelli (2000) – presenta affinità 
sostanziali anche con le istanze glottodidattiche dell’approccio 
umanistico-affettivo o, meglio, sono proprio le linee guida di 
quest’ultimo che si configurano come un prezioso contributo teo-
rico-operativo alla riflessione sulle modalità e sulle funzioni delle 
glottotecnologie avanzate nella didassi delle lingue straniere. In-
fatti, sebbene molti dei primi metodi nati in seno a tale approccio 
siano cronologicamente ed operativamente distanti dalle imple-
mentazioni del CALL integrato, basti pensare ad esempio alle 
tecniche quasi ‘psicoterapeutiche’ della Suggestopedia di Georgi 
Lozanov (1971 [1978])17, alcuni suggerimenti elaborati nell’am-

17 Precisiamo che si tratta del volume dello psicoterapeuta Lozanov pub-
blicato in bulgaro nel 1971 e poi in inglese nel 1978, con il titolo Suggestology 
and Outlines of Suggestopedy.
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bito della glottodidattica umanistica dovrebbero costituire, a no-
stro avviso, parte integrante del bagaglio di conoscenze tecniche e 
concettuali del docente di lingue straniere anche nell’era del 
Computer Assisted Language Learning.  

 

1.3.1. Principi costitutivi dell’approccio glottodidattico umanistico-
affettivo 

 

Nato negli anni Sessanta in Europa e negli Stati Uniti, l’approccio 
glottodidattico umanistico-affettivo si fonda sul principio della 
centralità del soggetto apprendente inteso nella completezza della 
sua persona, in considerazione quindi dei fattori affettivi e moti-
vazionali dell’alunno, oltre che di quelli cognitivi e razionali. 
Nella letteratura scientifica è spesso presente il termine “approc-
ci” in forma plurale, data l’evidente eterogeneità delle declina-
zioni metodologiche in cui tale teoria glottodidattica si è espressa 
nel corso degli anni, avvalendosi degli apporti di varie discipline 
(pedagogia, psicoterapia, scienze naturali, ecc.)18 ed essendo stata 
applicata in contesti educativi alquanto variegati al loro interno. 

Al di là delle differenze in termini di tecniche operative adot-
tate e di principi ispiratori, è tuttavia possibile individuare quattro 
istanze didattiche comuni, delle quali presentiamo una breve sin-
tesi, indicando di volta in volta come tali istanze possano trovare 

18 Si tratta di una serie di metodi glottodidattici estremamente diversifica-
ti, tra i quali possiamo annoverare il Total Physical Response (Asher 1977), la 
Suggestopedia (Lozanov 1971), il Silent Way (Gattegno 1972), il Community 
Counseling (Curran 1976), il Natural Approach (Krashen, Terrel 1983), la Glot-
todidattica Ludica (Lee 1979), ecc. Per un’introduzione sulle tecniche e le stra-
tegie elaborate si vedano le sintesi e i commenti di Serra Borneto (1998: 41-
130), Stevick (1990) e Porcelli (1994). Per una trattazione più diffusa di cia-
scun metodo rimandiamo alle pubblicazioni stesse degli autori sopra elencate.
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una concreta applicazione nell’ambito dell’apprendimento/inse-
gnamento linguistico coadiuvato dal computer. 

 
1) Il principale elemento comune a tutti metodi glottodidattici 

umanistico-affettivi è rappresentato dalla personalizzazione 
dell’apprendimento, che si attua predisponendo percorsi formati-
vi il più possibile individualizzati, mirando alla partecipazione at-
tiva e all’espressione delle capacità potenziali di ciascun allievo. 
In adesione alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner 
(1983 [1987])19 viene richiesto agli insegnanti di programmare at-
tività e tecniche differenziate in conformità ai diversi stili di ap-
prendimento degli alunni. Le risorse del web concorrono in ma-
niera significativa all’articolazione dei percorsi, facilitando la 
creazione di itinerari formativi diversificati, tesi a favorire la par-
tecipazione collettiva dei soggetti.  

Dal punto di vista dell’economia della lezione, ad esempio, le 
tecnologie glottodidattiche avanzate si configurano come stru-
mento prezioso, in quanto rendono possibile la consultazione au-
tonoma da parte del discente dei materiali utilizzati e offrono la 
possibilità sia di ripetere le attività svolte in classe con un feed-
back immediato, sia di consultare le spiegazioni dell’insegnante 
anche da casa, come avviene ad esempio utilizzando la Lavagna 

19 Secondo la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner (1983 
[1987]), dalle diverse forme di rappresentazione della conoscenza elaborate 
dalla nostra cultura derivano diverse forme di intelligenza. Ogni individuo pos-
siede una pluralità di intelligenze, delle quali Gardner individua sette tipi prin-
cipali, ossia quella: 1. linguistica; 2. logico-matematica; 3. cinesica; 4. visivo-
spaziale; 5. interpersonale; 6. musicale; 7. intrapersonale (introspettiva). Nei sog-
getti le varie intelligenze coesistono, ma alcune di esse possono essere più svi-
luppate rispetto alle altre e quindi venire usate maggiormente durante il pro-
cesso acquisizionale dei nuovi contenuti, che può avvenire attivando stili di 
apprendimento anche molto diversi tra loro.
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Interattiva Multimediale (§ 2.3.), oppure i podcast registrati e ca-
ricati su un blog o su un’aula virtuale (§ 2.1.). 

L’impiego delle TIC (Tecnologie di Informazione e di Co-
municazione) rende quindi sempre più concreta e verosimile la 
possibilità di conciliare il conseguimento degli obiettivi curricola-
ri entro un arco di tempo prestabilito con le esigenze specifiche di 
classi altamente eterogenee per il tipo di conoscenze pregresse e 
per il background socioculturale oltre che linguistico20. A tal pro-
posito si rivela didatticamente efficace e decisamente formativo 
da un punto di vista della competenza interculturale, progettare 
delle attività con i materiali offerti dai siti informativi plurilingui 
consultabili gratuitamente on line. Tra questi segnaliamo Euro-
news21, che offre la possibilità di ascoltare ogni servizio audiovi-
sivo e di leggerne la trascrizione in diverse lingue (tra cui anche 
l’arabo, il turco, ecc.), consentendo al docente di coinvolgere fa-
cilmente eventuali alunni stranieri, rivolgendo loro domande su 
come sia stata tradotta una determinata espressione oppure il tito-
lo del servizio nella loro lingua madre (D’Angelo 2012). In tal 
modo l’apprendimento della LS potrà contribuire ad un tipo di 
formazione non soltanto linguistica, ma stimolerà gli allievi ad 

20 Per una trattazione sull’impiego delle glottotecnologie avanzate nella 
formazione di soggetti diversamente abili o con delle difficoltà d’appren-
dimento, cfr. Schneider, Crombie (2003); Berberi, Hamilton, Sutherland 
(2008). In questo ambito didattico è stato promosso nel 2000 il progetto Han-
ditecno, realizzato dall’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innova-
zione e la Ricerca Educativa (INDIRE), il quale, in collaborazione con il Mini-
stero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha istituito un ambiente 
multimediale aggiornato con proposte didattico-operative, indicazioni biblio-
grafiche, percorsi didattici e numerosi altri servizi di supporto al lavoro e alla 
formazione degli insegnanti, in particolar modo dei docenti di sostegno; cfr. 
<http://handitecno.indire.it/>.

21 <http://it.euronews.com/>.
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ampliare i propri orizzonti tramite l’analisi di avvenimenti di rile-
vanza internazionale in un’ottica di apertura interculturale. 

 Molto spesso, inoltre, l’uso didattico di materiali ipermediali 
comporta l’intervento e lo sviluppo di processi semiotici per la 
comprensione di più codici linguistico-culturali, per cui l’alunno 
apprende a negoziare con la diversità, innescando un processo che 
concorre a promuovere l’educazione della persona nella sua glo-
balità (Di Sparti 2011: 358). 
 

2) In secondo luogo ricordiamo l’importanza attribuita alla 
componente motivazionale nell’approccio umanistico-affettivo, 
da cui deriva uno dei compiti basilari dell’insegnante, consistente 
nel far riconoscere agli allievi la diretta utilità dei contenuti da 
acquisire per la realizzazione delle loro aspirazioni personali in 
ambito professionale, nella sfera privata, nelle interazioni sociali 
e così via. Il fondamento teorico di tale atteggiamento risiede nel-
le elaborazioni dello psicologo statunitense Carl R. Rogers (1961, 
1969 [1973]), il quale parte dall’assunto che durante il processo 
di apprendimento, indipendentemente da quale sia l’ambito disci-
plinare, occorra innanzitutto stimolare e valorizzare la motivazio-
ne cognitiva intrinseca di ciascun alunno, vale a dire la sua natu-
rale tendenza a voler conoscere. Questa valorizzazione passa at-
traverso un tipo di apprendimento significativo, che si realizza 
quando l’alunno percepisce ciò che gli viene insegnato come ri-
spondente alle proprie esigenze, ovvero come un qualcosa di fun-
zionale alla realizzazione dei propri obiettivi.  

Sul versante didattico-operativo si rivela quindi opportuno 
rendere gli studenti parte attiva del processo di insegnamento 
/apprendimento, in un confronto continuo dei contenuti e delle 
metodologie curricolari con i bisogni e le aspettative di ciascun 
allievo. In tale contesto l’uso delle glottotecnologie avanzate 
permette di agire ad un duplice livello sul piano della motivazio-
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ne: da un lato l’immediata contestualizzazione culturale esibita 
dai materiali on line garantisce l’opportunità di un’assidua espo-
sizione a documenti multimediali autentici altamente stimolanti, 
dall’altro le TIC offrono ai discenti la possibilità di variare le 
modalità di esercitazione tramite un’ampia gamma di attività 
(come conversare, videochiamare, scrivere, chattare, ecc.) con-
nesse alla motivazione primaria dell’apprendimento linguistico, 
ossia la volontà di interagire e di comunicare in lingua straniera.  

L’impiego didattico dei social network annulla le distanze 
spazio-temporali e rende immediatamente disponibile una ricca 
serie di contesti comunicativi autentici22, nei quali l’allievo trova 
un continuo feedback sull’efficacia della propria performance 
linguistica, in conformità ai principi dell’apprendimento signifi-
cativo. 

 
3) Nel paradigma teorico dei metodi umanistico-affettivi è al-

tresì frequente il riferimento alla Rule of Forgetting (Krashen 
1982), precetto secondo cui una persona acquisisce meglio una 
lingua quando dimentica che sta imparando. Un atteggiamento di 
questo tipo è riscontrabile nel discente durante le attività di Glot-
todidattica Ludica, ma a ben vedere caratterizza anche molti mo-
menti di una didattica orientata all’azione, tipica dei moderni ap-
procci comunicativi. Tali approcci prediligono infatti le attività 
basate sul task o sul project-work (Prabhu 1987, Ellis 2003), le 
quali fanno convergere l’attenzione dell’alunno verso l’obiettivo 
da portare a termine e pongono in secondo piano il fatto di espri-
mersi in una lingua straniera, abbassando in tal modo i livelli di 

22 Nel caso delle implementazioni didattiche dei cosiddetti ‘mondi virtua-
li’, come ad esempio Second Life, si tratterà di contesti comunicativi ‘virtual-
mente reali’, ma non per questo meno efficaci da un punto di vista glottodidat-
tico (§ 2.1.3.).



Capitolo I 

46 

ansia e le possibili resistenze dovute al filtro affettivo23. Per que-
ste ragioni poi, il docente dovrà cercare di instaurare e di mante-
nere in classe un’atmosfera rassicurante e non competitiva, al fine 
di evitare l’insorgere di situazioni di stress emotivo che potrebbe-
ro danneggiare o rallentare il processo di acquisizione linguistica, 
come si evince dalle indagini condotte in ambito neuroscientifico 
(Fabbro 1996, Cardona 2010a). 

 A livello psicologico l’utilizzo delle glottotecnologie avanza-
te può spesso scatenare un’associazione mentale con le attività di 
tipo ludico, soprattutto nei cosiddetti apprendenti della videogame 
generation, ed è quindi abbinato ad una piacevole sensazione di 
rilassamento che conduce ad un’attitudine positiva verso la riso-
luzione dei problemi24. Non soltanto dunque nell’implemen-
tazione di tecniche di tipo ludico25, ma anche durante l’esecu-

23 Stephen D. Krashen (1982, 1988) ha definito il filtro affettivo come una 
sorta di barriera interiore che l’alunno erige quando si trova in condizioni di 
disagio emotivo, in uno stato, ad esempio, di ansia derivante dalla paura di 
sbagliare di fronte ai propri compagni, con la conseguente “perdita di faccia” 
(Goffman 1967 [1971]). Esso rappresenta uno dei principi costitutivi del Natu-
ral Approach, ma successivamente è stato considerato anche nell’ambito di al-
tri approcci glottodidattici. Ricordiamo brevemente che il concetto di filtro af-
fettivo rientra nella più ampia  Second Language Acquisition Theory elaborata 
da Krashen sulla base di cinque ipotesi: 1. la diade apprendimento/acquisizione; 
2. l’ordine naturale; 3. il monitor; 4. la input hypothesis; 5. il filtro affettivo. 
Quest’ultimo rappresenta una condizione essenziale per la riuscita del processo 
di acquisizione, poiché  costituisce  un  muro  protettivo  tra   l’apprendente  e 
l’esposizione linguistica, a prescindere dall’efficacia o meno delle tecniche a-
dottate dal docente.

24 Tale dinamica non si instaurerebbe, chiaramente, in una classe di ap-
prendenti adulti che non hanno familiarità con gli strumenti informatici, quan-
tunque il timore di cimentarsi con qualcosa di sconosciuto potrebbe essere su-
perato dalla motivante consapevolezza di accrescere contemporaneamente la 
propria competenza linguistica e quella informatica.

25 Le indagini glottodidattiche, sia teoriche sia sperimentali, hanno dimo-
strato da alcuni anni l’efficacia didattica dei videogame che, implicando il co-
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zione di task collaborativi eseguiti al computer l’atteggiamento 
dell’alunno è rilassato e la sua attenzione si focalizza sull’obiet-
tivo. 

 Nello svolgimento delle attività impostate sul paradigma del 
trial and error l’errore viene percepito dai discenti stessi come un 
passaggio essenziale per arrivare alla risoluzione dei vari proble-
mi, con un conseguente abbassamento del filtro affettivo. Per di 
più, l’introduzione della tecnologia può facilitare le dinamiche 
del cooperative learning, sfruttando gli strumenti per la comuni-
cazione che permettono, anche al di fuori dell’orario scolastico, 
di lavorare ad un progetto condiviso o alla risoluzione di un pro-
blema comune senza limiti di tempo. Ricordiamo in fatti, che le 
evoluzioni del cosiddetto web 2.026 comprendono nuove applica-
zioni tecnologiche partecipative, ad esempio i blog (§ 2.1.1.) op-

involgimento simultaneo di molteplici canali sensoriali e il compimento di o-
perazioni cognitive complesse da parte del discente, rappresentano un genere 
di attività eseguibile interamente in lingua straniera, intensamente motivante e 
significativa. Per una trattazione diffusa sull’impiego glottodidattico dei video-
game e per un commento critico sulle prime sperimentazioni nel contesto edu-
cativo europeo e italiano, cfr. Gee (2003), De Haan (2005), Egenfeldt-Nielsen 
(2007), Pichiassi (2007).

26 La definizione del web 2.0 è stata elaborata per la prima volta nel 2004 
da Tim O’Reilly per indicare la nuova rete, più interattiva e dinamica, che si 
discosta dai modelli di prima generazione per il suo carattere collaborativo, in 
quanto i lettori non si limitano alla consultazione passiva dei documenti, ma 
hanno la possibilità di contribuire personalmente alla redazione delle varie pa-
gine degli ipermedia (O’Reilly 2007). Esemplificativa della bidirezionalità del-
la produzione e della condivisione del sapere nel web è la piattaforma wiki, 
una sorta di enciclopedia on line che si differenzia per il carattere collaborativo 
tra i fruitori e l’autore nella stesura delle singole voci, a differenza delle altre 
enciclopedie on line ‘tradizionali’, quali ad esempio la Encyclopaedia Britanni-
ca, <http://www.britannica.com/>, oppure l’italiana Enciclopedia Treccani, 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/>. Per un impiego in sede didattica dei 
wiki, cfr. § 2.1.1.
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pure gli instant messaging27, di facile installazione, il cui l’uti-
lizzo consente ai docenti e ai discenti di comunicare tra loro in 
tempo reale attraverso sistemi di riproduzione video e audio, pro-
seguendo la discussione anche dopo la lezione nelle aule virtuali 
e nei blog (§ 2.1.). 

 
4) A conclusione della nostra riflessione sulle affinità tra i 

principi dell’approccio umanistico-affettivo e le potenzialità di-
dattiche delle glottotecnologie avanzate, riteniamo opportuno sof-
fermarci sulla multimodalità, ossia la pluralità di canali sensoriali 
attivati al fine di un’acquisizione stabile e duratura delle nuove 
informazioni, mediante il ricorso a materiali sonori, musicali e 
iconografici. Già le indicazioni metodologiche dei primi metodi 
umanistico-affettivi privilegiavano un tipo di esposizione multi-
sensoriale dei materiali linguistici, in rispondenza alle teorie neu-
rolinguistiche della bimodalità e, successivamente, della bidire-
zionalità (Danesi 1988a, 1988b). La prima delle due si riferisce 
alla tesi secondo cui le funzioni cerebrali superiori sarebbero lo-
calizzate in parte nell’emisfero sinistro (coinvolto nella percezio-
ne analitica, sequenziale e logica della lingua, addetto quindi alla 
comprensione denotativa) e in parte nell’emisfero destro (che 
presiede ad una percezione di tipo globale, multisensoriale e rela-
tiva al contesto, nonché quindi alla comprensione degli elementi 

27 La tecnologia di comunicazione on line denominata instant messaging 
permette il collegamento in modalità sincrona tra computer diversi o telefoni 
cellulari connessi ad Internet. Inizialmente le applicazioni rendevano possibile 
lo scambio di testi scritti, come per le chat, mentre in seguito si è giunti 
all’invio di file e alla possibilità di comunicazione audio e/o video. Per quanto 
riguarda i risvolti nel campo educativo, gli instant messaging si offrono come 
continuazione dell’ambiente della classe, sia virtuale, in caso di distant lear-
ning, sia dell’aula tradizionale, per proseguire l’approfondimento o avanzare 
richieste di spiegazioni sulla lezione.
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prosodici e cinesici, delle connotazioni, delle metafore, dell’iro-
nia, degli impliciti e così via). Secondo il principio della bimoda-
lità sarebbe dunque didatticamente proficuo svolgere una serie di 
attività mirate al coinvolgimento della totalità del potenziale in-
tellettivo dell’alunno. 

La teoria della bidirezionalità, inoltre, postula che nel proces-
so di apprendimento, le informazioni verrebbero elaborate dal 
cervello seguendo una direzione che va dall’emisfero destro verso 
quello sinistro, per cui cui risulterebbe efficace da un punto di vi-
sta formativo predisporre una modalità d’apprendimento bidire-
zionale, che prevede una fase iniziale di motivazione e di coin-
volgimento emotivo globale dell’allievo (emisfero destro), una 
seconda fase di analisi dell’input linguistico acquisito ed infine 
una ulteriore riflessione riepilogativa dei nuovi contenuti (Danesi 
1988b, Freddi 1994). Nonostante le ricerche successive abbiano 
messo in dubbio “questa concezione distributivo-localistica delle 
funzioni cerebrali, l’idea di privilegiare gli aspetti meno «raziona-
li» della comunicazione linguistica (intonazione, aspetti emotivi, 
intenzionalità ecc.) si è rivelata un arricchimento” (Serra Borneto 
1998: 43) per l’insegnamento/apprendimento delle lingue stranie-
re in generale.  

L’impiego dei materiali ipermediali, in virtù della loro costi-
tutiva multimedialità, si colloca in sintonia con la suddetta istan-
za, rappresentando uno strumento più che valido per la trasmis-
sione delle informazioni attraverso molteplici canali sensoriali. 
Come alcune immagini qui di seguito riportate possono illustrare, 
gli ipermedia si rivelano particolarmente efficaci nell’appren-
dimento in età infantile, che è di tipo prevalentemente senso-
motorio. La prima immagine è tratta dal sito della nota emittente 
inglese BBC, la quale propone percorsi glottodidattici (gratuiti) 
per apprendenti anglofoni in età scolare, nella lingua spagnola, 
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cinese e francese (Fig. 2)28, mentre la seconda schermata si riferi-
sce al sito del British Council che presenta una serie di attività in-
terattive anche per bambini in età prescolare, in cui è possibile ad 

esempio ‘colorare’ con il mouse un disegno dopo aver ascoltato 
cosa dipingere e con quale colore (Fig. 3)29. 

 
 

 
 

Fig. 2 – Corso di francese multimediale interattivo per anglofoni 
 
 

28 <http://www.bbc.co.uk/schools/primarylanguages/french/families/>.
29<http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/paint-it 

/bedroom>.
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Fig. 3 – Attività interattiva per bambini in lingua inglese  
 

1.3.2. Percorsi glottodidattici “FRIENDLY”  
 
Alla luce dei principi fondamentali dell’approccio umanistico-
affettivo, Porcelli (2000: 145) ha elaborato un modello d’analisi 
per la valutazione dei software didattici e dei materiali multime-
diali da impiegare nella classe di lingua straniera, corredando la 
propria proposta di utili indicazioni per gli insegnanti, nella con-
vinzione che il fattore cruciale non risieda nella tipologia dei vari 
sussidi, quanto nell’applicazione in sede didattica. 

Il perno di tale proposta è costituito dall’assunzione della per-
sona dello studente come punto focale verso cui orientare ogni di-
scorso sulle glottotecnologie, che però ovviamente devono risul-
tare in primo luogo user-friendly per l’insegnante stesso che sce-
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glie di adottarle. FRIENDLY è per l’appunto la denominazione 
del modello, composta dalle iniziali degli otto parametri di sele-
zione individuati da Porcelli, per ciascuno dei quali riportiamo 
qui di seguito una sintesi:  
 

Functional, nel senso che il software deve essere funzio-
nale al raggiungimento degli obiettivi programmati nei 
singoli moduli in relazione all’uso contestualizzato e fi-
nalizzato della lingua. Tale aggettivo racchiude in sé, in-
fatti, sia il concetto di lingua per scopi speciali, come ri-
levato da Bona Cambiaghi (1988) in merito all’equi-
valente francese fonctionnel, sia il richiamo al metodo 
nozionale-funzionale e quindi alle “funzioni comunicati-
ve” (Wilkins 1977). Queste rimandano alla necessità di 
potenziare le competenze di tipo pragmalinguistico e so-
cioculturale dell’allievo mediante una presentazione della 
lingua nelle reali situazioni d’uso. Secondo Porcelli, da 
questo punto di vista i courseware recenti rispetterebbero 
tale criterio della funzionalità, mentre occorre vagliare 
l’impiego didattico di materiali e programmi nati per altri 
scopi, come i dizionari on line, le enciclopedie multime-
diali, ecc., per i quali la funzionalità dello strumento è in 
ultima analisi garantita soltanto dall’uso effettivo che ne 
fa il singolo studente sotto la guida dell’insegnante. 

 
Relevant, ovvero deve essere accertata la pertinenza dei 
materiali e delle esperienze multimediali offerte in rife-
rimento sia ai contenuti del programma sia alle aspettati-
ve degli apprendenti.  

 
Interesting, vale a dire che il sussidio deve avere la “ca-
pacità di sostenere l’interesse iniziale mediante procedure 
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appropriate” (Porcelli 2000: 149), perché un software 
non sufficientemente interattivo potrebbe far svanire 
l’attrattiva iniziale, oppure perché è il docente stesso che 
non utilizza procedure adeguate ed impiega tale sussidio 
in maniera monotona e poco stimolante per i discenti. 

 
Easy, da intendersi nel duplice significato di “agevole” 
nell’impiego e “appropriato” al livello generale di com-
petenza degli apprendenti (principianti, intermedi, avan-
zati) e al bagaglio delle abilità specifiche acquisite prece-
dentemente dai discenti. Così come per l’aggettivo inte-
resting, anche in questo caso il grado di ‘facilità’ non è 
costituito unicamente dalle proprietà intrinseche del sus-
sidio, ma può dipendere dall’intervento dell’insegnante, 
il quale, se lo ritiene opportuno, potrà abbassare il grado 
di difficoltà del task adeguando le consegne del compito 
al livello degli studenti, senza alterare l’autenticità dei 
materiali utilizzati. 

 
Natural, fermo restando che non si possa pretendere “na-
turalezza in un ambiente che per definizione è artificiale 
e virtuale”, Porcelli (2000: 150) avanza la necessità che il 
sussidio impiegato debba essere percepito dai discenti 
come naturale, ossia le situazioni esperite all’interno di 
quel mondo virtuale devono poter essere riconducibili al-
la realtà dell’alunno, in termini di esperienze effettiva-
mente già vissute oppure “come ragionevole proiezione 
di ciò che [egli; n.d.r.] avrà occasione di sperimentare ser-
vendosi della lingua straniera in apprendimento” (ibidem). 

 
Dynamic, inerente cioè alla pluralità dei percorsi consen-
titi dal software e alla sua “riusabilità” da parte di uno 
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studente, una volta percorso l’itinerario previsto. La ca-
pacità di rigenerazione autonoma secondo sequenze ca-
suali è tipica ad esempio di alcuni giochi, anche didattici, 
che sfruttano una funzione caratteristica della maggior 
parte dei linguaggi di programmazione mediante cui pre-
sentare in ordine diverso le frasi di un esercizio, le riposte 
di un quesito a scelta multipla, ecc. Raramente in glotto-
didattica è concesso lasciare spazio alla casualità, per cui 
Porcelli mette in guardia dai limiti della suddetta dinami-
cità, quale fonte potenziale di sequenze poco opportune. 

 
Learner-adaptive, un aspetto questo collegato a quello 
precedente della dinamicità, ma qui attribuito alla capaci-
tà del software di modificarsi a seconda dell’input che ri-
ceve dall’utente. Nelle applicazioni glottodidattiche fina-
lizzate allo sviluppo di una competenza linguistico-comuni-
cativa, tale grado di “adattività” dipende sia dalla dispo-
nibilità di accedere a banche dati (di testi, di esercizi, di 
prove di verifica, ecc.), sia da un algoritmo che consente 
di farne un uso calibrato sulla base delle necessità didat-
tiche contingenti. Si rivelano assai utili a tal fine le inizia-
tive di molti centri studi che rendono disponibili on line 
materiali di vario tipo e che oggigiorno gli insegnati de-
vono saper utilizzare, compiendo delle operazioni, in ul-
tima analisi, non molto distanti da quelle compiute per 
integrare il libro di testo tradizionale. Da sempre infatti i 
docenti (bravi) adattano il manuale ai bisogni della classe 
e decidono di affrontare determinati argomenti prima di 
altri, oppure trascurano interi paragrafi ed esercizi ritenu-
ti poco utili o non adeguati. I sussidi informatici offrono 
in questo senso “il massimo di adattività”, spetta però 
all’insegnante farne un uso corretto. Non possiamo dun-
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que che condividere il parere di Porcelli, il quale reputa 
che la norma adattare, non adottare valga ancor più per 
le applicazioni glottotecnologiche che per i tradizionali 
sussidi cartacei o audiovisivi. 

 
Yours, aggettivo pronominale riferito alla persona 
dell’insegnante, nel senso che il software valido è quello 
che ciascun docente riesce a sentire come proprio, vale a 
dire parte integrante dell’itinerario didattico intrapreso. 
Nella prospettiva della glottodidattica umanistica, infatti, 
anche l’insegnante va considerato come una persona che 
non può stabilire rapporti costruttivi con l’apprendente se 
egli per primo si sente a disagio, insicuro o addirittura 
minacciato dalla maggiore competenza digitale degli 
alunni.  

 
Una costante nel modello proposto da Porcelli è proprio il ri-

chiamo alla figura dell’insegnante, al quale viene richiesto il pos-
sesso di specifiche competenze di tipo tecnico-procedurale, con-
giuntamente alla fondamentale capacità di saper calibrare l’im-
piego di tali sussidi sulla base delle concrete esigenze linguistico-
cognitive ed emotivo-affettive degli alunni. Viene quindi sottoin-
tesa una visione del CALL quale strumento integrato e non quale 
possibile supplente del docente, in accordo con le tesi di un ap-
proccio glottodidattico umanistico learner oriented che presup-
pone la figura di un insegnante in grado di comprendere appieno i 
bisogni dei soggetti apprendenti, a seconda dei quali verranno poi 
scelte le applicazioni tecnologiche e i contenuti ipermediali più 
adeguati. La letteratura scientifica sul tema, infatti, si esprime 
molto frequentemente in termini di “potenzialità” delle glottotec-
nologie avanzate, sia per il carattere ‘perennemente sperimentale’ 
dell’utilizzo di tali strumenti nella scuola italiana, sia per 
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l’implicita ammissione dell’intervento dell’insegnante quale istan-
za determinante per una concreta e valida implementazione didat-
tica. 

 

1.3.3. Il ruolo del docente nel CALL integrato 
 

In una prospettiva teorico-operativa volta all’integrazione tra 
l’uso delle glottotecnologie avanzate e le istanze precipue di un 
approccio umanistico-affettivo, è necessaria una nuova definizio-
ne delle competenze professionali del docente di lingua, il quale 
deve svolgere funzioni sempre più complesse e articolate. Tra 
queste menzioniamo, in primo luogo, la selezione dei materiali 
più adeguati ad una serie di fattori, quali il sillabo, i vari obiettivi 
delle singole unità didattiche, il livello di competenza della classe 
e gli stili cognitivi degli apprendenti. Data la dinamicità dei sud-
detti fattori è quindi evidente che gli insegnanti non opereranno 
una selezione definitiva, bensì sceglieranno di volta in volta il 
materiale e le tecniche più “easy” (Porcelli 2000) per gli allievi, 
valutando in corso d’opera, se semplificare il grado di difficoltà 
del task richiesto, oppure se ricorrere a tecniche didattiche più 
tradizionali. 
 Inoltre, in linea con i principi dell’apprendimento socio-
costruttivista, i discenti devono conoscere quali sono gli obiettivi 
raggiungibili mediante le attività svolte con i sussidi informatici e 
spetta quindi al docente comunicare alla classe le finalità didatti-
che dei vari task. La comunicazione avverrà con una frequenza ed 
una modalità che variano a seconda dell’età degli alunni, ma in 
ogni caso occorre che l’insegnante presenti le suddette finalità in 
relazione con le esigenze, le ambizioni e gli interessi personali 
degli studenti. In tal modo egli concorre da un lato ad incrementa-
re la progressiva consapevolezza dell’apprendimento e dall’altro 
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rende significativi i contenuti e le competenze da acquisire, in 
sintonia con il paradigma glottodidattico umanistico-affettivo. 

Al fine di ottimizzare i risultati dell’attività compiuta, il do-
cente deve poi prevedere momenti di analisi e di riflessione col-
lettiva, mediante esercizi di riuso creativo degli elementi morfo-
sintattici e/o pragmatico-culturali incontrati. In un recente contri-
buto Paolo E. Balboni (2011: 40-41) sottolinea le responsabilità 
“etiche” del docente di lingua nell’utilizzo didattico delle TIC, ri-
levando l’insufficienza di insistere sulla sola competenza pragma-
tico-comunicativa e di sottolineare soltanto l’emozione positiva 
derivante dal portare a termine un task oppure un’attività di pro-
blem-solving, poiché al docente spetta anche il compito di valo-
rizzare “l’accuratezza morfosintattica, fonologica, testuale, lessi-
cale, cioè la parte dello studio di una lingua che è meno piacevo-
le, che richiede sforzo, tempo, applicazione – assunzione di re-
sponsabilità da parte dello studente e di un ruolo meno «amabile» 
da parte del docente”30. 

30 Con l’aggettivo “amabile” Balboni (2000: 13-14) intende riferirsi ad 
un’interpretazione sbilanciata ed eccessivamente entusiastica della componen-
te affettiva dell’approccio umanistico-affettivo, secondo lo studioso attribuibi-
le, in parte, all’influenza della glottodidatta americana Mary Finocchiaro, 
un’accorata sostenitrice del principio educativo “You must love your student. If 
you love them, they’ll follow you”, nonché ispiratrice e responsabile del Proget-
to Speciale Lingue Straniere, che ha formato centinaia di insegnanti italiani 
sulle metodologie di tale approccio. Tra la fine degli anni Settanta e i primi an-
ni Novanta i partecipanti a tale progetto hanno avuto l’opportunità di studiare 
per lunghi periodi presso rinomate istituzioni universitarie statunitensi e, una 
volta rientrati in Italia, hanno ricevuto l’incarico di aggiornare a loro volta i 
colleghi italiani. Gli insegnanti borsisti hanno inoltre avuto la possibilità di 
frequentare lezioni universitarie svolte dai principali esponenti della glottodi-
dattica umanistica, tra cui Stephen Krashen, John H. Schumann ed Andrew 
Cohen.
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Infine, compete al docente il monitoraggio dei progressi 
compiuti dall’allievo, il quale andrà inizialmente guidato verso la 
capacità di autovalutare le proprie conoscenze/le proprie lacune. 
Non intendiamo qui sminuire in alcun modo l’importanza del self 
access e dell’autoapprendimento, ma riteniamo che lo sviluppo 
del learning awareness proceda per gradi e, nello specifico, il ri-
schio derivante dall’uso glottodidattico delle TIC potrebbe essere 
duplice: da un lato l’alunno potrebbe sopravalutare la propria 
competenza comunicativa a fronte delle caratteristiche diamesi-
che, diafasiche e diastratiche della Computer Mediated Commu-
nication (CMC), mentre dall’altro egli potrebbe sottovalutare le 
proprie capacità, avendo avuto la possibilità di eseguire un’infi-
nità di test valutativi disponibili gratuitamente on line. Come sin-
tetizzato da Balboni (2012: 47):  

 
[…] lo studente può illudersi di sapere l’inglese solo perché è 
riuscito a chiacchierare un quarto d’ora su Skype, o può dis-
illudersi sulla sua competenza ortografica dopo aver fatto mol-
ti errori in un dettato online, dovuti magari alla varietà lingui-
stica della fonte, o alla velocità dell’eloquio, o alla brevità del-
lo spazio tra una frase e la successiva, o alla specificità lessica-
le del tema trattato, o al fatto che il dettato era pensato per un 
livello B2 e lo studente è B1. 

 

1.3.4. Formare gli insegnanti all’uso delle glottotecnologie 
 
Al docente di lingua operante in ambito scolastico non spetta 

‘soltanto’ svolgere le funzioni menzionate nel paragrafo prece-
dente, ma si richiede il possesso di ulteriori abilità, conoscenze 
scientifiche e competenze tecnico-procedurali, tipiche di figure 
professionali attive nel campo della formazione post-scolastica o 
universitaria, quali ad esempio il tutor e il language advisor. Pur 
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nella diversità delle strutture di appartenenza e dell’età degli u-
tenti, anche nel mondo della scuola occorre che l’insegnante sap-
pia utilizzare un laboratorio multimediale e quindi sia in grado di 
assolvere ad una serie di mansioni di carattere tutoriale, attinenti 
non solo alla padronanza tecnico-operativa della gestione dei sus-
sidi (computer, proiettore, ecc.), ma anche all’assistenza nella 
scelta della sequenza e della tipologia degli esercizi più idonei al 
conseguimento degli obiettivi prefissati, in modo tale da ottimiz-
zare l’impiego delle risorse multimediali disponibili, consigliando 
e supportando lo studente soprattutto nelle prime esperienze di 
autoapprendimento (Arnò, Ferrario 2001).  

Il fatto che siano previsti corsi di formazione specifici e an-
che Master per le suddette figure professionali, ci porta a riflette-
re sulla necessità di un intervento organico nella formazione dei 
docenti di lingua nel nostro Paese. Al di là delle lezioni e delle 
conferenze istituite di recente e finalizzate all’impiego della LIM 
(§ 2.3.), il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricer-
ca non ha ancora provveduto all’organizzazione di corsi di ag-
giornamento obbligatori per tutti gli insegnanti già in servizio. 

Investire nella costruzione di laboratori o dotare le classi di 
lavagne multimediali, tablet e connessioni wireless non è econo-
micamente efficiente, se prima non si intraprende un itinerario 
formativo continuo del corpo docente. Potrebbe infatti verificarsi 
quanto accaduto nell’ambito del Piano di sviluppo delle tecnolo-
gie didattiche promosso dal Ministero dal 1997 al 2000, che ha 
introdotto computer e connessioni Internet in moltissimi istituti 
scolastici, ma che non ha automaticamente rinnovato in senso 
tecnologico l’insegnamento delle discipline linguistiche e non 
linguistiche.  

In aggiunta a ciò, occorre riflettere sul fatto che il rapido sus-
seguirsi delle evoluzioni nel settore informatico conduce ad un’al-
trettanto rapida obsolescenza dei dispositivi hardware e software, 
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spesso acquistati dalle scuole ed ‘invecchiati’ prima ancora che 
gli insegnanti imparassero ad usarli. Di contro, però, proprio 
l’espansione capillare dei progressi tecnologici, ha fatto sì che 
molti docenti sfruttassero di propria iniziativa blog, forum, aule 
virtuali, Learning Management System, ecc. (§ 2.1.2.), allo scopo di 

facilitare l’esecuzione di project work o di altre attività al di fuori 
dell’orario scolastico.  

Indipendentemente dalla presenza o meno nella scuola dei la-
boratori multimediali, infatti, si registra una sempre maggiore dif-
fusione dei suddetti applicativi, disponibili gratuitamente on line 
(soprattutto nelle versioni base), i quali consentono la gestione di 
uno spazio virtuale in Internet, in cui caricare e scaricare vari ma-
teriali didattici, svolgere esercizi, test, pubblicare link utili o avvi-
si, coordinare gruppi di lavoro tramite l’utilizzo di chat, e-mail e 
così via. Nell’ambito della Educational Technology questi mo-
derni teaching tool vengono definiti pertanto come un’aula alter-
nativa, vale a dire un ambiente d’apprendimento diverso sia 
dal’aula tradizionale per le lezioni in presenza, sia dagli ambienti 
d’apprendimento on line dei corsi erogati in modalità e-learning 

(Ardizzone, Rivoltella 2008).  
Considerando quindi che l’efficacia di qualsiasi strumento in-

formatico non dipende soltanto dalle sue potenzialità tecniche, 
ma soprattutto dalla capacità degli insegnanti di impiegarlo in 
maniera didatticamente significativa e mirata, non possiamo non 
auspicare lo sviluppo e l’attuazione di un piano organico di per-
corsi funzionali alla riqualificazione professionale dei docenti in 
ordine alle glottotecnologie avanzate. Ancora una volta sarebbero 
le nuove risorse del web a venire incontro alle esigenze economi-
che di contenere costi e tempi nell’erogazione dei corsi, fornendo 
un’aula aggiuntiva, gratuita e sempre accessibile, a garanzia della 
continuità del processo formativo. 
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La seguente immagine (Fig. 4) mostra un’applicazione che 
consente di interagire in piccoli gruppi su immagini e argomenti 
di interesse comune, registrandosi ed aprendo un account diret-
tamente sul sito della VoiceThread31: 

 
 

 
 

Fig. 4 –  Gruppo di discussione di più insegnanti su VoiceThread  
 

 
La schermata qui riportata si riferisce ad un gruppo di discus-

sione creato da un’équipe di docenti che riflette su quale sia la di-
sposizione della classe più congeniale per lo svolgimento di de-
terminate attività. Questa applicazione gratuita permette di ese-
guire una videoconferenza tra piccoli gruppi di utenti, i quali 
danno vita ad una discussione su un determinato tema a partire, 

31 <http://voicethread.com>.
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come nel caso mostrato, da un’immagine sulla quale è possibile 
compiere annotazioni. Il principale vantaggio di VoiceThread è 
rappresentato dal fatto che si può registrare il risultato della di-
scussione effettuata e conservare le modifiche apportate alle im-
magini, con possibilità di impiego non solo nella formazione dei 
docenti, ma anche in ambito glottodidattico (§ 2.1.1.).  

Un’altra iniziativa degna di nota è quella avviata in tal senso 
dall’INDIRE32, che ha istituito laboratori di cooperazione della 
durata di tre mesi al fine di facilitare e promuovere un tipo di la-
voro collaborativo tra pari, sotto la guida di un esperto. I docenti 
interessati possono iscriversi alle community già esistenti, oppure 
proporre alla redazione nuovi argomenti. 

Esperienze e conoscenze tecnico-procedurali maturate nel cor-
so degli anni presso diverse istituzioni universitarie italiane (Ser-
ragiotto 2012), attestano infatti l’alto valore di un sapere costruito 
e condiviso attraverso un aggiornamento continuo nella rete, per 
rendere i docenti sempre più consapevoli del proprio ruolo e della 
funzione innovativa, nonché di supporto, che lo strumento tecno-
logico può rivestire in ambito didattico e formativo.  
 
 

32 Tale iniziativa rientra fra le attività formative realizzate nel contesto più 
ampio del Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e 
Tecnologiche del Personale della Scuola (ForTic), avviato nel 2003 e tutt’ora 
in corso, cfr. <http://for.indire.it/docenti/cache/preLogin.php>.
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Le opinioni circa le potenziali applicazioni pedagogiche dei nuovi 
ambienti d’apprendimento on line appaiono suddivise in due 
gruppi di posizioni tra loro diametralmente opposte: da un lato le 
rappresentazioni utopiche dei possibili scenari educativi offerti 
dai new media, dall’altro quelle dis-topiche con giudizi fortemen-
te negativi in merito alle pratiche didattiche basate sulle risorse 
della rete (Rivoltella 2003). Appartengono al primo gruppo le tesi 
difese dai pedagogisti Calvani e Rotta, i quali ritengono che il ca-
rattere autopoietico e destrutturato della rete stimoli il soggetto 
apprendente a rendersi protagonista della propria educazione, con 
responsabilità e senso critico, favorendo nel contempo la socia-
lizzazione con gli altri colleghi (Calvani, Rotta 2010). 

Pur non sostituendosi a quella reale, il nuovo tipo di socialità 
instaurata via Internet potrebbe di fatto rappresentare una “nuova 
modalità dell’agire comunicativo” con interazioni libere e con-
sensuali, al di là del proprio “piccolo mondo fisico” e delle “regole 
classiche della comunicazione” – come affermato dal filosofo e 
sociologo tedesco Jürgen Habermas – abbattendo le frontiere spa-
zio-temporali e contribuendo alla diffusione delle conoscenze e 
delle competenze (Bruschi, Mariani 2002: 13). Di contro, altri e-
sperti dei media studies condividono il parere di Hans G. Gada-
mer, il quale già negli anni Novanta metteva in guardia dal caratte-
re autoalienante dell’interazione mediata dal computer, concepito 
come un’istanza potenzialmente disgregante per la koiné sociale, 
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responsabile di un “profondo senso di solitudine […] che ci rende 
estranei a noi stessi e al nostro lavoro” (cit. in Rivoltella 2003: 
51). 

Le implementazioni degli ultimi anni sembrano avvalorare la 
tesi di Rivoltella, il quale, oltrepassando la dicotomica definizio-
ne di Internet come u-topos o dis-topos, concepisce la rete come 
un mero scenario d’azione, vale a dire una delle tante situazioni 
comunicative in cui siamo quotidianamente impegnati. L’aspetto 
formativo-didattico, di conseguenza, rappresenterà uno dei tre 
scenari d’azione telematica individuati dall’autore, insieme a 
quello della comunicazione per finalità scientifiche e/o commer-
ciali e della socializzazione. Inoltre, a differenza di quanto previ-
sto da Gadamer, il computer ha assunto il ruolo di un catalizzato-
re, di un facilitatore dell’interazione e del dialogo tra persone, fa-
vorendo la collaboratività e permettendo di lavorare agevolmente 
ad un progetto condiviso o alla risoluzione di un problema comu-
ne (Calvani 1995).  

In ambito educativo le Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione hanno posto in essere un processo di apprendi-
mento di tipo multidirezionale, in cui alla tradizionale comunica-
zione uno-a-molti si sostituisce un modello molti-a-molti, che ca-
ratterizza le nuove comunità d’apprendimento, in cui i discenti 
danno continuità all’evento formativo al di là dell’ora di lezione 
tradizionale, scambiandosi informazioni e lavorando collaborati-
vamente a progetti didattici in settori di interesse comune (Jonas-
sen, Roher-Murphy 1999; Varisco 1995, 2002). 
 

2.1. I nuovi ambienti d’apprendimento per la glottodidattica 
 
La ricerca scientifica glottodidattica, in riferimento alle esigenze 
dell’educazione scolastica, è sempre più orientata verso un modello 
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di apprendimento integrato, nel quale le modalità didattiche tradi-
zionali in presenza vengono supportate da sussidi informatici nel-
la classe stessa (come ad esempio la LIM), da software didattici 
utilizzabili nel laboratorio multimediale oppure a casa, nonché da 
altre applicazioni quali i blog, i Learning Management System e 
addirittura i ‘mondi virtuali’ (come Second Life), che possono rap-
presentare un’aula alternativa per lo svolgimento di esercizi e test, 
per coordinare gruppi di lavoro o per caricare e scaricare vari ma-
teriali didattici, ecc. 

I materiali ipermediali disponibili nel web costituiscono, poi , 
una fonte inesauribile per il potenziamento della didattica nel-
l’ambito dell’apprendimento/insegnamento delle lingue straniere, 
non solo perché offrono l’accesso immediato e illimitato a docu-
menti multimediali, altamente motivanti da un punto di vista lin-
guistico-cognitivo e semio-culturale, ma anchè perché consentono 
un elevato grado di operabilità nella modificazione dei materiali 
stessi e nella creazione di nuovi elaborati da pubblicare on line.  

 

2.1.1. Blog e wiki per la didattica delle lingue 
 
Con il termine blog ci si riferisce ad un gruppo di applicazioni 
sviluppate per facilitare la scrittura in rete, la cui denominazione 
è formata dalla contrazione di web log, ossia “diario sul web”. Il 
blog è nato infatti come strumento per lasciare una traccia di sé 
nella rete attraverso una tecnologia user-friendly che consente ra-
pidamente di pubblicare riflessioni, condividere testi ed esperien-
ze, creare e aggiornare un vero e proprio diario on line (Fini 
2006: 149-157). Da decenni oramai tale strumento è stato am-
piamente utilizzato nel mondo dell’educazione quale sussidio va-
lido per la co-costruzione delle conoscenze in una prospettiva 
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collaborativa dell’apprendimento, anche nell’ambito glottodidat-
tico (Ward 2004; Sorrentino, Paganelli 2006). 

Per pubblicare e gestire un blog è sufficiente accedere ad 
un’agenzia di servizi web1, registrarsi e creare uno spazio virtuale 
seguendo le indicazioni fornite per l’upload dei documenti testua-
li o audiovisivi, che potranno quindi essere consultati da remoto 
dagli studenti, sia per lo svolgimento di attività in collaborazione 
con i propri compagni e con il docente, sia portando a termine 
progetti in condivisione con altre classi anche di altre nazioni. In 
tal modo si offre al discente la possibilità di potenziare la propria 
competenza comunicativa mediante percorsi significativi dal pun-
to di vista motivazionale e altamente stimolanti a fronte della 
multimedialità e dell’interattività che caratterizzano le pratiche 
glottodidattiche realizzabili usando i blog.  

Inoltre, sussistono molteplici applicazioni aggiuntive di cui 
insegnante e alunni dispongono per inserire nello spazio virtuale 
della loro classe documenti elaborati dagli studenti stessi, al fine 
di facilitare un tipo di lavoro collaborativo e di incoraggiare pro-
prio quegli apprendenti meno estroversi e più reticenti durante le 
esercitazioni tradizionali ad esprimersi più liberamente nel web. 
Ad esempio è possibile far produrre agli studenti dei podcast2 da 

1 Ad esempio dal portale Blogger è possibile creare un blog pur senza co-
noscere i linguaggi di programmazione dei siti web: si possono editare testi e 
inserire delle immagini in modalità simili ad una comune applicazione di vide-
oscrittura, utilizzando un qualsiasi browser (Explorer, Safari, Mozzilla, ecc.), 
cfr. <www.blogger.com>.

2 Con il termine podcasting si denotano le diverse tecniche di produzione, 
fruizione e condivisione in rete di materiali audiovisivi, la cui realizzazione in 
formato mp3 è resa oggigiorno possibile grazie a software per l’editing di faci-
le utilizzo e spesso anche open source. Rispetto ai video trasmessi sul tradizio-
nale canale via etere, i moderni podcast possono essere facilmente scaricati sul 
proprio computer per essere utilizzati anche in modalità asincrona rispetto alla 
loro messa in rete e soprattutto, per quanto concerne le applicazioni glottodi-
dattiche, va poi evidenziata l’estrema usabilità dei podcast in termini di imme-
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integrare nel blog di classe, oppure modificare e successivamente 
caricare sul blog video tratti da siti come YouTube. Allo stesso 
modo il docente può scegliere un video e creare, mediante appo-
site applicazioni, alcuni quiz da pubblicare sul blog, offrendo in 
tal modo un’attività interattiva che gli studenti possono completa-
re on line e con un feedback immediato3. Mediante un link dal 
proprio blog è altresì possibile far usare ai discenti ulteriori appli-
cazioni, come ad esempio VoiceThread, per comunicare in piccoli 
gruppi su immagini e argomenti di interesse, potendo registrare il 
risultato del gruppo di discussione e il relativo elaborato via e-
mail all’insegnante, oppure caricarlo direttamente nel blog (Heim, 
Ritter 2012: 163). 

Allo stesso modo si possono utilizzare le suddette applicazio-
ni nelle piattaforme wiki, uno strumento questo paradigmatico 
della collaboratività delle tecnologie del web 2.0, definibile come 
un tipo particolare di sito web che consente a più utenti, contem-
poraneamente, di creare e modificare il contenuto delle proprie 
pagine, senza strumenti o conoscenze informatiche particolari e in 

tempi assai brevi. Il termine wiki significa per l’appunto ‘veloce’ 
nella lingua hawaiana dalla quale deriva4, a ragione della rapidità 

diatezza della condivisione dei materiali (tra docente e discente/i) mediante la 
semplice segnalazione del link oppure l’upload del file direttamente in un sito, 
nel blog e nella propria pagina di un social network come Facebook o Twitter.

3 Tra i portali che offrono la possibilità di scaricare gratuitamente i sof-
tware per la realizzazione di tipologie di test differenti, a partire da un un do-
cumento scritto oppure da un file audiovisivo, segnaliamo QuestionWriter, 
<www.questionwriter.com>, ESLVideo.com, <www.eslvideo.com> e QuizRe-
volution, <www.quizerevolution.com>.

4 Nel 1995 l’ingegnere americano Ward Cunningham ha ideato la tecno-
logia wiki che però è diventata nota al grande pubblico soprattutto a partire dal 
2001, anno della fondazione del progetto Wikipedia, la celebre enciclopedia 
elettronica collaborativa alla cui creazione sono invitati tutti gli utenti della re-
te, cfr. <http://it.wikipedia.org/>.
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con cui è possibile cambiare i contenuti del sito, compreso quelli 
inseriti da altri autori, a differenza invece di quanto accade nel 
blog, che prevede sistemi di protezione per i documenti editi o ca-
ricati dai vari partecipanti.  

Il sistema wiki conserva tuttavia una traccia delle versioni 
precedenti e prende nota degli utenti che hanno apportato le sin-
gole modifiche. In ambito didattico questa funzione si rivela quan-
to mai utile per il docente, il quale riesce in tal modo ad individu-
are l’apporto effettivo di ogni studente e può eventualmente deci-
dere di monitorare i contenuti inseriti, attraverso l’accettazione o 
meno delle variazioni effettuate (Fini 2006: 189). Analogamente 
ai blog, la creazione e la gestione di un wiki non richiedono parti-
colari competenze informatiche, grazie al cospicuo numero di siti 
che offrono assistenza per questo tipo di servizi5: il docente deve 
aprire un account, scegliere un modello e stabilire criteri di acces-
sibilità, al fine di poter inviare le credenziali ai suoi studenti, invi-
tandoli ad iscriversi via e-mail.  

Il tratto distintivo dei wiki è costituito dalla stesura collabora-
tiva delle singole voci, per cui le implementazioni nel contesto 
educativo si abbinano alla necessità di scrittura e allestimento di 
complessi lavori di indagine, comprensivi ad esempio di glossari, 
dizionari, indici terminologici, ecc. (ibid.: 192)6. Pertanto se 
l’obiettivo perseguito dall’insegnante consiste nello stimolare le 
dinamiche del cooperative learning proponendo la compilazione 
di ricerche da scrivere a più mani, il wiki si presta più del blog al 

5 Tra i siti gratuiti per la creazione dei wiki segnaliamo Wiki-Site.com, 
<www.wiki-site.com>, e Wikispaces, <www.wikispaces.com>, quest’ultimo i-
deato specificatamente per scopi didattici.

6 Ad esempio il sito WikiBooks offre molteplici possibilità gratuite  per 
realizzare o modificare il proprio libro di testo ed eventualmente esporlo nel 
“ripiano” dedicato alle materie linguistiche, cfr. <http://it.wikibooks.org/wiki/ 
Ripiano:Lingue>.
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conseguimento di tale obiettivo, mentre nel caso in cui il docente 
desideri creare un ambiente virtuale di supporto all’apprendimento, 
coinvolgendo gli studenti nella produzione di materiali didattici 
attraverso una serie di comment e post sequenziali, il blog rappre-
senta l’opzione preferibile (Lewis 2009, Oddone 2012). 

 

2.1.2. Esempi di Learning Management System   
 
Le versioni più recenti dei Learning Management System (LMS), 
ossia delle piattaforme per la gestione dei corsi, hanno raggiunto 
un elevato grado di usabilità e offrono una serie alquanto detta-
gliata di funzioni anche nelle versioni gratuite. Se fino a qualche 
anno fa i LMS erano utilizzati soltanto presso Istituzioni universi-
tarie oppure Enti o compagnie multinazionali che erogavano corsi 
di formazione in e-learning, oggi si stanno sempre più diffonden-
do anche presso le istituzioni scolastiche, quantunque gli inse-
gnanti continuino a preferire blog e wiki.  

Tra i più noti, annoveriamo la piattaforma .LRN7, una delle 
più diffuse al mondo sia per i corsi on line che per le comunità 
scientifiche virtuali, sviluppata dai ricercatori del MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology), e attualmente utilizzata da più 
di mezzo milione di utenti. Molteplici sono le istituzioni universi-
tarie che adottano .LRN, quali Cambridge, Heidelberg, Vienna, 
Bergen in Europa, oltre a varie istituzioni no profit di rilevanza 
mondiale. 

Un altro sistema ampiamente diffuso è ATutor8, il primo 
“Learning Content Management System” che ha incorporato le 
specifiche di Content Packaging IMS/SCORM per la creazione 
dei learning objects interoperabili. ATutor si caratterizza per la 

7 <www.dotlrn.org/index.html>.
8 <http://atutor.ca/>.
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rapidità degli aggiornamenti delle funzioni sviluppate dallo 
Adaptive Technology Resource Center dell’Università di Toron-
to, il quale gestisce la piattaforma. Tra gli aspetti positivi ricor-
diamo che tale LMS può supportare anche lingue scritte da destra 
a sinistra e che offre continue possibilità di integrare numerose al-
tre applicazioni, mentre costituisce una nota negativa il fatto che 
occorrano alcune competenze tecniche specifiche per la fase 
dell’installazione, per cui comunque è previsto il supporto di un 
servizio di assistenza, a pagamento.  

Di semplice installazione è invece la piattaforma Dokeos9, 
realizzata per la creazione di corsi a distanza, fruibili attraverso il 
web con il semplice utilizzo di un browser, disponibile in versio-
ne sia gratuita che a pagamento, con funzioni aggiuntive. Il suc-
cesso crescente di tale prodotto è senz’altro attribuibile all’estrema 
usabilità per la gestione di un ambiente d’apprendimento non solo 
finalizzato all’istituzione di corsi e-learning, ma anche ideato co-
me sussidio integrato nel contesto educativo tradizionale, in cui 
alle lezioni in presenza si affianca la possibilità di svolgere nume-
rose attività in un’aula virtuale. Scuole e Università sono tra i 
maggiori utilizzatori di Dokeos, ma anche amministrazioni pub-
bliche e società private, sparse in tutto il mondo, visto che esisto-
no oramai versioni di Dokeos in trenta lingue.  

Nell’ambito del Master di I livello in “Didattica dell’italiano 
lingua seconda e lingua straniera: intercultura e mediazione” 
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è 
stata utilizzata la versione open source di Dokeos, che include le 
seguenti funzionalità di base, ugualmente utilizzabili anche in 

9 Dokeos è installabile su un server locale o remoto ed è compatibile con i 
principali sistemi operativi Windows, Mac e Linux. Per ulteriori informazioni 
di carattere tecnico circa l’installazione e le funzioni della versione a pagamen-
to, cfr. <http://www.dokeos.com/download.php>.
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ambito scolastico in maniera integrativa rispetto all’attività di 
formazione curricolare: 

 
- Documenti, un archivio personalizzabile di materiali di-

dattici sempre a disposizione dell’insegnante, che può 
condividerne i contenuti con i discenti quando lo ritiene 
didatticamente opportuno; 
 

- Test, per la somministrazione di varie tipologie di prove 
di verifica con il vantaggio di una correzione automatica e 
immediata; 

 
- Collegamenti, per gestire una raccolta di link da proporre 

agli alunni, che il docente può anche ordinare in catego-
rie; 

 
- Avvisi, con cui l’insegnante può raggiungere per e-mail 

molto facilmente tutti gli utenti del corso, conservando 
una copia della comunicazione; 

 
- Glossario, per le spiegazioni dei termini più complessi, ecc. 

 
I docenti hanno inoltre a disposizione, nello spazio riservato 

alla loro disciplina, anche la funzione registro, concernente la ge-
stione dei punteggi ottenuti dai singoli iscritti, con la possibilità 
di monitoraggio delle interazioni col sito, riassunte in una sempli-
ce tabella. Sono disponibili, infine, molteplici strumenti di intera-
zione che permettono agli allievi di interagire con il docente, qua-
li chat, forum, applicazioni per gestire i sondaggi sul web o per lo 
scambio dei file, ecc., come si evince dalla schermata nella pagi-
na seguente (Fig. 5). 
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Fig. 5 – Tool per i docenti nella piattaforma Dokeos 

 

2.1.3. L’insegnamento/apprendimento delle lingue in Second Life   
 
Second Life (SL) è definibile come un Multi User Virtual Envi-
ronment, vale a dire un tipo di ambiente virtuale utilizzato da più 
utenti contemporaneamente, che dal 2003 ad oggi ha registrato la 
presenza di milioni di iscritti. È possibile iscriversi gratuitamente, 
ma se si vogliono acquistare beni, terreni o accessori ‘virtuali’ è 
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necessario pagarli tramite la società americana Linden Lab, la 
quale ha ideato e gestisce Second Life10.  

Le interazioni all’interno del mondo virtuale appaiono auten-
tiche e realistiche, come pure la collaborazione e gli scambi tra 
esseri umani esercitati attraverso la mediazione degli avatar, ter-
mine che ha origine dalla parola sanscrita avatara e che indica 
l’incarnazione di una divinità in forma di animale o di altra figu-
ra. Second Life viene comunemente utilizzato per proporre agli 
altri partecipanti conferenze, mostre, nonché vere e proprie filiali 
virtuali di Enti e di imprese.  

Sono sempre più numerose le istituzioni universitarie che 
hanno acquistato un’isola virtuale in Second Life per finalità edu-
cativo-formative, quali le Università di Princeton e Oxford e tra 
quelle italiane, l’Università degli Studi di Bergamo, di Torino, di 
Milano, ecc. Una volta creato il proprio avatar lo studente si reca 
(ovvero si ‘teletrasporta’) al Campus di appartenenza per seguire 
i corsi tenuti dagli avatar dei professori reali, i quali agiscono 
come in una normale lezione accademica, mostrando una presen-
tazione in PowerPoint o connettendosi ad Internet direttamente da 
un browser interno. 

Le dinamiche interazionali sono le stesse di un Campus co-
mune: è possibile andare al ricevimento degli insegnanti, scam-
biarsi informazioni e appunti, oppure creare gruppi di studio, co-
me mostra l’immagine di una lezione di lingua italiana svolta nel 
Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università per Stranieri di Pe-
rugia, riportata nella pagina seguente (Fig. 6). 
 
 

10 Ricordiamo che occorre aver compiuto il sedicesimo anno di età per re-
gistrarsi nel mondo di Second Life.
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Fig. 6 – Lezione presso il CLA dell’Università per Stranieri di Perugia 
 
 

Le immagini affianco si riferiscono invece alle attività del  
British Council (Fig. 7), una delle tante istituzioni internazionali 
che hanno acquistato un’isola in Second Life (Fig. 8), come il 
Goethe Institut, l’Istituto Cervantes e l’Istituto di Cultura Italia-
na11. 

 
 

11 Tra gli eventi di Second Life segnaliamo, poi, la conferenza SLangua-
ges sull’insegnamento delle lingue straniere negli ambienti virtuali, che si 
svolge ogni anno nelle Isole di EduNation in Second Life, registrando la parte-
cipazione di docenti provenienti da tutto il mondo. L’evento è nato su iniziati-
va del gruppo di ricerca EUROCALL/CALICO Virtual Worlds Special Interest 
Group, interessato alle applicazioni glottodidattiche nei mondi virtuali, cfr. 
<http://virtualworldssig.ning.com/>.
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Fig. 7 –  Corso di lingua inglese nel British Council in Second Life 
 
 

 
 

Fig. 8 – Isola del British Council in Second Life 
 

 
Nella lezione di lingua in Second Life la partecipazione degli 

studenti è continuamente stimolata dall’utilizzo di scenari tridi-
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mensionali ad alto impatto realistico: hotel, aeroporti, negozi, a-
ziende, campus universitari, ecc., che generano una situazione di 
full immersion linguistico-culturale. Le conversazioni, a cui il di-
scente partecipa, sono inserite in un contesto situazionale definito 
da un insieme di elementi extralinguistici, ossimoricamente ‘rea-
listici’. L’ampio spettro degli ambienti virtuali presenti nelle isole 
di Second Life offre inoltre la possibilità di praticare la lingua 
straniera in contesti piuttosto eterogenei, implicando l’uso di va-
rietà linguistiche diverse tra loro a livello diastratico e diafasico.  

Mediante le numerose opportunità di interazione con avatar, 
che ricoprono ruoli molto differenti, l’alunno è portato ad eserci-
tarsi nella produzione di forme di volta in volta appropriate 
all’evento comunicativo in cui si teletrasporta, con l’attivazione 
di importanti meccanismi di autocorrezione, grazie al feedback 
immediato del proprio interlocutore/avatar. In Second Life la di-
mensione dominante è infatti quella della socialità, contrassegna-
ta dalla facilità di intraprendere una conversazione o di essere 
semplicemente fermati e salutati da altri avatar, desiderosi di 
nuove conoscenze. 

 Giungendo a contatto, sin dalle prime fasi, con la dimensione 
d’uso della lingua straniera, il discente realizza immediatamente 
l’importanza dei vari ruoli comunicativi assunti da ogni parlante 
nella società e impara a considerare le aspettative dell’inter-
locutore, cercando di non tradirle. Egli acquisisce in tal modo 
competenza sull’accettabilità pragmatica dei propri enunciati, in 
altre parole apprende in lingua straniera le regole del gioco lin-
guistico, come Wittgenstein (1953 [1967]) definisce quel tutt’uno 
costituito dal linguaggio e dalle attività umane di cui è intessuto. 
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2.1.4. La dimensione ludica in Second Life   
 

Gli scenari educativi aperti dalle ambientazioni in Second Life 
permettono la realizzazione di attività glottodidattiche che facili-
tano l’abbassamento del filtro affettivo, poiché gli utenti/alunni 
agiscono linguisticamente come personae nel senso etimologico 
del termine. Nel configurare il proprio avatar, infatti, ogni iscritto 
sceglie contemporaneamente quale genere di ‘maschera tecnolo-
gica’ indossare, creando così un alter ego drammaturgico che re-
cita e gioca, seguendo una sorta di sceneggiatura. Di conseguen-
za, la tensione derivante dalle possibili “perdite di faccia” che più 
o meno tutti gli apprendenti hanno provato e provano nel mondo 
reale, soprattutto nei primi livelli di conoscenza della lingua stra-
niera, in Second Life viene significativamente mediata dalla tec-
nologia, contribuendo alla creazione di un clima positivo e rilas-
sato, conveniente per l’apprendimento linguistico. 

La dimensione ludica e la spiccata socialità che contraddi-
stinguono le dinamiche interazionali in Second Life, corrispon-
dono dunque alle principali istanze degli approcci glottodidattici 
comunicativi, nonché di quelli umanistico-affettivi, i quali riser-
vano una funzione di rilievo al gioco, inteso come momento cen-
trale del percorso epistemico-cognitivo del discente12.  

Il realismo virtuale delle varie ‘isole’ consente poi l’imple-
mentazione di attività glottodidattiche altamente professionaliz-
zanti che attraversano variegati stili comunicativi, legati ai diversi 
aspetti diamesici della comunicazione in presenza o telefonica, 
via e-mail, in videoconferenza, ecc. Le ambientazioni virtualmen-
te verosimili in Second Life si offrono come scenario didattico 

12 Sui vantaggi delle attività ludiche nell’insegnamento/apprendimento 
delle lingue, cfr. Danesi, Mollica (1994), Mollica (2010).
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ideale nell’ambito di una programmazione curricolare volta a 
soddisfare particolari esigenze di apprendimento nelle varie mi-
crolingue scientifico-professionali, oltre che in contesti di appren-
dimento in modalità CLIL. È infatti possibile frequentare corsi in-
troduttivi gratuiti, ad esempio in inglese, su molte materie dalla 
matematica alla storia dell’arte, dalla storia alla geografia, ecc. 
(Fig. 9). 

 
 

 
 

 
Fig. 9 – Corsi gratuiti presso il FreeEd.Net in Second Life 
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Uno degli aspetti negativi, invece, dell’impiego di Second 

Life risiede nella facilità con cui i discenti si possono distrarre, in 
particolar modo se non hanno mai fatto esperienza di full 
immersion in altri mondi virtuali, come ad esempio quelli dei vi-
deogiochi. In tal caso spetta al docente programmare attività sì 
motivanti, ma altrettanto mirate a focalizzare costantemente 
l’attenzione degli apprendenti sull’obiettivo didattico perseguito. 
È altresì possibile che gli studenti si disperdano e, per evitare tale 
rischio, sarà opportuno che l’insegnante elabori precedentemente  
una Contacts List con i nomi degli alunni, allo scopo di monitora-
re se e quando questi sono on line e, soprattutto, poter costante-
mente controllare in quale location si trovano. Infatti una funzio-
ne alquanto comoda, nonché probabilmente desiderata dagli inse-
gnanti del mondo reale, è rappresentata dalla possibilità che ha il 
gestore di una Contact List di teletrasportare lo studente che si 
aggira nella location sbagliata verso quella in cui ha luogo l’atti-
vità didattica. 

Da un punto di vista tecnico, inoltre, sono state mosse alcune 
critiche a Second Life in merito sia alla qualità del suono, non sem-
pre ineccepibile, sia all’impossibilità di vedere i movimenti delle 
labbra degli avatar e di esprimersi in maniera naturale nella mi-
mica facciale e nei gesti (AVALON 2009). Infine, da una prospet-
tiva educativo-formativa sono state sollevate alcune condivisibili 
perplessità in merito alle abitudini negative che i discenti, in età 
adolescenziale, potrebbero assumere utilizzando Second Life an-
che al di fuori delle attività didattiche monitorate dal docente:  

 
[...] as long as people have the feeling that they are in control of 
what they are doing, the opportunity of using Second Life and also 
learning English in SL, can certainly be an enrichment. When the 
boundaries between the real and Second Life are blurred, e.g. be-
cause people spend more time in their virtual identity than in their 
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real one, or when people start to act in a way within Second Life in 
which they would or should not act in their real lives, this certainly 
does become problematic (Heim, Ritter 2012: 160). 

 
Se da un lato la possibilità di vestire i panni di un alter ego vir-

tuale concorre all’instaurazione di dinamiche ludiche e all’abbas-
samento del filtro affettivo, dall’altro si possono innescare mec-
canismi di ambiguità nella percezione del sé, che potrebbero con-
durre all’assunzione di comportamenti devianti (Maimone 2010).  

 

2.2. I software didattici  
 

Le applicazioni esaminate nei paragrafi precedenti, quantunque 
assai varie nella struttura tecnologica e nei potenziali risvolti glot-
todidattici, sono tutte accomunate dall’essere open source e dal 
non essere state sviluppate per finalità educativo-formative speci-
fiche. Diversamente, i software qui presi in esame sono stati pro-
gettati per il raggiungimento di determinati obiettivi didattici; essi 
presentano contenuti adeguati ai programmi curricolari, oppure 
orientati al conseguimento di particolari competenze linguistico-
comunicative. Sia i software abbinati ad un libro di testo, sia 
quelli autonomi e le recenti applicazioni del MALL, potranno in-
fatti contenere spiegazioni, test di verifica, esercitazioni o schede 
di approfondimento, già preconfezionati e progettati da un’équipe 
di tecnici informatici ed esperti nel settore dell’insegnamento/ 
apprendimento delle lingue straniere. 

La valutazione di tali sussidi rappresenta una questione al-
quanto dibattuta dalla ricerca scientifica, a fronte della complessi-
tà delle caratteristiche da prendere in considerazione nel giudicare 
la qualità dei sussidi sopracitati, poiché, contrariamente a quanto 
avviene nella scelta del libro di testo, l’insegnante dovrà esamina-
re non solo le modalità di presentazione e la tipologia dei mate-
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riali linguistici, ma anche le proprietà tecniche che li rendono più 
o meno fruibili13. Inoltre, nella scelta del manuale del proprio 
corso, egli dovrà verificare che i software ad esso abbinati non 
consistano nella mera trasposizione su CD del volume, ma che 
includano un learning package di contenuti ipermediali integrati-
vi e interattivi. 

 

2.2.1. Software didattici allegati al libro di testo e non 
 
La maggior parte dei libri di testo per l’apprendimento delle lin-
gue straniere è dotata di software didattici aggiuntivi che preve-
dono lo svolgimento di alcune attività in modalità off line e con-
templano la possibilità di accedere a contenuti di vario genere nel 
web, per gli approfondimenti o per l’esecuzione di task strutturati 
che l’alunno dovrà effettuare in modalità on line. Quest’ultima 
caratteristica rappresenta senz’altro un criterio imprescindibile 
nella scelta del programma, poiché garantisce da una parte 
l’aggiornamento dei materiali e concilia dall’altra il potenziamen-
to delle abilità linguistiche con il contestuale perfezionamento 
della digital reading in lingua straniera, di cui ci occuperemo nel 
terzo capitolo del presente lavoro. 

Non sempre gli insegnanti impiegano tempo per introdurre 
agli allievi il CD-ROM abbinato al manuale, che invece costitui-
sce uno strumento prezioso per arricchire le lezioni del docente, 
per far esercitare i discenti su particolari argomenti morfosintatti-
ci o semantico-lessicali della lingua, per approfondire temi d’inte-

13 Per una descrizione dettagliata dei requisiti tecnici del software didatti-
co, cfr. Pichiassi (2007: 120-127), mentre rimandiamo al già menzionato mo-
dello “Friendly” (Porcelli 2000) per una riflessione più articolata sull’inte-
grazione di tali sussidi in un ambiente d’apprendimento significativo e forma-
tivo.
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resse o interculturali, nonché per  recuperare contenuti non bene 
assimilati durante le ore in classe, sfruttando il feedback imme-
diato del programma.  

Alcune offerte editoriali, inoltre, prevedono la possibilità di 
far interagire i docenti con gli autori dei libri per eventuali sugge-
rimenti e integrazioni dei materiali disponibili sul web, oppure 
per la pubblicazione on line dei progetti didattici realizzati. 
Nell’ambito dei corsi di lingua italiana, ad esempio, il manuale 
Nuovo Rete!14 offre tali possibilità collaborative e dispone di 
un’ampia scelta di materiali aggiuntivi sul proprio sito, tra i quali 
attività e progetti da svolgere in rete, esercitazioni grammaticali 
interattive, informazioni e collegamenti per l’apprendimento e 
l’insegnamento dell’italiano, unitamente a numerosi link per gli 
approfondimenti culturali15. 

Le attività previste coinvolgono costantemente il discente, of-
frendogli una gamma di percorsi coerenti con gli obiettivi delle 
singole Unità d’Apprendimento (Balboni 2002) e una molteplici-
tà di esercitazioni finalizzate allo sviluppo integrato delle abilità 
linguistiche di base, oltre che delle strategie di apprendimento, 
con la tensione all’attivazione costante delle conoscenze pregres-
se dello studente, quale strumento per coinvolgerlo sia sul piano 
psico-affettivo sia su quello cognitivo. 

Negli ultimi tempi ha conosciuto notevoli sviluppi l’offerta 
editoriale dei tutorial courseware, ossia dei corsi completi e indi-
pendenti da qualsiasi libro di riferimento, che in virtù dei pro-
gressi tecnologici del web, offrono molteplici servizi in più ri-
spetto ai primi programmi interattivi multimediali su CD-ROM. 

14Il sopra citato corso di lingua italiana, curato da Balboni (Università Ca’ 
Foscari di Venezia) e Mezzadri (Università degli Studi di Parma), è pubblicato 
dalla casa editrice Guerra, cfr. <www.guerraedizioni.com/nuovorete>.

15 <www.rete.co.it>.
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Ad esempio il corso plurilingue TellMeMore16 include un servizio 
di assistenza tutoriale on line continuato, 40 tipi di attività diver-
se, numerosi documenti audiovisivi e dialoghi interattivi basati 
sulla tecnologia del riconoscimento vocalico (Fig. 10), oltre alla 
possibilità di effettuare videochat con native speaker. 

 
 

 
 

Fig. 10 – Esercizi interattivi basati sul riconoscimento vocalico  
 
 
L’impostazione generale si fonda su un approccio comunica-

tivo e pone molto in rilievo le abilità linguistiche connesse 
all’oralità e al perfezionamento della pronuncia mediante lezioni 

16 <www.it.tellmemore/com>.
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di fonetica con simulazioni tridimensionali ed esercitazioni con il 
confronto dello spettrogramma (Fig. 11). 

 
 

 
 

Fig. 11 – Esercizi di fonetica con il software TellMeMore 
 

 
L’apprendente può scegliere di seguire un percorso struttura-

to e predefinito che procede secondo lessons e units, alla stregua 
dei corsi tradizionali, oppure di navigare liberamente e creare in 
autonomia il proprio itinerario formativo. In entrambi i casi si po-
tranno assecondare i ritmi nell’apprendimento, potendo eseguire 
anche più volte lo stesso compito e avere un feedback immediato 
con l’indicazione del punteggio raggiunto e una dettagliata rap-
presentazione grafica dei progressi ottenuti nelle varie abilità.   
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2.2.2. Authoring software   
 
Le offerte didattiche dei moderni courseware, in abbinamento ad 
un libro di testo o meno, contemplano una vasta gamma di opzio-
ni per la personalizzazione dell’apprendimento, tuttavia sarebbe 
consigliabile far compiere all’alunno anche l’esperienza di non 
essere soltanto un utente selettivo, ma di esercitare il ruolo di co-
autore dei materiali didattici. Mediante l’utilizzo dei programmi-
autore (authoring software), che non richiedono specifiche com-
petenze tecnico-informatiche, si può infatti proporre agli appren-
denti, preferibilmente di un livello intermedio o avanzato di co-
noscenza della lingua, di creare esercizi interattivi o altre attività, 
sulla base dei propri interessi.  

Tra i programmi più utilizzati a tal fine vi è senz’altro Hot 
Potatoes17, un software scaricabile gratuitamente, tramite il quale 
è possibile realizzare esercizi interattivi sotto forma di pagine 
web, senza alcuna conoscenza dei linguaggi di programmazione 
(HTML, Java, ecc.). Una volta installato il software, si potranno 
selezionare le tipologie di esercizi da creare, che al momento so-
no cinque nella variabile open source: 

 
1) JQuiz, per i questionari a risposta breve; 
2) JCloze, per creare esercizi di riempimento; 
3) JCross, per i cruciverba; 
4) JMix, per esercizi di riordino degli elementi della frase; 
5) JMatch, per esercizi di abbinamento (Fig. 12).  

 
Il sesto programma della serie si chiama The Masher e consente 
di sviluppare in maniera facile e intuitiva unità didattiche iperme-

17 <http://hotpot.uvic.ca/>.
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diali complete; la sua applicazione necessità però, dell’acquisto 
della licenza d’uso. 

 
 

 
 

Fig. 12 – Esercizio  di drag-and-drop realizzabile con HotPotatoes 
 
 

È invece interamente gratuito il software-autore eXeLearning18 
che permette di architettare e di sviluppare unità didattiche mul-
timediali alquanto articolate (Fig. 13), ma, a differenza dei pro-
dotti della linea HotPotatoes, richiede il possesso di maggiori abi-
lità e conoscenze informatiche da parte dell’utente.  
 
 

18 <www.exelearning.it>.
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Fig. 13 – Unità didattica costruita con eXeLearning  
 

2.2.3. Applicazioni del Mobile Assisted Language Learning  
  
Il Mobile Assisted Language Learning (MALL) rappresenta uno 
dei più recenti sviluppi del CALL, dal quale differisce in parte 
per il fatto di utilizzare strumenti portatili, come ad esempio i te-
lefoni cellulari (con una connessione ad Internet, molto usati gli 
Smarth-Phone), il lettore mp3/mp4, il computer palmare, il tablet, 
ecc. La portability degli strumenti utilizzati finisce per caratteriz-
zare il tipo stesso di apprendimento linguistico che può aver luo-
go sempre e ovunque, in perfetta adesione agli stili di vita degli 
apprendenti (Shield, Kukulska-Hulme 2008). Le applicazioni svi-
luppate finora sono state generalmente ideate per studenti fre-
quentanti gli ultimi anni delle scuole superiori e per studenti uni-
versitari o adulti iscritti a corsi di lingua straniera in modalità e-
learning, quantunque siano state avviate ugualmente delle speri-
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mentazioni per alunni delle scuole elementari. Ad esempio, in Ir-
landa sono state effettuate attività integrative per l’insegnamento 
della lingua irlandese sui telefoni cellulari, consistenti nel dover 
rispondere telefonicamente a determinati quesiti per esercitare la 
pronuncia e l’ascolto, unitamente ad attività per l’ampliamento 
del lessico via SMS (NCCA 2007)19.   

Alcune indagini glottodidattiche concordano nell’evidenziare 
i fattori positivi legati alle proprietà tecniche del mobile learning, 
quali: 

 
- l’interattività sociale, che favorisce lo scambio di dati e la 

collaborazione con gli altri studenti; 
- la connettività, ossia la possibilità di creare una rete con-

divisa collegandosi con altri dispositivi, quali ad esempio 
quelli di raccolta dati; 

- la personalizzazione dell’apprendimento, data la possibi-
lità di variare le attività praticate dai singoli studenti; 

- l’economicità nei costi rispetto ad un computer portatile 
(Naismith, Londsdale, Giasemi, Sharples 2004; Rosell 
Aguilar 2007);  

- il coinvolgimento dei discenti, che si mostrano general-
mente molto motivati nell’uso didattico di tecnologie già 
utilizzate in altri ambiti della vita quotidiana (Pollara, 
Broussard 2011).  

19 Nell’ambito delle scienze matematiche segnaliamo invece la sperimen-
tazione “Learning2Go” che coinvolge anche bambini della scuola d’infanzia 
nel distretto scolastico di Wolverhampton (Inghilterra), dove migliaia di stu-
denti sono stati dotati di un dispositivo portatile al fine di stimolare 
l’autonomia e la motivazione degli studenti, oltre che di coinvolgere i familiari 
nella preparazione scolastica degli alunni (Faux, McFarlane, Roche, Facer 
2006).
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Tuttavia durante lo svolgimento delle pratiche didattiche del 

MALL possono presentarsi dei disagi correlati proprio alla porta-
bility dei suddetti dispositivi (che non sono stati progettati per fi-
nalità formative), derivanti ad esempio dal fatto che lo schermo 
sia di dimensioni assai ridotte, dalla lentezza (in alcuni casi) del 
down load dei file o dalle difficoltà tecniche nella fruizione dei 
materiali ipermediali. 

In ogni caso le potenzialità formative del mobile learning, 
anche in campo linguistico, si limitano ad una funzione di sup-
porto integrato all’insegnamento tradizionale in aula oppure in 
corsi on line strutturati, come è emerso dai progetti pilota nel con-
testo universitario. Tra questi ricordiamo le sperimentazioni con-
dotte presso la Duke University, nel North Carolina, sull’uso 
glottodidattico degli iPod, strumenti di cui sono stati forniti tutti 
gli incoming student partecipanti ai programmi di interscambio 
universitario. I discenti hanno potuto utilizzare tale sussidio non 
solo per la registrazione/l’ascolto dei materiali accademici, ma 
anche per registrare le conversazioni nella L2, scaricare podcast, 
memorizzare e ascoltare canzoni, eseguire la registrazione di bre-
vi task linguistici da inviare successivamente (in formato mp3) ai 
tutor, ricevendo un feedback sulla correttezza dell’esecuzione 
(Belanger 2005). 

Si basa invece sull’utilizzo del telefono cellulare un altro 
progetto universitario ideato dall’Ateneo di Brighton, al quale a-
derisce tra le Università italiane quella del Molise. La sperimen-
tazione ha per oggetto l’applicazione glottodidattica di un softwa-
re, denominato LingoBee20, tramite il quale un gruppo di studenti 

20 Il nome deriva dalla contrazione delle parole inglesi Language e Bee, 
ovvero ape del linguaggio che va in cerca e raccoglie nuove voci lessicali. Tale 
software è stato realizzato nell’ambito del programma SIMOLA (Situated Mo-
bile Language Learning) avviato a partire dal 2010 presso l’Università di Bri-
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registrati può annotare lemmi ed espressioni della L2, creando 
una sorta di mini-vocabolario multimediale condiviso, provvisto 
di file audio per la pronuncia e di immagini esplicative. Le voci 
raccolte e categorizzate nell’ambito di una lista chiusa di opzioni 
(studio, cibo, sport, ecc.) sono monitorabili da parte del docente, 
che può farne oggetto di approfondimento in classe (Fiorentino, 
Cacchione 2011).  

Si potrebbe obiettare che durante le prime fasi dell’appren-
dimento di una lingua seconda gli studenti non abbiano ancora ma-
turato le competenze metalinguistiche necessarie per l’elaborazione 
di una definizione, ma in realtà la possibilità di ricorrere al rife-
rimento semiotico mediante le immagini può ovviare a tale disa-
gio, come mostrato dalla seguente figura che riporta un’entrata les-
sicale caricata sul sito di uno dei corsi di lingua inglese (Fig. 14)21: 

 
 

 
  
Fig. 14 – Entrata lessicale pubblicata sul blog di LingoBee 
 
 

ghton. Per ulteriori approfondimenti sulle finalità didattiche, cfr. il sito ufficia-
le del progetto, <www.simola.org>, e il relativo blog direttamente aggiornato 
dai partecipanti <http://lingobee.wordpress.com>.

21 <http://itrg.brighton.ac.uk/simola.org/lingobee/index.php>.
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Inoltre LingoBee stimola dinamiche di apprendimento di tipo 
collaborativo, poiché le voci caricate vengono immediatamente 
condivise e i colleghi possono commentare e votare le definizioni 
altrui. Fermo restando che occorreranno ulteriori indagini sull’effi-
cacia del software nel potenziamento della competenza lessicale 
degli allievi, è tuttavia plausibile ipotizzare che il lavoro di elabo-
razione morfosintattica e testuale svolto dai discenti per i vari 
item non sarà dimenticato, in base al principio per cui il lessico è 
appreso in maniera più stabile e duratura se acquisito attraverso 
pratiche di learning by doing e “con il rinforzo positivo di un’atti-
vità gradevole” (Fiorentino, Cacchione 2011: 213). 
 

2.3. La lavagna interattiva multimediale  
 
Tra i sussidi informatici applicati al contesto educativo, la Lava-
gna Interattiva Multimediale (LIM)22 occupa un posto di partico-
lare rilievo nella didattica delle lingue, poiché ingloba in sé tutti 
gli strumenti solitamente in uso nella classe di lingua (video, let-
tore CD, lavagna luminosa, registratore, pc, altri device laborato-
riali, ecc.), offrendo la possibilità di lavorare su una superficie in-
terattiva e multimediale. Da oltre un decennio tale strumento è 
stato introdotto negli istituti scolastici all’estero, soprattutto nel 
Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti, in Canada e nel Nord 
Europa (Widener, Greene, Gérard 1999; P. Levy 2002).  

In Italia le sperimentazioni sono aumentate significativamen-
te a partire dal 2009, anno in cui è stato varato il “Piano Scuola 
Digitale” promosso dal MIUR, avente per obiettivo il progressivo 
rinnovamento tecnologico degli ambienti di apprendimento scola-
stici attraverso alcune iniziative, tra le quali quella concernente la 

22 Nella letteratura scientifica è anche frequente il termine Whiteboard, 
derivante dalla denominazione inglese Interactive Whiteboard (IWB).
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fornitura di lavagne interattive multimediali, corredate di un vi-
deoproiettore e di un PC, nelle scuole secondarie di primo gra-
do23. Contestualmente il Ministero dell’Istruzione ha promosso 
l’istituzione del sito informativo “Innovascuola”24, per la condivi-
sione delle risorse interattive e dei progetti già avviati da parte dei 
docenti. 
 

2.3.1. Caratteristiche funzionali delle Whiteboard interattive 
 
L’offerta delle apparecchiature LIM sul piano dell’hardware è as-
sai variegata, sebbene il meccanismo di base sia lo stesso in tutti i 
modelli e consista in un videoproiettore che trasferisce le imma-
gini del computer sulla lavagna, la quale rappresenta una sorta di 
duplicato dello schermo del pc, funzionante sia con strumenti ap-
positi (mouse, pennarelli) sia con le dita, come un comune tou-
chscreen. I file multimediali visualizzati sulla lavagna possono 
perciò essere modificati e inviati nuovamente alla memoria del 
computer per essere archiviati o condivisi via e-mail, stampati, o 
pubblicati su un sito web, ecc.  

L’insegnante può salvare tutto quello che è stato scritto sulla 
lavagna, poiché il contenuto di ogni schermata viene registrato, 
incluse le annotazioni apportate durante la lezione sulle immagini 
o sugli screenshot dei video, con un palese vantaggio nella revi-
sione del lavoro eseguito e nel recupero nelle lezioni successive.  

23 Al momento si prevede l’acquisto di oltre 11.000 kit tecnologici e 
l’avvio di corsi di formazione per oltre 33.000 insegnanti, in quanto ogni scuo-
la coinvolta nel progetto dovrà assicurare la formazione di almeno tre docenti. 
Durante l’Anno Scolastico 2012/2013 si procederà al progressivo coinvolgi-
mento delle scuole elementari e di quelle secondarie di secondo grado, cfr. 
<http://www.istruzione.it/web/istruzione /piano_scuola_digitale/lim>.

24 <http://www.innovascuola.gov.it>.



Strumenti e ambienti d’apprendimento per il CALL integrato 

93 

Inoltre, è possibile accedere a tutte le applicazioni del compu-
ter direttamente dalla lavagna: poter visualizzare un CD-ROM, 
navigare in Internet, fare videoconferenze, nonché utilizzare wiki, 
blog, software didattici e così via. Ad esempio, la foto sottostante 
(Fig. 15) mostra l’utilizzo con la LIM di un’attività offerta dal si-
to della BBC per l’insegnamento della lingua inglese a bambini 
della scuola d’infanzia, già riportata al § 1.3.1. del presente lavoro. 

 
 

 
 

   Fig. 15 – Esecuzione di un’attività interattiva on line con la LIM 
 
 
Il proiettore può essere o meno integrato nella Whiteboard, 

ma per motivi logistici ed economici nelle scuole viene general-
mente adottato il modello con il proiettore esterno25. Anche la su-
perficie delle lavagne presenta diverse configurazioni, a seconda 

25 Per ulteriori approfondimenti tecnici sulle tipologie dell’hardware, cfr. 
Bonaiuti (2009).
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della tecnologia che gestisce l’interazione tra i movimenti del 
mouse (pennarello o dita della mano) e la superficie stessa. La 
tecnologia più diffusa è quella analogico-resistiva, propria ad e-
sempio delle lavagne della casa produttrice Smart26, utilizzabili 
con le dita o con appositi pennarelli, particolarmente indicate nei 
primi cicli scolastici. Tali lavagne vengono dette anche softboard, 
in quanto costituite da due strati di materiale conduttore elettrico, 
separati da un sottile strato d’aria, che si congiungono quando 
l’utente tocca la superficie della lavagna. L’unione delle due 
membrane genera un segnale elettrico, fornendo in tal modo le 
coordinate di applicazione della pressione.  

Le lavagne elettromagnetiche, invece, vengono dette hard 
board, disponendo di una superficie esterna più rigida dotata di 
una griglia digitalizzata, come quelle prodotte dalla ditta Prome-
thean, nelle quali una particolare penna emana un segnale elettri-
co, poi tradotto in coordinate.  

Un’ulteriore tipologia è quella delle LIM a triangolazione, in 
cui le coordinate risultano dalla triangolazione dei dati ottenuti da 
sensori collocati al bordo della lavagna, che rilevano la posizione 
di una penna speciale (a raggio laser, ultrasuoni o infrarossi). Il 
vantaggio principale di quest’ultima tecnologia, prodotta tra 
l’altro dalla eBeam e dalla ONfinity, è rappresentato dal fatto che 
può funzionare su qualsiasi tipo di superficie, anche su una co-
mune lavagna cancellabile (Fig. 16).  

 
 

26 Il sito della casa produttrice offre numerose risorse per la condivisione 
dei materiali e dei progetti, cfr. <http://exchange.smarttech.com/>.
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Fig. 16 – Sensore a triangolazione applicato ad una comune lavagna 

 
 
Allo stesso modo anche la Wii Remote Whiteboard è appli-

cabile ad una qualsiasi superficie, basandosi sulla tecnologia 
bluetooth e su un sistema di rilevamento a raggi infrarossi. Que-
sto modello è tra i più economici, come pure la LIM portatile 
Mimio, che si può collegare ad una qualsiasi lavagna/parete bian-
ca, permettendo così di abbattere significativamente i costi. In tal 
modo si potrebbe ovviare all’inconveniente logistico, derivante 
dal fatto che spesso la scuola può permettersi una sola LIM, che 
viene pertanto posizionata in un’unica classe o in un laboratorio, 
dove poi vengono condotti gli alunni per la lezione. L’impiego di 
tali tipologie, più economiche e molto meno ingombranti, invece, 
permetterebbe all’insegnante di portare agevolmente in aula i di-
spositivi che renderanno interattiva la superficie di una parete o di 
una qualsiasi lavagna bianca, oppure, nella migliore delle ipotesi, 
la scuola stessa potrà dotare tutte le aule dei suddetti dispositivi.  
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La maggiore diffusione delle Smart, proprio nei corsi di for-
mazione per insegnanti, come pure l’ampia scelta di appositi sof-
tware didattici, ha determinato però la tendenza ad investire risor-
se econominche nel tipo più costoso di tecnologia, con lo svan-
taggio dell’inevitabile obsolescenza legata alla macchina, nonché 
dei costi elevati per la manutenzione. Senz’altro le Smart offrono 
la possibilità di usare direttamente le dita e non necessitano di 
una penna speciale, ma a nostro avviso la tecnologia a triangola-
zione presenta maggiori benefici, inclusa la possibilità di passare 
agevolmente ad un uso tradizionale della lavagna bianca, favo-
rendo quindi il ricorso a pratiche didattiche più classiche, che 
comunque prevarranno nell’economia generale della programma-
zione curricolare.  

Le attività whiteboard-based, difatti, dovranno integrarsi con 
il resto della didassi linguistica, vale a dire con gli obiettivi di ap-
prendimento prefissati e non certo tali attività verranno svolte per 
la mera fruizione di contenuti multimediali o per incentivare atti-
vità di gruppo finalizzate a se stesse. 

Infine, tutte le LIM sono dotate di un sistema di diffusione 
acustico per l’ascolto dei vari documenti multimediali e per la re-
alizzazione di videoconferenze, nel caso in cui si utilizzi un pro-
gramma specifico oppure si usufruisca delle applicazioni gratuite 
supportate dalla LIM che garantiscono l’interscambio sincrono 
(come ad es. Skype)27 e asincrono (wiki, blog, e-mail). Infatti uti-

27 Skype è uno dei sistemi più diffusi al mondo di comunicazione on line, 
la cui versione base è gratuita e permette al docente di utilizzare la modalità 
talk and write, ossia di scrivere sulla finestra della chat, utilizzata a mo’ di la-
vagna, quelle parole che non sono state comprese bene, oppure un concetto su 
cui intende focalizzare l’attenzione degli alunni. È inoltre possibile far vedere 
agli allievi i contenuti dello schermo del docente, che funzionerebbe quindi 
proprio come una sorta di lavagna condivisa sulla quale mostrare siti web o al-
tri documenti precedentemente preparati. La caratteristica preminente a livello 
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lizzando la LIM è possibile creare una sorta di ‘gemellaggio elet-
tronico’ fra classi di scuole diverse, ad esempio partecipando a 
programmi di scambio quali e-Twinning28. Dopo una breve pro-
cedura di registrazione, il docente potrà selezionare una potenzia-
le scuola partner tramite un apposito motore di ricerca e, una vol-
ta ottenuto il consenso dell’Istituto prescelto, potrà prendere con-
tatti e avviare la gestione di un progetto didattico comune, even-
tualmente anche in collaborazione con più di una scuola, facendo 
compiere agli studenti un’esperienza altamente formativa, soprat-
tutto dal punto di vista dello sviluppo della competenza comuni-
cativa e interculturale.  

 

2.3.2. Software glottodidattici per le LIM  
 

Alle differenze strutturali delle tecnologie dell’hardware corri-
spondono software diversi, per i quali è possibile registrare una 
continua evoluzione. Essi presentano prevalentemente una confi-
gurazione simile ad una presentazione PowerPoint, ovvero sotto 
forma di flip chart, comprendendo però altre funzionalità, quali la 
possibilità di trascinare e ingrandire le immagini, evidenziare o 
scrivere sui testi, nonché connettersi con altri strumenti interattivi 

glottodidattico è comunque rappresentata dalla possibilità di videochiamata, 
che rende le dinamiche interazionali insegnante/alunno simili a quelle della di-
dattica in presenza, consentendo la percezione immediata del feedback, nonché 
di contrastare il fenomeno dei lurker, denominazione che nelle comunità vir-
tuali d’apprendimento di prima generazione veniva riferita a quei partecipanti 
che dimostravano di essere poco coinvolti, disattenti e paragonabili alla figura 
dell’alunno che ‘si siede all’ultimo banco’. Da alcuni anni la versione base 
prevede inoltre l’utilizzo di videoconferenze per connettere intere classi scola-
stiche, ad esempio nell’ambito dei programmi di scambio interculturale, cfr. 
<https://education.skype.com/>.

28 Per un aggiornamento dei dati relativi al programma di interscambio 
scolastico ‘virtuale’, cfr. <http://etwinning.indire.it/index.php>.
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(Oddone 2012). Tra questi, i dispositivi più diffusi sono le slate o 
tablet, vale a dire delle tavolette interattive wireless, estremamen-
te intuitive e facili da usare, sulle quali è installato lo stesso sof-
tware della LIM, che permette agli alunni di interagire con il ma-
teriale visualizzato su di essa e di usare a distanza le applicazioni 
della LIM. Insieme ai tablet, infatti, viene fornita in dotazione una 
penna attiva che assolve alle funzioni di un mouse e permette di 
scrivere note, evidenziare e utilizzare tutti gli altri strumenti of-
ferti dal software integrato. 

In tal modo vengono incentivati ulteriormente i momenti di 
interattività, come pure il coinvolgimento e la motivazione degli 
apprendenti, attraverso forme di partecipazione diretta all’evento 
formativo. Ugualmente, anche durante le fasi di verifica il docen-
te può avvalersi di appositi dispositivi collegati alla LIM, i voting 
device, ossia una sorta di telecomando con un display tramite il 
quale gli allievi rispondono ad un test didattico presentato sulla 
lavagna. L’insegnante potrà scegliere se discutere immediatamen-
te la correzione delle risposte, oppure se archiviare i risultati delle 
prove e rimandare la disamina delle verifiche, con la massima 
flessibilità, quindi, rispetto alle esigenze della programmazione e 
a quelle del monitoraggio sulla comprensione dell’argomento 
proposto per la valutazione dei progressi raggiunti o per il recupe-
ro delle eventuali carenze.  

Inoltre, è possibile utilizzare il voting device anche per coin-
volgere gli alunni in attività stimolanti e interattive, al fine di ef-
fettuare indagini, inchieste e interviste, facendo così esprimere ai 
ragazzi un loro giudizio che, sommandosi a quello degli altri, 
viene elaborato graficamente e proiettato sulla lavagna (Wall, 
Higgins, Smith 2005; Oddone 2012). 
 Le indagini scientifiche, finora condotte in ambito interna-
zionale, documentano una motivazione maggiore e un coinvolgi-
mento più intenso nelle pratiche didattiche supportate dalle LIM 
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(Levy P. 2002). In particolare si rileva negli studenti un aumento 
dell’attenzione, del piacere dell’apprendimento, dell’autostima, 
come pure della disponibilità ad assumere atteggiamenti collabo-
rativi. Gli allievi stessi percepiscono la LIM come uno strumento 
che favorisce la concentrazione, facilitando anche i processi di 
comprensione, riflessione e memorizzazione, soprattutto in virtù 
delle immagini. I discenti, poi, manifestano di gradire l’impiego 
dei giochi interattivi che rendono l’apprendimento più facile e di-
vertente, sebbene critichino gli imprevisti tecnici che ogni tanto si 
verificano e desiderino venire coinvolti maggiormente nell’uso 
delle Whiteboard stesse (Wall, Higgins, Smith 2005). 

Ad ogni modo, proficua e didatticamente efficace risulta la 
percezione multimodale dell’input a cui è sottoposto il soggetto 
apprendente mediante l’attivazione del canale sensoriale visivo, 
uditivo e tattile. L’ausilio della LIM consente di arricchire l’espo-
sizione, modificando e facendo manipolare ai propri studenti an-
che concetti alquanto astratti in maniera interattiva e coinvolgente 
(Schmid 2008, Türel 2011) 

Tutte le LIM sono dotate di un programma autore, general-
mente riconoscibile solo dalla tecnologia utilizzata (ad esempio i 
software della Smartboard non supportano quelli per le Wii Re-
mote Whiteboard, ecc.), che consente di creare materiali didattici 
originali e di registrare l’intera lezione, salvarla in formato audio-
visivo ed eventualmente inviarla via e-mail agli assenti, pubbli-
carla in un blog o in un wiki di classe, per essere più volte ria-
scoltata dagli alunni con difficoltà d’apprendimento29. 

Tra le numerose e variegate attività che l’insegnante può pro-
gettare, ricordiamo gli esercizi per il potenziamento della compe-

29 Sulle potenzialità della LIM nell’ambito di una didattica inclusiva e sui 
benefici nel processo d’apprendimento per alunni disabili, cfr. Zambotti 
(2010).
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tenza in ambito lessicale e morfosintattico, ad esempio creando 
attività di drag-and-drop, in cui l’allievo deve effettuare delle as-
sociazioni tra immagini e testo utilizzando, oppure ideando eser-
cizi di riordino in sequenze esatte degli elementi della frase (lin-
guistic chunks). È infatti disponibile un’applicazione che consen-
te di segmentare un testo in sequenze e di farlo ricostruire, posi-
zionando (con l’apposita penna o con le dita) i segmenti secondo 
l’ordine corretto30. Infine, possono essere costruiti esercizi di in-
formation gap che implicano l’attivazione delle conoscenze pre-
gresse e la negoziazione dei significati, come pure task più com-
plessi che prevedono la creazione di storie, fumetti e racconti col-
laborativi, realizzabili dagli studenti lavorando in gruppo. 

 

2.3.3. Attività task-based con le tecnologie LIM 
 
Tecnologie come quella della LIM facilitano ulteriormente l’uso 
delle risorse del web nella didattica linguistica, rappresentando 
una finestra sul mondo che viene letteralmente portato in classe, 
attraverso attività più coinvolgenti che mai, ambientate in contesti 
linguistici autentici (Rudd 2007; Erben, Sarieva, 2008). Le Whi-
teboard interattive permettono al docente di strutturare percorsi 
formativi che favoriscano la comunicazione per il raggiungimen-
to di obiettivi condivisi, in situazioni di apprendimento significa-
tivo ed esperienziale, sia proponendo task da portare a compi-

30 Per una rassegna di attività in lingua inglese, rivolta ad alunni con di-
versi livelli di competenza linguistica, rimandiamo al lavoro di Martin (2009), 
che propone numerose attività per la LIM, rispettivamente basate sulle imma-
gini, sui file audio e sui materiali testuali, con un’attenzione costante alla pro-
mozione di dinamiche collaborative e all’interazione tra i partecipanti.
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mento sia impegnando su più fronti le abilità linguistico-cognitive 
dei discenti31. 

Rinviando ad altri lavori per le linee guida della didattica lin-
guistica task-based (Nunan 1989, Ellis 2003), ci limitiamo a ri-
portare la distinzione operata nel Quadro comune europeo di rife-
rimento per le lingue (QCER) tra: 

 
a) compiti “di realtà”, quali ad esempio interagire con un fun-
zionario per compilare un modulo, rispondere ad una e-mail, 
prendere parte ad una discussione, prenotare una vacanza al 
telefono, ecc. (tali compiti vengono scelti dal docente a se-
conda degli specifici bisogni professionali ed educativi dei 
discenti); 
 
b) compiti “pedagogici”, cioè scolastici, basati sulla situazio-
ne comunicativa della classe, in cui gli apprendenti accettano 
“in una volontaria finzione” di usare la LS al posto della L1, 
per portare a termine task incentrati sul significato, miranti allo 
sviluppo della competenza comunicativa (Council of Europe 
2001 [2002: 191-193]). 

 
In entrambi i casi il task è di tipo “comunicativo”, quando 

portarlo a termine comporta da parte degli allievi la comprensio-
ne e la negoziazione dei significati per raggiungere uno scopo 

31 Segnaliamo il progetto europeo ETALAGE (European Task-based Ac-
tivities for Language Learning; a good practice exchange), che concerne la 
condivisione di pratiche glottodidattiche a livello europeo relativamente ad at-
tività per l’apprendimento linguistico basate sui task e sull’uso delle TIC, per i 
livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Il progetto interessa otto 
nazioni e coinvolge vari enti impegnati nella formazione degli insegnanti, al-
cune scuole e istituzioni universitarie (tra gli atenei italiani partecipa l’Università 
di Torino), cfr. <http://www.etalageproject.eu>.
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comunicativo, piuttosto che il rispetto degli aspetti formali. Tut-
tavia nel caso in cui i compiti siano concepiti per l’apprendimento 
linguistico, occorrerà “stabilire un equilibrio dinamico tra l’atten-
zione portata al significato e quella portata alla forma, tra sciol-
tezza e correttezza, occorrerà scegliere e graduare i compiti in 
modo da facilitare e riconoscere sia le prestazioni legate al com-
pito sia il progresso legato all’apprendimento linguistico” (ibid.: 
192-193; corsivo nostro). 

Ci preme dunque evidenziare la duplice valenza formativa 
dei task, ovvero sia sul piano della forma che dell’efficacia co-
municativa, perché spesso viene messo in rilievo solamente 
quest’ultimo ambito, mentre compete al docente convogliare 
l’attenzione dei discenti su entrambe le dimensioni. Le tecnologie 
LIM offrono in tal senso uno strumento flessibile per la gestione 
delle fasi di riflessione linguistica e di correzione, poiché le per-
formance dei ragazzi vengono registrate e archiviate, rendendo 
possibile ‘ritornare’ sull’argomento nei tempi e nei modi che 
l’insegnante giudicherà più opportuni, eventualmente proiettando 
sulla lavagna ulteriori schede di approfondimento morfosintatti-
co, appositamente preparate.   

In una classe di studenti di livello B1, si potrebbe ipotizzare 
un lavoro di gruppo per l’apprendimento della lingua inglese, 
consistente nell’organizzazione di una gita scolastica della durata 
di cinque giorni a Londra, suddividendo la classe in piccoli team, 
ciascuno avente compiti diversi: 1. organizzare il viaggio in aereo 
e il trasporto da e per l’aeroporto; 2. prenotare un albergo, avente 
determinate caratteristiche; 3. redigere l’itinerario turistico del se-
condo giorno; 4. del terzo giorno, e così via. 

Nella fase del pre-task l’insegnante utilizzerà la LIM per far 
interagire gli studenti con Google earth, proponendo anche delle 
semplici attività con i tablet per abituare gli alunni all’uso del 
suddetto web service. Successivamente verranno presentati in in-
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glese alcuni portali delle più note compagnie aeree low cost, il si-
to ufficiale dei trasporti pubblici della capitale inglese32, nonché 
una guida turistica on line33. L’impiego della lavagna interattiva 
consentirà al docente di ottimizzare i tempi della lezione, poiché 
tutti i materiali da esibire saranno stati precedentemetne archiviati 
in modo sistematico per un recupero immediato. Alla fine ciascun 
gruppo presenterà un PowerPoint multimediale (utilizzando 
l’applicazione di Windows oppure gli appositi software delle LIM) 

contenente file audiovisivi, brevi testi, immagini e quant’altro. 
Per lo svolgimento e la verifica delle attività si prevedono da 

quattro a sei ore di lezione frontale, unitamente ad un incontro te-
lematico che i membri di ogni gruppo organizzeranno autono-
mamente. Un uso consapevole delle applicazioni presentate in 
classe, infatti, si può raggiungere soltanto attraverso ulteriori 
momenti di riflessione, di esplorazione autonoma e di approfon-
dimento, che l’alunno dovrà inevitabilmente compiere al di fuori 
dell’orario scolastico. Gli elaborati multimediali verranno poi in-
viati via e-mail all’insegnante, che fornirà un feedback agli stu-
denti, i quali nell’ultima lezione proietteranno la propria presen-
tazione in classe impiegando la LIM. 

La valutazione espressa dal docente sarà attinente, inoltre, 
non solo alle competenze linguistico-comunicative dimostrate, 
ma anche a quelle culturali, alla capacità di strutturazione e orga-
nizzazione dei contenuti, nonché alle abilità di eseguire una ricer-
ca in rete in base agli obiettivi stabiliti. Quest’ultimo aspetto si 
delinea come sempre più rilevante nella formazione degli allievi, 
dato il ruolo preminente e pervasivo del web nella nostra vita 
quotidiana, per cui risulta auspicabile che anche nell’insegnamento 

linguistico venga adottata un’impostazione glottodidattica opera-

32 <http://www.tfl.gov.uk/>.
33 <http://www.lonelyplanet.com/england/london>.
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tiva, finalizzata all’acquisizione contemporanea di più abilità e 
conoscenze relative non solo alla lingua-cultura oggetto di studio, 
ma anche ad una più ampia digital literacy, vale a dire saper usa-
re con padronanza e spirito critico le TIC, come strumenti fun-
zionali al processo formativo. 
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Organismi internazionali operanti anche nell’ambito dell’istruzio-
ne, quali l’OCSE, la stessa Unione Europea e l’Unesco, promuo-
vono da oltre dieci anni iniziative tese a favorire l’adeguamento 
dei sistemi educativi alle evoluzioni di una società sempre più 
digitalizzata. Contestualmente, in ambito accademico, si è svilup-
pato un vivo dibattito attorno all’elaborazione concettuale della 
digital literacy, espressione introdotta da Paul Glister (1997), 
concernente l’insieme delle abilità cognitive e culturali mediante 
le quali utilizzare criticamente e selezionare le informazioni repe-
rite nel web. 

Molti studiosi attivi nel settore delle Scienze della Formazione, 
attribuiscono all’acquisizione di tale “alfabetizzazione digitale”, 
un particolare rilievo nel processo di apprendimento, da cui la ne-
cessità di tutti gli studenti di imparare a rapportarsi in maniera 
idonea all’uso delle tecnologie e dei media (Lankshear, Knobel 
2008; Buckingham 2010). I giovani utenti possiedono, difatti, le 
conoscenze di base necessarie per la navigazione in Internet, ma 
mancano della maturità cognitiva per una valutazione dei conte-
nuti, mentre gli utenti aventi una maggiore età dimostrano di pos-
sedere, frequentemente, carenti abilità tecnico-procedurali, però 
una volta superato tale ostacolo ne sperimentano con successo le 
possibilità, raggiungendo in breve tempo una functional internet 
literacy (Clark 2001; Katz, Rice 2002; Reed, Doty, May 2005). 
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La rivoluzione digitale, da decenni in atto, evidenzia 
l’urgenza di una politica dell’alfabetizzazione digitale che garan-
tisca un’istruzione professionalizzante e qualificante affinché tutti 
i cittadini possano ricoprire un ruolo attivo nella società dell’in-
formazione. Nei documenti elaborati dalla Commissione Europea 
per le prime descrizioni di un Framework della digital literacy, 
questa viene intesa come: 

 
[…] the confident, critical and creative use of ICT to achieve goals 
related to work, employability, learning, leisure, inclusion and/or 
participation in society. Digital Competence is a transversal key 
competence which enables acquiring other key competences (e.g. 
language, mathematics, learning to learn, cultural awareness). It is 
related to many of the so-called 21st Century skills which should 
be acquired by all citizens, to ensure their active participation in 
society and the economy (Punie 2012: 1). 
 

Gli interventi necessari per lo sviluppo delle suddette compe-
tenze trasversali interesseranno quindi più aree d’azione che, se-
condo la proposta di Ala-Mutka (2011: 6), attengono allo svilup-
po delle seguenti abilità e conoscenze di tipo: 

1) strumentale, per l’uso degli strumenti e dei media;  
2) avanzato, per essere in grado di comunicare e collaborare 
in team mediante le TIC, oltre che per gestire le informazioni 

(information management) e progredire nell’apprendimento 
eseguendo compiti basati sul problem-solving; 
3) strategico, per agire secondo modalità interculturali, criti-
che, creative, responsabili e autonome. 
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Le conoscenze e le abilità strumentali rappresentano una pre-
condizione per lo sviluppo di quelle avanzate e costituiscono 
quindi un obiettivo imprescindibile dell’itinerario formativo sco-
lastico. Allo stato attuale della ricerca non sono state ancora indi-
viduate misure oggettive per valutare le effettive abilità nell’uso 
critico dei media digitali (Calvani, Cartelli, Fini, Ranieri 2008; 
Calvani, Fini, Ranieri 2010), ma sono stati avviati diversi progetti 
per il monitoraggio di queste competenze, in vista di un nuovo ti-
po di divario sociale, basato sulle diverse possibilità di accedere 
ai media digitali. 

Le analisi dei dati rilevati nell’ambito del Learning and Te-
chnology World Forum, uno dei più prestigiosi eventi mondiali 
sulle tecnologie per l’apprendimento1, mettono in luce nette di-
sparità, sia sul piano degli investimenti, sia sul versante della 
programmazione curriculare, che in certi Paesi attribuisce alla 
digital literacy un rilievo analogo allo sviluppo delle capacità di 
lettura, scrittura e calcolo.  
 

3.1. Dizionari e corpora per la glottodidattica e la traduzione 
 
Riteniamo che l’ambito dell’insegnamento/apprendimento delle 
lingue possa in futuro rappresentare, anche in virtù dell’interdi-
sciplinarità che da sempre lo contraddistingue, un’area privile-

1 Il suddetto Forum è promosso dalla Banca Mondiale in collaborazione 
con la BECTA, agenzia educativa del Regno Unito, che dal 1997 al 2010 ha 
investito ben 5 miliardi di sterline per l’introduzione della tecnologia nelle scuo-
le e che si appresta a divenire il leader mondiale nell’istruzione tecnologizzata. 
Già da tempo in alcuni Paesi del Nord Europa, oltre che in Nuova Zelanda e ad 
Hong Kong, è previsto l’uso dei media digitali durante tutte le fasi dell’appren-
dimento nelle varie discipline e in ogni scuola. L’Italia e gli altri Paesi dell’area 
mediterranea, invece, hanno intrapreso solo negli ultimi anni un percorso verso 
la progressiva informatizzazione del sistema scolastico.



Capitolo III 

108 

giata per lo sviluppo di sillabi e progetti didattici finalizzati 
all’acquisizione congiunta delle abilità linguistiche e delle com-
petenze attinenti alla sfera della digital literacy. In particolar mo-
do l’ambito della traduzione, intesa come strumento per la glotto-
didattica e come attività professionale vera e propria, insegnata nei 

corsi universitari e post-scolastici, implica l’acquisizione di cono-
scenze pratico-operative per la consultazione mirata ed efficace 
delle risorse del web, nonché per l’uso di alcuni strumenti infor-
matici della computer assisted translation (CAT) e del web 2.0 
per la richiesta e la condivisione delle informazioni (§ 4.2.). 
 Nel perseguire gli obiettivi linguistici, atti a consolidare o a 
promuovere competenze linguistico-culturali, le attività traduttive 
contribuiranno comunque allo sviluppo di abilità trasversali, quali 
la digital reading sia nella lingua madre sia in quella seconda, 
mediante l’utilizzo di risorse e strumenti via via più complessi e 
articolati a seconda del grado e dell’ordine scolastico/universitario: 
dai dizionari elettronici alle banche dati, dai corpora ai glossari 
terminologici, dai forum ai blog per traduttori, ecc., in una pro-
spettiva di studio comunque critica e attenta alle complesse que-
stioni connesse alla traduzione automatizzata e a quella assistita 
dal computer (D’Angelo 2012).  
 
 
3.1.1. Dizionari on line per la didattica delle lingue e della tradu-
zione 
 
Dagli anni Novanta l’editoria elettronica ha conosciuto un note-
vole sviluppo nel settore dei dizionari, prima pubblicati su CD-
ROM e poi sul web nel sito delle varie case editrici, in parte con-
sultabili gratuitamente, in parte sottoscrivendo un abbonamento, 
spesso inclusivo di ulteriori opere in formato digitale come 
grammatiche o enciclopedie. Per ragioni essenzialmente legate 
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all’aggiornamento continuo delle entrate lessicali, nonché all’at-
tualizzazione degli strumenti lessicografici di riferimento, come i 
corpora testuali (§ 3.1.2.) e le banche dati, preferiamo affrontare 
il tema dei dizionari elettronici on line, oramai sempre più prefe-
riti alla versione su CD. Tuttavia, riteniamo che proprio per il 
raggiungimento di un uso consapevole degli strumenti in rete, oc-
corra prima aver fatto compiere ai discenti l’esperienza di “ricer-
ca avanzata” offerta nella suddetta versione digitale, poiché  
 

[…] se un allievo non ha mai visto i benefici che una consultazione 
avanzata può avere per la traduzione o la comprensione di un testo, 
non sospetterà che dietro un dizionario elettronico c’è un lavorio da 
base di dati che le case editrici non sono disposte a regalare 
(Corino, Marello 2010: 196). 

  
Non solo per quanto attiene alla didattica della traduzione nei 

corsi specializzati, ma anche nell’ambito glottodidattico scolasti-
co, occorre dunque riservare uno spazio per il potenziamento del-
le competenze relative alla selezione delle fonti e all’ottimiz-
zazione delle possibilità di ricerca offerte dai dizionari on line. È 
infatti assai frequente che gli studenti utilizzino siti non molto af-
fidabili né in termini di contenuti, né riguardo alle modalità di 
consultazione. Nel web si registra una presenza consistente di 
glossari più o meno estesi, in cui le voci riportate esibiscono un 
rapporto uno-a-uno con la relativa definizione, senza considerare 
la polisemia verbale, le collocazioni, le varietà diastratiche e dia-
topiche, come pure i molteplici tratti idiomatici, necessari per la 
scelta dell’espressione corrispondente più adeguata (ibid.: 197). 
Occorrerà pertanto far usare agli allievi quei dizionari on line che, 
sfruttando le funzionalità della multimedialità, come quelli sui 
CD-ROM, possono invece presentare ogni singola voce come un 
testo ipermediale, composto di immagini, di contributi audio (per 



Capitolo III 

110 

la pronuncia del lemma o per i tratti prosodici della frase) e di ri-
mandi intertestuali mediante appositi link per le tavole grammati-
cali, le ricostruzioni etimologiche, gli esercizi linguistici, i giochi 
lessicali e così via. In tal modo, ogni singola voce viene a confi-
gurarsi come una rete di percorsi, che può dare l’idea all’appren-
dente (o al traduttore) della complessità semio-culturale costituti-
va delle lingue. 
 A fronte dell’intrinseca obsolescenza dei siti web, per cui mi-
gliaia di pagine vengono quotidianamente modificate, create e 
addirittura cancellate, non ci sembra opportuno stilare un elenco 
sitografico dei dizionari on line, per sua natura fallace e provviso-
rio, tuttavia riteniamo utile puntualizzare alcuni criteri standard 
nella scelta di tale importante strumento. 
 Innanzitutto un buon criterio è quello di affidarsi a case edi-
trici da tempo operanti nel settore dei dizionari cartacei. La ver-
sione on line del monolingue inglese edito dalla Longman2, ad 
esempio, offre un discreto apparato di informazioni morfosintatti-
che, comprese quelle relative alla sillabazione, e la possibilità di 
ascoltare la pronuncia di alcuni termini in inglese britannico o in 
americano (occorre invece acquistare la versione su CD-ROM per 
ascoltare la pronuncia di tutte le 207.000 voci, oppure l’into-
nazione di tutte le 88.000 frasi riportate).  
 Segnaliamo poi i dizionari bilingui collegati ad iniziative edi-
toriali promosse da alcuni quotidiani nazionali come il Corriere 
della Sera3 e la Repubblica4, unitamente ai dizionari pubblicati 

2 <http://www.ldoceonline.com/>.
3 All’indirizzo <http://dizionari.corriere.it/> del Corriere della Sera on li-

ne è possibile accedere alla consultazione gratuita di alcuni dizionari della lin-
gua italiana, oltre che di dizionari bilingui: inglese/italiano (della casa editrice 
Sansoni), francese/italiano e spagnolo/italiano (entrambi della casa editrice 
Zanichelli), tedesco/italiano (della casa editrice Sansoni).
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dalle case editrici Larousse, Pons e Garzanti, consultabili gratui-
tamente, previa registrazione sul sito. Non occorre nessuna regi-
strazione, invece, per due importanti dizionari monolingui, come 
quello della lingua spagnola curato dalla Real Academia Espa-
ñola5 e quello per il tedesco della casa editrice Duden6, entrambi 
gratuiti.  

Assai ampia l’offerta dei dizionari bilingui messa a disposi-
zione dalla Collins7, che offre la possibilità di confrontare i risul-
tati della ricerca ottenuta per un lemma interrogando un diziona-
rio bilingue, con le informazioni presenti nel monolingue e nel 
dizionario per apprendenti. È altresì possibile consultare tavole 
grammaticali e partecipare alla creazione di un collaborative 
dictionary e di glossari tecnici oppure di iscriversi ad un forum 
per traduttori, accedendovi mediante un noto social network, 
come si evince dalla schermata riportata nella pagina seguente 
(Fig. 17).  
 

4 Dal portale del quotidiano la Repubblica è possibile consultare Il grande 
italiano di Aldo Gabrielli, cfr. <http://dizionari.repubblica.it/>.

5 <http://buscon.rae.es/draeI/>.
6 <http://www.duden.de/definition/>.
7 <http://dictionary.reverso.net/>.
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Fig. 17 – Portale dei dizionari bilingui della casa editrice Collins  

 
Infine segnaliamo uno dei dizionari on line più utilizzati sia 

dagli apprendenti sia dai traduttori, WordReference8, che si basa 
sulle risorse lessicografiche della casa editrice Oxford University 
Press e propone un’ampia gamma di esempi di traduzione anche 
per le forme composte, le collocazioni e l’accesso alle risposte 
fornite dai traduttori iscritti al forum di discussione.  
 È dunque consigliabile che durante i corsi di lingua (a livello 
scolastico e universitario) gli insegnanti dedichino alcune lezioni 
all’uso dei dizionari on line, confrontando le opzioni di ricerca 
con quelle dei dizionari cartacei e su CD-ROM, prediligendo le 
opere comprensive di: 
 

- guida di consultazione ricca di esempi e dimostrazioni; 

8 <http://www.wordreference.com/>.
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- accesso ad una rete di dizionari e banche dati costante-
mente attualizzati; 

- esempi di lingua d’uso attinti da corpora testuali autentici;  
- contenuti multimediali (immagini, registrazioni della pro-

nuncia e dei tratti prosodici); 
- link per approfondimenti morfosintattici, tavole di para-

digmi e coniugazioni delle voci verbali; 
- possibilità di accedere a forum per traduttori e glossari 

aggiornati dagli utenti stessi. 
 

3.1.2. Corpora per la didattica delle lingue  
 
La consultazione dei dizionari elettronici o delle grammatiche, 
non può sempre garantire risposte esaustive ai quesiti e ai dubbi 
che sorgono in sede didattica in merito ad un determinato uso lin-
guistico, magari idiomatico, di alcune espressioni, per cui anche 
in ambito glottodidattico ci si avvale delle ricerche sui corpora, 
rese ancora più accessibili dalle applicazioni tecnologiche e dalle 
risorse ipertestuali del web. 

Come ricorda Sabatini (2007: xiii) il ricorso ad un corpus di 
testi è una costante della tradizione grammaticografica e lessico-
grafica italiana, risalente perfino alla storia delle dispute lingui-
stiche all’epoca di Dante. Dagli anni Sessanta del secolo scorso, 
però, l’avvento dei sussidi informatici per l’analisi testuale e la 
nascita della linguistica dei corpora9 hanno profondamente modi-
ficato il significato del termine corpus, inteso ora come una col-
lezione di testi raccolti in formato elettronico e gestiti informati-
camente.  

9 Per un excursus sulle origini della corpus linguistics ed una descrizione 
dello statuto epistemologico della disciplina, cfr. Barnbrook (1996); Rossini 
Favretti (1998); McEnery, Wilson (2001).
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Allo stato dell’arte sussistono diverse elaborazioni del con-
cetto di corpus, ma riteniamo utile, per gli scopi del presente stu-
dio, adottare la seguente definizione elaborata da Barbera, Onesti 
e Corino (2007: 70): 
 

Raccolta di testi (scritti, orali o multimediali) o parti di essi in nu-
mero finito in formato elettronico trattati in modo uniforme (ossia 
tokenizzati ed addizionati di markup adeguato) così da essere ge-
stibili ed interrogabili informaticamente; se (come spesso) le fina-
lità sono linguistiche (descrizione di lingue naturali o loro varie-
tà), i testi sono perlopiù scelti in modo da essere autentici e rap-
presentativi.  

 
Tokenizzare un testo significa segmentarlo in token (parole uni-
tà), mentre affinché esso possa essere letto e interpretato da un 
programma di analisi occorre operare un markup, ossia un pro-
cesso di etichettatura dei dati linguistici, una forma di codifica. Il 
numero dei token e la varietà dei testi raccolti si stabiliscono in ba-
se ai peculiari obiettivi dell’indagine intrapresa. Per la compila-
zione dei dizionari, ad esempio, si richiede un ampio repertorio di 
dati, rappresentativi dei diversi tipi e generi testuali, come nel ca-
so del dizionario della lingua inglese edito dalla Collins che si ba-
sa sul The Bank of English Language, un corpus che conta più di 
mezzo milione di entrate, continuamente aggiornate10. Questa 

10 Alla fine degli anni Ottanta si assiste ad un periodo di fervida produ-
zione scientifica nell’ambito della linguistica computazionale in seguito agli 
studi sui corpora e sui lessici di frequenza. Tra queste indagini occupa un po-
sto di rilievo il volume Corpus, Concordance, Collocation di John Sinclair 
(1991), in cui vengono descritte le potenzialità dei corpora linguistici nell’atti-
vità di monitoraggio dell’evoluzione dinamica delle lingue. Il monitor corpus 
viene definito come una raccolta di testi costantemente attualizzata che, pur 
conservando i parametri della collezione iniziale, si arricchisce nel tempo di 
nuovi materiali selezionati secondo criteri analoghi ai precedenti. In questo 
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raccolta di testi rappresentativi di molteplici varietà diastratiche, 
diamesiche e diatopiche di una lingua costituisce un corpus gene-
rale, mentre i corpora specialistici sono rappresentativi di una 
determinata microlingua scientifico-professionale. A questa cate-
goria possono fare capo anche i corpora pedagogici, i cui criteri 
di raccolta sono determinati da specifici interessi di ordine glot-
todidattico (Aston 2001, 2002; Sinclair 2004).  

Stimolare i discenti all’analisi di un corpus, attraverso 
l’osservazione e la generalizzazione di regole d’uso di una lingua 
su testi autentici, attiva potenti meccanismi euristici e metalingui-
stici, conducendo gli apprendenti alla consultazione ragionata di 
quanto offerto dal libro di testo, dalle grammatiche o dai diziona-
ri. Tale approccio didattico, definito da Johns (1991) data-driven 
learning, considera l’apprendente come un “ricercatore” che cer-
ca le risposte a determinati fenomeni linguistici, con l’obiettivo di 
risolvere un problema mediante processi deduttivi, in cui lo scopo 
consiste nel verificare la validità di una regola tramite l’osser-
vazione delle occorrenze di un dato token in co-testi diversi, op-
pure attraverso processi induttivi, giungendo alla formulazione di 
una regola a partire dai molteplici usi linguistici esperiti e osser-
vati. 

Per assolvere alle suddette finalità didattiche vengono gene-
ralmente impiegati due tipi di software, disponibili gratuitamente 
in rete con un’interfaccia estremamente user-friendly, ovvero i 
programmi per le liste di frequenza e quelli per le concordanze. I 
primi redigono in tempi reali l’elenco di tutti i token contenuti nel 
corpus in oggetto, classificandoli a seconda della loro maggiore 
(o minore) occorrenza nei vari testi. Gli esiti di questo tipo di in-

modo risulta possibile effettuare un aggiornamento su basi scientifico-
statistiche dei vocabolari, come nel caso della Bank of English Language, il 
primo corpus di questo genere avviato e diretto da Sinclair a partire già dagli 
anni Ottanta (Moon 2009).
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dagine possono fornire informazioni sulla frequenza di una data 
parola in uno specifico contesto d’uso, rispetto ad un altro. Ad 
esempio, interrogando alcuni sotto-corpora del già citato Bank of 
English Language, si potrebbe far compiere agli studenti (di un 
livello medio-avanzato) un’interrogazione su quale sia l’opzione 
diastraticamente più formale per esprimere la modalità deontica 
tra to have to e must. In tal modo, attuando strategie di problem-
solving, gli allievi noterebbero una maggiore frequenza del must 
nei sub-corpora scritti (ad es. articoli di giornale, libri, ecc.) e, di 
contro, una maggiore frequenza di to have to nei sub-corpora dei 
testi orali, inducendo quindi un minore grado di formalità per 
quest’ultima modalità deontica (Hunston 2002).  

I programmi per le concordanze permettono di visualizzare le 
liste di occorrenza dei singoli token (oppure locuzioni o intere 
frasi) all’interno del loro co-testo in tutti i vari documenti del 
corpus. Le occorrenze vengono generalmente mostrate mediante 
il sistema KWIC (Key Words in Context), dove l’elemento sele-
zionato è evidenziato cromaticamente e si trova al centro di cia-
scuna riga, come possiamo vedere nell’immagine della pagina 
accanto tratta dal sito di AntConc11, un concordance software sca-
ricabile gratuitamente (Fig. 18).  

 

11 <http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html>.
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Fig. 18 – Presentazione di una lista di concordanze mediante AntConc 
 

Sfruttando tale strumento è possibile far riflettere gli allievi 
su alcuni aspetti costitutivi del sistema lessicale delle lingue, co-
me la polisemia verbale, le collocazioni e altre espressioni poli-
rematiche fisse, le quali offrono numerosi spunti per un’osser-
vazione di tipo sia linguistico-grammaticale, presentando al loro 
interno molteplici possibilità di combinazione, sia di tipo socio-
culturale, potendo assumere una certa valenza idiomatica e com-
portando non poche difficoltà traduttive (Cardona 2010b)12.  

12 Mario Cardona (2010b: 250) riporta i seguenti sette tipi di combinazio-
ni possibili per le collocazioni della lingua italiana: 1) sost. + agg., es. giornata 
storta; 2) agg. + sost., es. gran baccano; 3) sost. + sost., es. punto vendita; 4) 
verbo + sost. + agg., es. fare piazza pulita; 5) verbo + avv., es. dormire profon-
damente; 6) verbo + prep. + sost., es. essere in tempo; 7) sost. + prep. + avv., 
es. persona per bene.
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Al tema delle collocazioni è strettamente connesso quello 
della colligazione, vale a dire la tendenza di una parola ad occor-
rere insieme a determinate categorie grammaticali o in una certa 
sequenza (Hunston 2002, Tognini-Bonelli 2001), come pure il 
tema delle varietà diastratiche, dei generi testuali e delle regole 
sociolinguistiche legate all’uso di una tale forma piuttosto che di 
un’altra, come nella coppia must/to have to. 

 

3.1.3. Learner corpora per lo studio dell’interlingua  
 
Nella glottodidattica i learner corpora rappresentano una raccolta 
di testi di particolare rilievo, essendo costituiti dalle produzioni 
testuali, orali o scritte, degli apprendenti di una seconda lingua. 
La disamina di tali corpora conduce quindi all’individuazione di 
tratti comuni nell’interlingua13 degli apprendenti e i dati rilevati 
potranno essere successivamente impiegati nell’ambito della er-
ror analysis, al fine di isolare i passaggi più ostici e salienti per i 
discenti, elaborando materiali didattici adeguati per attuare strate-
gie di verifica e di recupero14. Tuttavia tale utile strumento ha 

13 Sulla scia delle analisi di Pit Corder (v. nota seguente) e dall’osser-
vazione di alcune frequenti irregolarità constatate nelle produzioni linguistiche 
degli apprendenti, Selinker (1972) ha ipotizzato l’esistenza nella mente dei 
soggetti apprendenti, di una grammatica implicita costituitasi intuitivamente e 
progressivamente nell’uso della lingua. 

14 Sul finire degli anni Sessanta Corder (1967) si dedica alle indagini spe-
rimentali sull’apprendimento delle lingue seconde. Le sue analisi vertono sulla 
lingua dei discenti, intesa come una varietà linguistica diversa dalla L2, ma 
non per questo priva di una coerenza grammaticale, in analogia al linguaggio 
infantile durante le prime fasi di acquisizione della lingua madre. Dai suoi stu-
di prende avvio il campo di ricerca della error analysis che tenta di ricostruire 
la grammatica in fieri dei soggetti apprendenti e le loro ipotesi sul funziona-
mento della L2. L’analisi delle produzioni linguistiche e la disamina della fre-
quenza di determinati errori degli apprendenti costituiscono il punto di parten-
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trovato applicazioni più numerose in ambito linguistico e lessico-
grafico, piuttosto che nel contesto didattico-formativo. Tra i learn-
er corpora più rappresentativi per la lingua inglese LS ritroviamo 
il Cambridge Learner Corpus15, il Longman Learner’s Corpus16, 
e l’International Corpus of Learner English (ICLE). I primi due 
sono definibili come corpora commerciali, redatti dalle omonime 
case editrici per la compilazione di grammatiche e dizionari, men-
tre l’ICLE è un corpus scientifico-accademico, creato per finalità 
di ricerca da un’équipe dell’Università di Louvain-la-Neuve17.  

Per colmare le distanze tra il mondo della ricerca linguistica e 
quello dell’insegnamento, un gruppo di studio dell’Università di 
Torino, da decenni impegnato nel versante della corpus linguistic, 
si è adoperato per semplificare la consultazione del learner cor-
pus VALICO18, che raccoglie testi di studenti di lingua italiana 
L2. Tale progetto è stato ideato con il triplice obiettivo di fornire 
una base di ricerca sull’apprendimento dell’italiano L2 mediante 
un corpus annotato dal punto di vista delle parti del discorso e del 
tipo testuale, di fornire ai docenti strumenti utili per la didassi 
linguistica e di offrire agli studenti stessi esercizi con la correzio-
ne immediata e la spiegazione dell’errore commesso (Corino, 
Marello 2009b).  

La struttura di VALICO è stata dunque predisposta apposi-
tamente per interrogare i testi selezionando la L1 dell’apprendente, 

za per una riflessione sistemica sulla natura e sulle possibili cause degli errori, 
non necessariamente attribuibili a fenomeni di interferenza linguistica.

15 <www.cambridge.org/elt/corpus/learner_corpus>.
16 <www.pearsonlongman.com/dictionaries/corpus/index.html/>.
17 <www.uclouvain.be/en-cecl-icle.html/>.
18 Il portale di ricerca, all’indirizzo <www.valico.org>, consente di acce-

dere al learner corpus VALICO (Varietà Apprendimento Lingua Italiana Cor-
pus Online) e presenta attività destinate alla formazione degli insegnanti e 
all’autoapprendimento per studenti di italiano come lingua straniera. 
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l’anno di studio della lingua italiana, la conoscenza di altre lingue 
e i contatti con l’italiano, in modo tale da poter individuare facil-
mente il profilo sociolinguistico degli allievi, oltre che la tipolo-
gia degli errori più frequenti. Inoltre, l’etichettatura dei testi per 
parti del discorso, li rende interrogabili anche su intere sequenze 
sintattiche e non solo per singoli lessemi, come nel caso di inda-
gini eseguite sugli errori nell’uso del tempo imperfetto in produ-
zioni scritte di un gruppo di studenti germanofoni (Corino 2009), 
con la possibilità di uno studio cross-linguistico di tale errore, ri-
petendo la medesima interrogazione in un sub-corpus di appren-
denti aventi una diversa lingua madre. 

Invece, agli studenti italofoni, impegnati in un corso universi-
tario di glottodidattica e quindi futuri operatori nel campo dell’in-
segnamento linguistico, è stata data la possibilità di consultare il 
corpus e di prendere parte attiva alla sua compilazione, potendo 
sperimentare direttamente, durante i lavori, l’erroneità di talune 
convinzioni. In un primo momento i corsisti ritenevano che il 
contrasto con la lingua madre potesse rappresentare la principale 
fonte d’errore, mentre successivamente hanno potuto constatare 
la ricorrenza delle stesse tipologie d’errore a prescindere dalla L1 
dei discenti, congiuntamente al verificarsi di errori che gli alunni 
“riconoscono agevolmente […], ma che in situazione di produzio-
ne continuano a fare anche a livelli molto alti di apprendimento” 
(Corino, Marello 2009a: 280). 

Ad alcuni studenti della Facoltà di Lingue e Letterature Stra-
niere dell’Università di Torino è stato poi chiesto di esaminare 
dei testi di VALICO scritti da apprendenti francofoni, ispanofoni 
e anglofoni. Il loro compito consisteva nello scegliere un numero 
di enunciati con errori frequenti per l’ideazione di esercizi a scel-
ta multipla, utilizzando proprio gli errori individuati nel corpus 
per costruire i distrattori (ossia le risposte sbagliate) dei multiple 
choice test. Questi ultimi, infatti, possono essere utilizzati come 
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punto di partenza per una riflessione metalinguistica altamente 
formativa che coinvolga in plenum la classe, mediante la ricostru-
zione dell’ipotesi scorretta in merito ad un determinato fenomeno 
lessicale o sintattico nell’interlingua del discente (Colombo 
2009).  
 

3.2. Attività glottodidattiche web-based 
 
Oltre alla consultazione mirata ed efficace dei dizionari e dei cor-
pora on line, è possibile concorrere al potenziamento della digital 
literacy degli allievi mediante diversi tipi di attività glottodidatti-
che web-based che tengano conto della complessità del reperi-
mento di informazioni in Internet. Tali compiti svilupperanno non 
solo le strategie di reading comprehension e di produzione dei te-
sti (orali e scritti) in lingua straniera, ma anche le strategie per la 
digital reading, sfruttando nel contempo sia la dimensione coope-
rativa, sia la possibilità di personalizzare i percorsi sulla base de-
gli interessi e delle motivazioni personali. 

La ricchezza dei contenuti autentici reperibili nel web, può 
tuttavia comportare per i discenti una difficoltà connessa al livel-
lo delle conoscenze necessarie per la fruizione dei testi, come pu-
re alle abilità di navigazione determinate dalla natura del suppor-
to, pertanto, concordiamo con Pozzo (2008: 61) che sconsiglia di 
usare il web in modo immersivo e non pianificato, affermando, di 
contro, la necessità di 

 
[…] muoversi all’interno di un solido quadro di riferimento teorico 
che chiarisca scopi, processi, strategie e competenze attivate, solle-
citando soprattutto i processi cognitivi superiori che in una naviga-
zione in rete spontanea potrebbero non essere attivati senza la me-
diazione dell’insegnante, predisponendo compiti mirati.  
 



Capitolo III 

122 

Proponiamo qui di seguito, quindi, alcune web activities, os-
sia dei task finalizzati all’apprendimento linguistico, basati sulla 
capacità di negoziazione di un intero gruppo di ricerca che, lavo-
rando in maniera collaborativa, giunge alla soluzione del compito 
assegnato, attuando complesse strategie di problem-solving nel 
quadro di un approccio didattico di tipo costruttivista (Ferrari 
2008; Nardon-Schmid, Cipriano 2010; Nardon-Schmid 2011).  
 

3.2.1. WebQuest  
 
Dalla seconda metà degli anni Novanta si è sviluppata una tipolo-
gia di task linguistico chiamata WebQuest e definita da Bernie 
Dodge (1995:1) come una “inquiry-oriented activity in which 
some or all the information that learners interact with comes from 
resources on the web”. Tale compito è articolato in diverse fasi, 
secondo una struttura pressoché fissa che viene fornita agli stu-
denti nell’apposito blog o sito web creato dal docente, il quale 
mette a disposizione anche diversi materiali di riferimento e di 
consultazione, selezionati in base alle finalità educative persegui-
te. 

Secondo il modello proposto da Dodge (ibid.: 2) nell’ambito 
della didattica dell’English as Foreign Language, i WebQuest 
presentano la seguente struttura: 
 

1) un’introduzione che stabilisce il contesto e fornisce le 
background information, come illustrato nello screenshot re-
lativo ad un WebQuest di un docente di lingua inglese (Fig. 
19), che propone ai suoi studenti (tedescofoni) di elaborare 
una brochure ed una presentazione PowerPoint su un itinera-
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rio turistico in Australia19, mettendo a disposizione, già nella 
sessione introduttiva, alcune opere di riferimento mediante 
dei link;  

 
 

 
 

Fig. 19 – La pagina introduttiva di un WebQuest sull’Australia 

 
2) le istruzioni del task, come illu  strato nella schermata rife-
rita ad un WebQuest (Fig. 20) riguardante il concetto di pro-
paganda politica nel romanzo di Animal Farm di George Or-
well (1945), sul quale gli alunni dovranno realizzare una pre-
sentazione PowePoint che contenga riflessioni di carattere 
generale ed esempi tratti dalla realtà; 

 

19 <http://questgarden.com/54/38/3/071117033846/index.htm>.
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Fig. 20 –  La pagina del task di un WebQuest su “Animal Farm” 
 

3) un set di risorse informative che costituiscono il punto di 
partenza della ricerca, come documenti on line, esperti contat-
tabili via e-mail, banche dati, enciclopedie e così via; 

 
4) una descrizione dettagliata del processo, con le fasi da esple-
tare per il completamento del compito; 

 
5) una guida su come organizzare le informazioni ottenute 
(negli esempi sopra riportati è stato chiesto esplicitamente 
agli studenti di elaborare un dépliant turistico o una presenta-
zione PowerPoint, ma altri task possono prevedere un’orga-
nizzazione diversa dei contenuti, prevedendo l’elaborazione 
di schemi, diagrammi, ecc.); 

 
6) una conclusione che puntualizzi le finalità del compito, ri-
cordando ai discenti quanto hanno appreso, incoraggiandoli 
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ad ulteriori approfondimenti e collegamenti con le proprie 
esperienze (Fig. 21); 

 
 

 
 
Fig. 21 – Fase conclusiva del WebQuest sul romanzo “Animal Farm”  

 
7) i criteri di valutazione: in nome di un’assoluta trasparenza 
del processo di verifica, gli allievi conoscono, prima ancora 
di iniziare il progetto, quali aspetti saranno valutati dall’inse-
gnante, che mette a loro disposizione una dettagliata griglia 
valutativa20.  

 
I WebQuest si rivelano, pertanto, un teaching tool alquanto 

flessibile, poiché offrono al docente la possibilità di far esercitare 
gli alunni nella comprensione e/o nella produzione di un’ampia 
varietà di generi testuali, guidando il loro itinerario conoscitivo 

20 Nel portale Questgarden gli insegnanti possono consultare gratuitamen-
te numerosi esempi di WebQuest, con le relative griglie valutative, cfr. 
<http://questgarden.com/>.
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attraverso una lista di link per accedere alla consultazione di do-
cumenti opportunamente selezionati in base alle competenze lin-
guistiche della classe. Da un lato, verrà acquisità una sempre 
maggiore consapevolezza cross-culturale delle convenzioni te-
stuali e, dall’altro, gli studenti perfezioneranno o acquisiranno ex 
novo una serie di conoscenze tecnico-procedurali applicabili allo 
studio delle altre discipline.  

 

3.2.2. Web tutorial per la didattica linguistica in ambito universi-
tario  
 
Non solo in ambito scolastico, ma anche nel contesto educativo 
universitario, l’insegnamento delle lingue si sta progressivamente 
orientando verso il web-based teaching (WBT) nelle varie forme 
di apprendimento a distanza dell’e-learning, come pure nell’inte-
grazione di pratiche didattiche tradizionali con applicazioni e ma-
teriali tratti dalla rete. In entrambi i casi il passaggio da una di-
dassi accademica frontale, basata essenzialmente sulle lezioni in 
presenza e sui libri di testo, ad una che sfrutta le potenzialità inte-
rattive e multimediali del web, non si realizza mediante un mero 
processo sostitutivo/integrativo dei materiali utilizzati, ma pre-
sume una riorganizzazione dell’insieme dei contenuti disciplinari, 
comportando mutamenti anche nelle modalità di interazione tra i 
soggetti coinvolti.  

La complessità di tale passaggio richiede la progettazione di 
moduli d’insegnamento alquanto articolati e sviluppati in 
un’ottica interdisciplinare, come pure implica l’attuazione di veri-
fiche periodiche dei suddetti moduli in rapporto all’efficacia di-
dattica e alle esigenze formative specifiche dei vari percorsi di 
studio. Anche gli Atenei italiani hanno avviato sperimentazioni in 
tal senso, come per i corsi di fonetica e fonologia che prevedono 
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momenti comuni con quelli di pronuncia relativamente ad una 
particolare lingua straniera, ad esempio in collaborazione con il 
docente di lingua e traduzione inglese, nella prospettiva di una 
“formazione che mira sia a trasmettere contenuti sia ad addestrare 
abilità sensoriali e comunicative, in breve un modo differente di 
«imparare ad imparare»” (Di Sparti 2002: 152). 

In alcuni istituti universitari esteri sono attivati, da oltre un 
decennio, corsi che integrano le lezioni tradizionali con risorse 
ipermediali (testi, video delle lezioni, presentazioni PowerPoint) 
e di carattere tutoriale, messe a disposizione degli studenti che 
possono usufruirne in ogni momento dal proprio pc. Sempre 
nell’ambito della ricerca fonetica sono stati progettati numerosi 
web tutorial interattivi con esercizi per l’autoaddestramento, uni-
tamente a schede introduttive relative a diversi temi: International 
Phonetic Alphabet (IPA), trascrizione fonetica, spettrogrammi, 
fonetica articolatoria e anatomia dell’apparato fonatorio, acustica, 
prosodia, ecc. 

Il canale multimediale contribuisce a chiarire la spiegazione 
con il supporto dell’illustrazione visiva, soprattutto per le aree 
anatomo-fisiologiche dell’apparato orale e con i file audio per la 
descrizione e la trascrizione dei fonemi, comportando quindi un 
diretto vantaggio nell’apprendimento articolatorio dei suoni. 

Dal portale del Dipartimento di Fonetica e Linguistica della 
University College di Londra (UCL)21 si può accedere a numerosi 
tutorial gratuiti, tra i quali segnaliamo: 

 
- Voicing Basics, per un’introduzione sul concetto di sonoriz-
zazione delle consonanti; 
- Plosives Basics, incentrato sulle nozioni basilari circa 
l’articolazione delle plosive; 

21 <http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/tutorials.html>.
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- Plosives (VOT and aspiration), concernente l’aspirazione e 
la sonorizzazione delle plosive; 
- Online Intonation, contenente esercitazioni teorico-pratiche 
sull’associazione del suono di uno schema intonazionale con 
un sistema di notazione intonazionale comunemente usato per 
la lingua inglese; 
- Phonetic Flash, consistente in una raccolta di esercizi per 
migliorare la propria conoscenza relativamente ai simboli fo-
netici dell’IPA; 
- Loudness, per un’esaustiva introduzione sulla percezione 
dell’intensità dei suoni; 
- Pitch, riguardante le nostre sensazioni del tono dei suoni, in 
base a diversi fattori dall’intensità al timbro, ecc. (Fig. 22). 
 

 
 

   Fig. 22 – Schermata di un web tutorial del London University College 
 
 
Da questo portale, inoltre, è possibile accedere anche a 

WTUTOR, un software autore per la realizzazione di web tutorial 
con una struttura simile a quelli sopraelencati, in modo tale da 
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creare lezioni interattive disponibili on line. Il programma, con-
sultabile tramite qualsiasi browser permette di inserire materiali 
multimediali e questionari utilizzando un comune programma di 
scrittura in combinazione con dei tool scaricabili gratuitamente 
(Fig. 23).  

 
 

 
 

Fig. 23 – Schermata dell’authoring software WTUTOR 
 
È strutturato in maniera tale che alla fine di ogni pagina si 

possa inserire un quiz, al quale lo studente deve rispondere per 
poter proseguire nella lettura delle sezioni (in caso di feedback 
negativo si potrà scegliere se ripetere l’esercizio oppure continua-
re). Alla fine della consultazione il sistema avrà registrato i vari 
risultati e potrà mostrare un resoconto del punteggio ottenuto, e-
videnziando quindi le eventuali lacune da colmare. Si può anche 
inserire un apposito spazio per le annotazioni dei discenti che si 
visualizzano alla fine del percorso, congiuntamente alle risposte 
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dei vari quiz ed alle singole schede introduttive. Tutto il materiale 
può essere salvato in un unico file e stampato. 

Anche nel contesto educativo post-scolastico quindi l’integra-
zione delle lezioni tradizionali con gli strumenti del WBT condu-
ce a una maggiore autonomia nella composizione delle modulari-
tà formative e di conseguenza ad un’individualizzazione dell’atti-
vità didattica, in conformità agli interessi scientifici, nonché agli 
stili cognitivi e ai diversi ritmi di apprendimento dei singoli stu-
denti. Nei web tutorial è infatti possibile inserire link per colle-
gamenti a speech corpora multimediali di testi orali autentici, uti-
lizzabili tra l’altro per la disamina contrastiva delle varietà diato-
piche della pronuncia nella lingua di specializzazione.  

Inoltre si possono inserire delle link list per accedere diretta-
mente ad una serie di portali, opportunamente selezionati dal do-
cente, facenti riferimento ad importanti istituzioni accademiche, 
quali il Dipartimento di linguistica e fonetica dell’Università 
dell’Iowa che offre schede interattive per la descrizione dei fo-
nemi della lingua inglese (american english), di quella spagnola e 
di quella tedesca22.  

Mediante opportune attività di ricerca sui siti specializzati, i 
discenti verranno guidati nella ricerca, nella valutazione e nell’or-
ganizzazione delle conoscenze, acquisendo, oltre ai rudimenti di-
sciplinari, un’introduzione al Knowledge Management23 nell’am-

22 <http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/>.
23 La locuzione Knowledge Management (Nonaka 1991) designa il com-

plesso tema della gestione della conoscenza ed attiene contemporaneamente 
sia alle capacità di acquisire i saperi rilevanti per un dato problema, sia 
all’insieme di strategie e metodi per identificare, raccogliere, manipolare, con-
servare ed erogare tali conoscenze per la soluzione di problemi ai membri di 
un’organizzazione, come ad esempio i dipendenti di un’azienda, gli utenti di 
una biblioteca, gli studenti di un corso, ecc. (Capitani 2006). Il Knowledge 
Management si articola in cinque processi principali: 1. l’acquisizione della 
conoscenza, raccogliendo le competenze degli esperti, operando inferenze, 
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bito delle agenzie informative della rete (Brandl 2002, Di Sparti 
2002).  

 
 

3.2.3. Web-based teaching e architetture semantiche dell’infor-
mazione  
 
La riflessione sulle risorse per la didattica linguistica presenti nel-
la rete e sul necessario potenziamento della digital literacy negli 
studenti, al fine di migliorare il processo di reperimento delle in-
formazioni, è strettamente connessa al tema dei modelli di descri-
zione dei documenti on line, modelli che hanno subito delle con-
sistenti trasformazioni nel corso delle fasi evolutive del web stesso. 

I primi sistemi di classificazione del cosiddetto web 1.0 tendo-
no ad assimilare l’etichettatura degli ipertesti a quella delle tasso-
nomie della biblioteconomia, per cui la struttura informatica do-
minante è costituita dalle directory web, ovvero delle raccolte or-
dinate di risorse classificate gerarchicamente che assegnano ad 
ogni documento una sorta di collocazione codificata, proprio co-
me negli schedari delle biblioteche (con l’indicazione del reparto, 
dello scaffale, del numero e così via). Il termine che identifica ta-
le procedura è metadato, vale a dire “un’informazione strutturata 
che descrive, illustra, colloca oppure facilita il reperimento, l’uso 

o la gestione di una risorsa informativa” (NISO 2004: 1; trad. it. 
nostra)24. 

ecc.; 2. la rappresentazione della conoscenza acquisita; 3. l’elaborazione della 
conoscenza, manipolando quanto già appreso per metterlo in relazione con ul-
teriori contenuti; 4. la condivisione della conoscenza mediante la ricerca di re-
gole che soddisfano l’interrogazione (query) dell’utente; 5. l’utilizzo della co-
noscenza per risolvere il problema contingente (Signore, 2003).  

24 La NISO (National Information Standards Organization) è l’organiz-
zazione nazionale statunitense per la definizione degli standard delle informa-
zioni digitali, cfr. <www.niso.org>.
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A partire dalla metà degli anni Novanta, di fatto, i siti web e i 
motori di ricerca costituiscono gli elementi fondamentali dell’espe-
rienza dell’utente di Internet, concepita come un’immensa bibliote-
ca per il reperimento di informazioni e la fruizione di ipermedia, 
costruita “per la diffusione unidirezionale di contenuti” (Bonaiuti 

2006: 19). Allo stesso modo l’istruzione in rete, tipica dell’e-
learning di prima generazione, avveniva in maniera trasmissiva e 
gli apprendenti erano visti come contenitori da riempire (Beraldo 
2008). 

Le successive applicazioni del web 2.0., invece, hanno intro-
dotto nuove tecnologie partecipative, quali i blog e i wiki (§ 1.3.1.), 
i social bookmarking, ecc., conducendo ad una partecipazione at-
tiva dei fruitori alla costruzione dei documenti pubblicati e, so-
prattutto, alla classificazione dei contenuti. Ad una tassonomia ri-
gidamente articolata subentrano metodi di descrizione collabora-
tivi, che definiscono un oggetto non più secondo categorie stan-
dardizzate e astratte, ma sulla base di caratteristiche attribuite da-
gli utenti stessi. In un siffatto contesto la struttura dominante nel-
la descrizione delle risorse è rappresentata dalla tag cloud (nuvola 
di tag), che mostra le etichette più popolari applicate dagli utenti 
in un dato campo25. 

Quasi in contemporanea con la seconda fase del web, si assi-
ste ad una nuova evoluzione volta al potenziamento delle tecno-
logie, rese capaci di contribuire alla costruzione e alla condivisio-
ne della conoscenza, ossia capaci di mettere in connessione i con-
tenuti attraverso ricerche e analisi automatiche basate sul signifi-
cato. Per queste ragioni il terzo periodo viene denominato “se-
mantic web” (Berners-Lee, Hendler, Lassila 2001) e si caratteriz-
za per lo studio degli agenti intelligenti26 e dei motori di ricerca 

25 L’immagine raffigurata nella copertina del presente volume rappresenta 
una tag cloud.  

26 Gli agenti intelligenti (o smart agent) sono dei programmi che svolgo-
no una precisa attività senza che l’utente debba essere fisicamente presente, 
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semantici, funzionanti non in base ai parametri di frequenza di un 
termine nel testo, ma fondati sull’analisi del significato del testo e 
dei campi semantici a cui quest’ultimo si riferisce. L’elemento 
costitutivo di tali processi è rappresentato dalle ontologie27, le 
quali descrivono i singoli campi della conoscenza in termini di 
classe e di proprietà attribuibili ai vari oggetti.  

In sintesi, emergono due direzioni principali, l’una tendente 
all’automatizzazione del processo di etichettatura delle informa-
zioni (o marcatura, dall’inglese mark up), l’altra orientata ad una 
procedura più dinamica, interattiva e collaborativa (Berners-Lee, 
Shadbolt, Hall 2006), che ha portato alla strutturazione dei dati 
non più mediante ontologie, ma sotto forma di linked data, i nuo-
vi elementi portanti del web semantico (Bizer, Heath, Berners-
Lee 2009)28. La ricerca scientifica sta ancora vagliando i limiti e i 
vantaggi dei suddetti modelli di catalogazione e descrizione delle 
risorse, in relazione alle possibili implicazioni sul piano educati-
vo-formativo (Fini, Vanni 2004; Koper 2004, Bonaiuti 2006) e 
glottodidattico (Rossini Favretti 2005, Torsani 2011). Tuttavia re-

come eseguire periodicamente una ricerca nel web per il riperimento di infor-
mazioni rilevanti oppure tenere aggiornato l’utente, in merito agli aggiorna-
menti di un determinato sito. 

27 Nella ricerca del Computer and Information Science e in particolar mo-
do in domini come l’ingegneria della conoscenza, dell’elaborazione del lin-
guaggio naturale e del knowledge management, il termine “ontologia” designa 
un’esplicitazione formale di un determinato campo dello scibile umano (Gua-
rino, Welty 2000). Essa indica la creazione di una tassonomia di riferimento, 
da formulare con una determinata sintassi e per mezzo di definizioni accettate, 
al fine di poter essere condivisa da diversi team di sviluppatori ed utenti. Gua-
rino la descrive come un artefatto ingegneristico, costruito con uno specifico 
vocabolario usato per illustrare una certa realtà, più un insieme di assunzioni 
esplicite sul significato inteso delle parole del vocabolario (Guarino 1998: 4). 

28 Il modello linked data predispone i dati alla relazione e dunque 
all’interoperabilità, rendendoli collegati tra loro e condivisibili “tramite i me-
tadati che permettono di ricondurli a schemi concettuali semantici comuni”, 
espressi nel linguaggio RDF (Sinibaldi, Buongiorno 2012: 143).
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sta indubbia l’opportunità offerta dalle tecnologie del semantic 
web per il perfezionamento dei contenuti didattici tramite la pos-
sibilità di annotazione, la descrizione con i metadati29, la condivi-
sione del contenuto con gli utenti interessati e soprattutto la certi-
ficazione della fonte, indispensabile nella scelta delle risorse di-
dattiche impiegate (Nilsson 2001, Petrucco 2003).  

 

3.3. Didattica della traduzione e digital informational compe-
tence  
 
Da alcuni decenni linguisti applicati e studiosi dei Translation 
Studies hanno elaborato modelli teorico-descrittivi sulla compe-
tenza traduttiva, spesso corredati di proposte operative al fine di 
potenziarne lo sviluppo in sede didattica (Nord 1997; PACTE 
2000, 2003). Il dibattito scientifico è tuttavia ancora in atto e la 
ricerca non è giunta ad una denominazione condivisa, come di-
mostra la coesistenza di diversi termini nella letteratura critica, 
quali translational competence (Toury 1995, Chesterman 1997, 
Pym 2003), translation abilities e translation skills (Lowe 1987, 
Wills 1996), transfer competence (Nord 2005) e così via.  

Pur nella eterogeneità delle prospettive metodologiche adot-
tate, si è comunque affermata una visione del processo traduttivo 
quale complesso atto di mediazione linguistico-culturale, a cui 
corrispondono definizioni di competenza traduttiva30 altrettanto 

29 Nell’ambito del social bookmarking tale descrizione dei metadati sa-
rebbe effettuabile sia da parte degli autori che dei fruitori, a differenza di quan-
to invece avviene nelle directory web gerarchizzate (Infante 2006).

30 Pym (2003: 489) ha elaborato una descrizione relativamente sintetica 
della translational competence, costituita essenzialmente da due capacità: 1. 
essere in grado di generare diversi testi d’arrivo acccettabili per un unico testo 
di partenza; 2. essere in grado di optare per una sola di queste varianti prodot-
te, con rapidità e sicurezza in base ad uno scopo e ad un destinatario specifico. 



Risorse del web e digital literacy per la didattica 

135 

complesse e articolate. Ad esempio, nel modello olistico elabora-
to dal gruppo PACTE (Process of the Acquisition of Translation 
Competence and Evaluation) dell’Università Autonoma di Bar-
cellona, la competenza traduttiva si compone di cinque sottocom-
petenze, tra loro profondamente interrelate, congiuntamente ad un 
sesto fattore, costituito dalle componenti di ordine psico-
fisiologico (Fig. 24): 

 
 

                      
 

Fig. 24 – Modello olistico della competenza traduttiva (PACTE ) 
 

A questa breve descrizione Pym aggiunge che il corretto svolgimento della 
professione di traduttore implica l’acquisizione di numerosi altri saperi (retori-
co-grammaticali, informatici, ecc.), i quali però non rappresentano un tratto di-
stintivo ed esclusivo del traduttore, poiché potrebbero riferirsi anche ad altri 
profili professionali.
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1) la sottocompetenza bilingue, di carattere prevalentemente 
“procedurale”, intesa come la conoscenza a livello grammati-
cale, lessicale, testuale, sociolinguistico e pragmatico dei due 
codici coinvolti; 

2) la sottocompetenza extra-linguistica, di tipo essenzialmente 
“dichiarativo”31, riferita alla conoscenza enciclopedica, tema-
tica (cioè riguardante l’argomento di cui tratta il testo di par-
tenza) e bi-culturale; 
 

3) la sottocompetenza relativa alle conoscenze sulla traduzio-
ne, concepita come l’insieme delle conoscenze di tipo proce-
durale, in ordine agli approcci metodologici e agli aspetti del-
la pratica professionale;  

  
4) la sottocompentenza strumentale, attinente alle conoscenze 
procedurali per la documentazione (in particolar modo nel 
web) e per l’applicazione delle TIC al processo traduttivo; 

 
5) la sottocompetenza strategica, tesa ad integrare le altre 
competenze a garanzia sia dell’efficacia del processo tradutti-
vo nel suo insieme, sia della risoluzione dei problemi incon-
trati (essa governa cioè la pianificazione del progetto stabilito, 
la selezione del metodo più adeguato e il confronto, in corso 
d’opera, tra i risultati parziali ottenuti e gli obiettivi prefissati);  
 

31 La distinzione tra “conoscenza procedurale” e “conoscenza dichiarati-
va” è stata elaborata nell’ambito della psicologia cognitiva in merito alle mo-
dalità di rappresentazione della conoscenza (Anderson 1976, 1983). Per gli 
scopi del presente lavoro, ci limitiamo a ricordare che secondo tali teorie esi-
sterebbero due diversi tipi di conoscenze: quelle “dichiarative”, esprimibili con 
asserzioni vere o false (cioè ‘conoscere che’), e quelle “procedurali”, le quali 
presiedono all’esecuzione di un determinato compito (ossia ‘conoscere come’).



Risorse del web e digital literacy per la didattica 

137 

6) le componenti fisio-psicologiche, costituite da quelle di or-
dine cognitivo (la memoria, la percezione, l’attenzione, 
l’emozione, ecc.) e da ulteriori componenti di tipo attitudina-
le, ad esempio la curiosità intellettuale, la perseveranza,  il ri-
gore e così via (PACTE 2003, Hurtado Albir 2007). 

 
Per gli scopi della presente indagine non intendiamo soffer-

marci sulle singole componenti del succitato modello, mentre ci 
preme rivolgere l’attenzione alla quarta sub-competence, qui inte-
sa nella sua duplice valenza di: 

 
- abilità di gestione delle risorse tecnologiche per la tradu-
zione, che tratteremo diffusamente nel § 4.2.; 
 

- capacità di reperire e di organizzare le informazioni nella 
delicata fase di documentazione, intesa come “competenza 
informativa” – secondo la terminologia adottata da altri stu-
diosi (Vienne 2000, Shreve 2002, Pym 2003). 
 
I ricercatori del gruppo PACTE collocano la competenza 

strumentale tra le “componenti-chiave” specifiche della transla-
tion competence, a fronte degli esiti di alcune inchieste, dalle qua-
li si evince che il possesso della instrumental sub-competence  
rappresenta una caratteristica distintiva dei traduttori professioni-
sti, mentre ne sono sostanzialmente sprovvisti quelli non profes-
sionisti (PACTE 2005, 2009).  

 

3.3.1. La sottocompetenza strumentale  
 

Studi empirici sono stati avviati recentemente nel contesto della 
didattica della traduzione, con l’intento di indagare le modalità 
d’impiego delle TIC per la documentazione e per l’approfondi-
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mento delle conoscenze fattuali e terminologiche relative all’ar-
gomento del compito traduttivo assegnato. Queste ricerche ven-
gono per lo più condotte integrando metodi d’indagine tradiziona-
li, ossia basati sulla stesura di protocolli e sulla raccolta di inter-
viste, con tecniche di osservazione più moderne e sofisticate, qua-
li l’eye-tracking32 (O’Brien 2007; Alves, Vale 2009).  

Nonostante anche in ambito italiano i docenti dei Corsi per 
Interpreti e Traduttori (post-scolastici e universitari) abbiano o-
ramai da tempo rilevato le scarse abilità di information retrieval 
dei nostri studenti (Zanettin, Bernardini, Stewart 2003), raramen-
te viene contemplato tra gli obiettivi curricolari lo sviluppo della 
instrumental sub-competence, il cui valore formativo è di indub-
bia rilevanza, non da ultimo nell’ottica del long life learning. Studi 

condotti nell’ambito della traduzione specializzata attestano, in-
fatti, che persino i traduttori più esperti impiegano ben il 30% del 
tempo necessario per l’esecuzione di un incarico traduttivo in at-
tività di documentazione (Mayoral Alensio 1997/1998). 

Inoltre riteniamo altamente proficuo lo svolgimento di eser-
citazioni mirate allo sviluppo di questa sottocompetenza anche 
nei programmi dei corsi di “Lingua e traduzione” per gli studenti 
di Lingue e Letterature Straniere. Cercando di colmare le proprie 
lacune conoscitive in merito all’argomento di cui tratta il testo di 
partenza mediante attività guidate, l’allievo concorrerà al poten-
ziamento contestuale di abilità procedurali e trasversali di vasta 
applicazione, di tipo: 

32 Le applicazioni tecnologiche dell’eye-tracking, inizialmente progettate 
per scopi clinici, consentono di registrare ed analizzare i movimenti oculari 
compiuti dal soggetto mentre guarda le immagini di uno schermo e vengono 
utilizzate in diversi settori, dalla programmazione e progettazione dei siti web 
allo studio delle campagne pubblicitarie, ecc. Per una rassegna sulle imple-
mentazioni nell’ambito del translator training, cfr. Göpferich, Jakobsen, Mees 
(2008).
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a) tecnologico-professionale, facendo pratica delle principali 
applicazioni informatiche sia on line che off line per il Com-
puter Assisted Translation, oltre che dei cosiddetti strumenti 
per la consultazione dei corpora e per la gestione della ter-
minologia, quali i Translation memory software, i programmi 
per la concordanza e la creazione delle liste di parole; 
 
b) tecnologico-informativo, acquisendo fondamentali know 
how per la consultazione di documenti pubblicati on line, per 
l’utilizzo dei filtri per i motori di ricerca, delle banche dati, 
degli archivi terminologici, ecc. 
 
Riservandoci di descrivere più dettagliatamente le suddette 

abilità nei paragrafi a seguire, ci preme intanto sottolineare che il 
perfezionamento della instrumental sub-competence comporta 
l’acquisizione di nozioni nella lingua-cultura madre e in quella 
straniera, a livello concettuale, lessicale-terminologico, come pu-
re pragmatico e stilistico, ossia in ordine alle convenzioni del ge-
nere testuale e della microlingua scientifico-professionale, in cui 
è stato scritto il testo di partenza (TP) e per cui è destinato quello 
di arrivo (TA).  

Le attività di documentazione implicano in realtà la lettura di 
numerosi testi autentici, ma qualora la ricerca avvenisse utiliz-
zando le risorse della rete, sarebbe ad ogni modo preferibile abi-
tuare gradualmente gli studenti, coinvolgendoli in attività guidate 
dal docente o dal lettore madrelingua, entrambi in grado di sele-
zionare efficacemente un elenco di fonti (archivi, articoli acca-
demici, ecc.) utili nel settore in oggetto. È infatti opportuno pro-
porre agli apprendenti una raccolta di testi omogenei tra loro dal 
punto di vista sia contenutistico sia delle caratteristiche del gene-
re, sempre tenendo conto della macrostrategia traduttiva fissata in 
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precedenza, a cui poi attenersi evitando una ricerca dispersiva nel 
web. In tal modo si procederà al potenziamento della digital in-
formational competence, affinché i discenti possano un domani 
reperire informazioni “always bearing in mind the clients’ needs 
together with the aims and functions of the translation, so that the 
final rendering is in agreement with both the source text and the 
target system” (Pinto, Sales 2008: 427). 

 

3.3.2. I filtri per i motori di ricerca e i forum per traduttori  
 
La fase preparatoria che precede ogni attività traduttiva consiste 
nel documentarsi sul tema del testo di partenza, mediante le risor-
se linguistiche tradizionali (dizionari, glossari, banche dati), come 
pure utilizzando manuali di consultazione della materia in ogget-
to, i quali vengono generalmente usati per raggiungere una mag-
giore comprensione dei contenuti del testo fonte. L’utilizzo inve-
ce dei testi paralleli33, sia nella lingua di partenza (LP) che in 
quella d’arrivo (LA), fornirà una maggiore conoscenza sulle con-
venzioni testuali del genere, oltre che sugli usi particolari della 
microlingua scientifico-professionale in cui è redatto il TP.  

Il vantaggio di accedere immediatamente ad una cospicua 
quantità di documenti già disponibili in formato digitale rappre-
senta una delle principali motivazioni per l’uso del web al posto 
delle tradizionali fonti cartacee, sebbene i requisiti delle informa-
zioni reperite in rete non presentino gli stessi standard di qualità 

33 In questo caso si intende per testo parallelo un testo in lingua d’arrivo 
che può appartenere allo stesso genere testuale del TP oppure che condivide 
con quest’ultimo l’argomento affrontato. Dalla lettura dei testi paralleli il tra-
duttore estrae quindi gli usi linguistici propri del genere, le conoscenze temati-
che e la terminologia necessari per eseguire il compito traduttivo. Esiste poi 
un’ulteriore accezione di testo parallelo, inteso cioè come testo appartenente 
ad un corpus parallelo; cfr. Delisle, Lee-Jahnke, Cormier (1999 [2002: 140]).
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delle pubblicazioni editoriali, vagliate da comitati scientifico-
redazionali. In aggiunta a ciò, gli studenti pensano di poter risol-
vere le questioni traduttive consultando direttamente i motori di 
ricerca e correndo in tal modo il rischio di attuare una infinita do-
cumentation strategy, allettati dall’enorme quantità di testi imme-
diatamente disponibili. 

Spesso i discenti non si rendono neppure conto che un docu-
mento reperito in precedenza potrebbe contenere ulteriori solu-
zioni e preferiscono, invece, condurre una sorta di ricerca parcel-
lizzata e disorganizzata, per cui “every new solution found may 
come from a context that has very little in common with the con-
text from which earlier solutions come” (Sánchez-Gijón 2009: 
114).  

Si può ovviare a taluni dei suddetti inconvenienti ricorrendo 
ai filtri di ricerca automatizzati, che combinano in modo mirato 
gli operatori e le parole chiave, al fine di indirizzare la ricerca 
verso fonti informative utili per gli scopi traduttivi o per le inda-
gini terminologiche (Riediger 2009, D’Angelo in stampa). Tra 
questi segnaliamo il portale Term-minator34, uno strumento che 
amplia le potenzialità di Google mediante un menù a scorrimento 
in cui è possibile definire con maggior precisione la tipologia del 
documento richiesto, come mostra lo screenshot riportato nella 
pagina seguente (Fig. 25). 

 
 

34 <http://www.term-minator.it>.
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Fig. 25 – Schermata del filtro di ricerca Term-minator 
 
 

Supponiamo che nel task traduttivo gli allievi abbiano come 
TP un documento di stato avanzamento lavori (SAL)35 per 
un’opera di restauro edilizio, da tradurre per conto di un architet-
to che sta restaurando un’antica casa di campagna in Toscana, 
acquistata da una coppia di inglesi. Molto verosimilmente i nostri 
studenti non possiederanno neanche in italiano una conoscenza 
approfondita del text-type in questione ed altrettanto verosimil-
mente per prima cosa interrogheranno Google per la voce stato 
avanzamento lavori, ottenendo oltre 5 milioni di risultati. Sele-

35 Per gli scopi del presente studio non intendiamo con questo termine po-
lirematico il resoconto tipico dei settori economici nell’ambito del project 
management quale principale strumento per la fase di monitoraggio e controllo 
di un qualsivoglia progetto, ma ci riferiamo al documento redatto dagli inge-
gneri, architetti e geometri per un progetto edilizio che attesta l’avvenuta ese-
cuzione di una certa quantità di lavoro (di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura) e 
l’importo ad esso relativo che il committente deve pagare all’azienda commis-
sionata.
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zionando dal menù del portale Term-minator il filtro “definizioni 
in italiano”, di contro, il numero dei link decresce sensibilmente 
(circa 830) e già dai primi documenti elencati si riescono ad elici-
tare importanti elementi del genere testuale sia a livello contenu-
tistico che in merito alla macro-struttura del testo.  

Il reperimento di documenti paralleli nella lingua target pre-
senta però già un enorme ostacolo poiché non è reperibile né nei 
dizionari cartacei, né in quelli on line la traduzione del suddetto 
termine polirematico, come neppure del relativo acronimo 
(SAL)36. Ricorrendo però ad un noto forum di discussione per 
traduttori (WordReference.com) si riesce a comprendere che la 
locuzione italiana corrisponde a due text-type alquanto distinti in 
inglese, ovvero il Progress Status Report (PSR) e l’Interim Payment 
Certificate (IPC). L’elicitazione del contextual focus (Hatim, Ma-
son 1990) nel testo di partenza porterà gli studenti ad optare per 
la seconda scelta, alla quale sono pervenuti interrogando WordRe-
ference e sfruttando la risposta fornita da un precedente utente, 
senza neanche doversi iscrivere. 

È quindi auspicabile programmare una serie di attività didat-
tiche che prevedano l’impiego di diversi forum per traduttori37, 
con la relativa iscrizione degli allievi in una o più comunità di 
traduttori in rete per far pratica di uno strumento sempre più indi-
spensabile, soprattutto nel campo della traduzione specializzata.  

36 Allo stato attuale della ricerca la locuzione stato avanzamento lavori, 
nell’accezione scelta per le finalità didattiche qui esposte, è stata rinvenuta 
all’interno di un unico glossario commerciale-finanziario on line, che però è 
interrogabile solamente dall’inglese verso l’italiano e che quindi non avrebbe 
potuto fornire direttamente la soluzione terminologica ad un traduttore italofo-
no, cfr. <www.bokorlang.com /journal/e_iglossary.htm>.

37 Tra questi segnaliamo in primo luogo il portale multilingue ProZ che 
offre diversi servizi per traduttori free lance, cfr. <http://ita.proz.com>.
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Lo svolgimento di tali attività dovrà comunque indurre i di-
scenti ad un uso moderato e particolarmente critico del suddetto 
translation tool, poiché usufruire dell’assistenza gratuita e relati-
vamente rapida dei colleghi già pervenuti alla risoluzione tradut-
tiva, come nell’esempio precedente, non è poi così scontato e un 
traduttore inesperto potrebbe invece imbattersi in risposte non 
appropriate al contextual focus (§ 4.3.1.).  
 
 



Capitolo IV 

Traduzione automatica e Computer Assisted Translation 
 

 

L’impiego consapevole e critico delle risorse del web per la tra-
duzione, dai corpora ai dizionari, dai motori di ricerca ai forum 
specializzati, cui si è fatto cenno nel capitolo precedente, rappre-
senta un’area della didattica della traduzione di rilevanza strategi-
ca per la qualificazione professionale dei futuri traduttori. Le esi-
genze del mercato impongono di tradurre in tempi brevissimi testi 
anche molto lunghi ed eterogenei, dal punto di vista del genere 
testuale e della microlingua scientifico-professionale, pertanto si 
rende indispensabile l’acquisizione di abilità tecnico-procedurali 
relative all’uso delle nuove tecnologie, determinanti nella fase di 
documentazione terminologica, di archiviazione e di recupero dei 
vari materiali. 

Gli aspetti didattico-formativi connessi alla pratica traduttiva 
sono stati indagati nell’ambito delle scienze del linguaggio, in 
particolar modo della linguistica testuale e di quella applicata più 
in generale, come pure nel settore disciplinare dei Translation 
Studies (TS), inizialmente nel ramo degli Applied Translation 
Studies1 e poi nel versante di ricerca dei Corpus-based Translation 

1 Sin dagli anni Settanta, la prima definizione dello statuto epistemologico 
dei Translation Studies attribuiva al versante degli Applied Translation Studies 
(ATS) l’indagine sugli aspetti prettamente didattici della traduzione (Holmes 
1972/1975), sebbene rilevanti acquisizioni dense di implicazioni per la forma-
zione professionale siano state raggiunte anche dal settore dei Descriptive 
Translation Studies (DTS). Gli studiosi afferenti a questo ambito hanno infatti 
individuato i vincoli (contraints) di ordine storico, assiologico, ideologico, 
ecc., vigenti negli specifici contesti socio-culturali e determinanti nella scelta 
delle soluzioni traduttive adottate nel testo d’arrivo (Lefevere 1985, Palumbo 
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Studies (CTS). In particolar modo quest’ultimo versante ha aperto 
nuove prospettive nell’applicazione dei text corpora per l’inse-
gnamento della traduzione, soprattutto in riferimento al perfezio-
namento di sottocompetenze traduttive fondamentali, come quella 
informativa o strumentale  (§ 3.3.1.).  

In ambito professionale, già a partire dagli anni Ottanta viene 
usata la locuzione translator’s workstation per indicare l’insieme 
degli strumenti informatici impiegati nell’esecuzione del lavoro 
traduttivo, comprendente sia software di tipo generico (i pro-
grammi di videoscrittura, i convertitori di file in formati diversi, 
ecc.), sia translator tool specifici. Tra questi esamineremo le tec-
nologie avanzate attinenti al settore della traduzione automatica 
(Machine Translation) e della traduzione assistita dal computer 
(Computer Assisted Translation), oltre ai software per la creazio-
ne di banche dati e di corpora ad hoc per finalità prevalentemente 
didattiche.  

 

4.1. La traduzione automatica  
 

Le crescenti esigenze traduttive di un’economia mondiale, nella 
quale si verifica quotidianamente lo scambio di un’immensa 
quantità di documenti tra comunità molto distanti tra loro lingui-
sticamente e culturalmente, hanno impresso un forte impulso agli 
studi sulla traduzione automatica, sin dalla prima metà del secolo 
scorso. Risalgono agli anni Trenta le prime progettazioni speri-
mentali per l’automatizzazione del processo traduttivo, ad opera 
dell’ingegnere russo Pëtr Smirnov-Trojanskij, ideatore di un si-

2010). Di conseguenza sembra che anche gli esiti della ricerca descrittiva dei 
DTS abbiano elaborato strumenti d’analisi impiegabili nel contesto didattico 
per lo sviluppo di una solida consapevolezza metaoperativa nei futuri traduttori 
(Ulrych 2011).
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stema basato sull’esperanto come interlingua (Hutchins, Somers 
1992), di cui però gli scienziati in Occidente sono venuti a cono-
scenza soltanto negli anni Cinquanta, quando oramai le idee di 
Trojanskij apparivano superate in vista delle evoluzioni tecnolo-
giche dei calcolatori.  

La data d’inizio degli studi sulla traduzione automatica viene 
fatta coincidere con l’anno di stesura del noto memorandum di 
Warren Weaver (1949/1955) intitolato “Translation”, nel quale 
l’allora direttore del Dipartimento di Scienze Naturali della Fon-
dazione Rockefeller espone la possibilità di affidare ad un calco-
latore elettronico l’attuazione del processo traduttivo. In realtà, 
già in una lettera del 1947 a Norbert Wiener, Weaver si riferisce 
alla propria esperienza crittografica nella decifrazione della co-
municazione nemica durante la Seconda Guerra Mondiale e a-
vanza l’ipotesi che il problema della traduzione sia riconducibile 
alla mera decodifica di un messaggio da un codice ad un altro, 
similmente all’interpretazione telegrafica dell’alfabeto Morse.  

Nel memorandum lo stesso Weaver ammette il carattere 
semplicistico della suddetta teoria, rivelatasi ad ogni modo fon-
damentale per le indagini successive, condotte inizialmente sulla 
traduzione parola-per-parola di brevi testi mediante glossari elet-
tronici bilingui (Richens, Booth 1955). I risultati ottenuti hanno 
da subito evidenziato le limitazioni della macchina, ragion per cui 
sin dal 1950 è stata proposta l’opportunità di affiancare alle ela-
borazioni del calcolatore l’intervento di un editor umano che a-
vrebbe dovuto compiere un lavoro di pre-editing, semplificando 
il testo originale, ed effettuare un post-editing, per revisionare e 
correggere il testo tradotto.  

In tali posizioni, difese dal sinologo Reifler (1950) in un noto 
saggio pubblicato in ciclostile, potremmo quindi ravvisare anche al-
cune anticipazioni della riflessione sul Computer Assisted Transla-
tion (CAT), sebbene la ricerca scientifica dagli anni Cinquanta fi-
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no alla metà degli anni Sessanta proceda, entusiasticamente e fi-
duciosamente, verso la completa automatizzazione dell’atto tra-
duttivo, come dimostra il rapido sorgere di gruppi di studio for-
mati da linguisti e ingegneri elettronici per la compilazione di di-
zionari automatici e per l’analisi del livello sintattico delle lingue, 
finalizzate alla programmazione dei calcolatori. Queste sperimen-
tazioni hanno posto le basi di un percorso scientifico che ha co-
nosciuto anche fasi di arresto e di scetticismo, ma che, soprattutto 
a partire dagli anni Novanta, ha registrato sviluppi decisivi in vir-
tù delle nuove implementazioni tecnologiche, le quali hanno aper-
to ulteriori scenari applicativi, dalla spoken-language Machine 
Translation alla traduzione automatica dei siti web, impensabili 
ai tempi delle prime elaborazioni progettuali2. 

4.1.1. Prime elaborazioni teoriche e implementazioni tecnologi-
che 
 
Nel 1954, presso la Georgetown University, viene realizzato il 
primo progetto di traduzione con un calcolatore elettronico (il 
modello 701 prodotto dalla IBM), costruito sulla base di 250 vo-
caboli e programmato per la traduzione di un numero limitato di 
frasi dalla lingua russa verso quella inglese. Nel contempo si co-
stituiscono negli Stati Uniti alcuni gruppi di studio, dediti alla ri-
soluzione delle questioni preminenti della Machine Translation 
(MT), quali la compilazione automatica dei dizionari (Oettinger, 
Foust, Giuliano, Magassy, Matejka 1958), la realizzazione di 
memorie fotoscopiche per la sostituzione in blocco di gruppi di 
parole (King 1955), le applicazioni della classificazione linguisti-
ca automatica alla traduzione (Pendergraft, Dale 1965), ecc.  

2 Per una rassegna bibliografica completa e aggiornata sulla Machine 
Translation, comprensiva di oltre 8500 voci, segnaliamo il sito web curato da 
John Hutchins, <http://www.hutchinsweb.me.uk/>.
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Analogamente in Europa équipe di ricercatori, come quella 
dell’Università di Cambridge, si attivano sul versante della ricer-
ca lessicografica per la stesura di un thesaurus automatico (Ma-
sterman 1957), mentre nell’Università Statale di Milano si elabo-
ra un progetto di traduzione meccanica attraverso l’analisi delle 
strutture logiche del pensiero (Ceccato, Maretti 1956). A Greno-
ble, invece, linguisti e matematici si dedicano all’analisi morfolo-
gica automatica per la comparazione interlinguistica (Vauquois, 
Veillon, Veyrunes 1965) ed anche in Russia proseguono le spe-
rimentazioni con i modelli di traduzione automatica basati su 
un’interlingua, soprattutto ad opera di Mel’ uk (1960) e Andreev 
(1961). 

Nella seconda metà degli anni Sessanta, però, si registra un 
arresto nell’erogazione dei fondi nel settore di ricerca della MT, 
in seguito alla pubblicazione dell’Automatic Language Processing 
Advisory Committee (ALPAC 1966) relativamente al progetto 
condotto nella Georgetown University, i cui esiti erano stati giu-
dicati scarsamente convenienti dal punto di vista della qualità e 
della rapidità nell’esecuzione. Nel rapporto ALPAC sono state 
analizzate le traduzioni prodotte dai calcolatori del suddetto Ate-
neo, durante i primi otto anni delle sperimentazioni, ed è stata ri-
scontrata l’esigenza di un complesso e oneroso lavoro di post-
editing per ogni testo d’arrivo, con la conseguente interruzione 
delle attività di ricerca, ritenute insoddisfacenti in termini di inte-
ressi scientifici, nonché economici.  

Nel decennio successivo le indagini nell’ambito della MT ri-
prendono, rinnovate dagli apporti dell’Intelligenza Artificiale e 
dai contributi del Natural Language Processing, avvalendosi  ora 

di nuovi strumenti d’analisi, quali il parsing di tipo sia POS che 
sintattico. Nell’ambito dell’elaborazione automatica del linguag-
gio naturale il termine parser designa un algoritmo in grado di 
decidere se una stringa in ingresso sia conforme o meno ad un in-
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sieme predefinito di regole e, nel caso delle elaborazioni più 
complesse, le operazioni di parsing forniscono anche la struttura 
in costituenti della frase analizzata a livello morfologico, sintatti-
co o semantico, tenendo conto del tipo di ricerca da effettuare sul-
la stringa. 

Il modello di struttura più comune è rappresentato da quello 
ad albero, che nel tipo POS (part of speech) attribuisce anche i 
tag alle varie parti del discorso ed in quello sintattico esplicita la 
serie di dipendenze che intercorrono tra i vari sintagmi, oppure 
all’interno dei sintagmi stessi, la cui struttura è stata definita “a 
cannocchiale” (Simone 1990) o “a scatola cinese” (Strudsholm 
2011). 

Al semplice confronto lessicale dei prototipi di dizionari 
automatici subentrano ora le componenti di analisi morfo-
sintattica per raggiungere una corrispondenza grammaticale 
maggiore fra TP e TA, a cui contribuisce anche l’integrazione dei 
disambiguatori semantici (Brown, S. Della Pietra, V. Della Pietra, 
Mercer 1991; Hutchins, Somers 1992). Il tema della disambi-
guazione semantica (word sense disamiguation) rappresenta 
un’area di studio ancora in fase di sviluppo nell’ambito generale 
della linguistica computazionale e in particolar modo nella MT, 
dove si configura come questione di rilevanza cruciale nell’ef-
ficacia traduttiva della macchina, peraltro già sollevata da Weaver 
(1949/1955) e da Bar-Hillel (1964). Quest’ultimo aveva infatti 
sostenuto l’impossibilità di pervenire ad una soluzione definitiva 
sulla disambiguazione mediante l’uso di calcolatori elettronici, 
mettendo quindi in discussione il processo stesso di traduzione 
automatica3.  

3 Per ragioni di brevità possiamo solo fare cenno alla complessità del te-
ma, ricordando il celebre esempio di Bar-Hillel (1964: 174) “Little John was 
looking for his toy box. Finally he found it. The box was in the pen. John was 
very happy”, in cui la polisemia di pen non rappresenta alcun problema di     
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Nel campo dell’Intelligenza Artificiale si elaborano i primi 
tentativi risolutivi mediante i sistemi di interpretazione semantica 
basati su regole (rule-based) (§ 4.1.2.) e sull’annotazione 
manuale, ai quali subentrano i sistemi basati sulle risorse lessico-
grafiche realizzati negli anni Ottanta, quali l’Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary of Current English per la lingua inglese, che 
hanno permesso la notevole riduzione delle annotazioni manuali, 
sebbene le tecniche di disambiguazione permangano ancora 
riferite ad una risorsa esterna (enciclopedia, corpus o dizionario), 
ovvero knoledge-based.  

Occorrerà attendere gli esiti delle ricerche sulla classifi-
cazione statistica, effettuate nell’ambito della linguistica compu-
tazionale, per l’applicazione delle tecniche di apprendimento 
supervisionato da corpora annotati (supervised machine learn-
ing), tecniche peraltro perfezionatesi ulteriormente nell’ultimo 
decennio in concomitanza con gli sviluppi tecnologici del web 
(Goutte, Cancedda, Dymetman, Foster 2009). 

 

4.1.2. Sistemi di traduzione automatica  
 

Negli anni Settanta sono stati elaborati i primi sistemi di tradu-
zione per finalità sia politico-militari sia commerciali, utilizzati 

disambiguazione semantica per un destinatario ‘umano’ che dal contesto può 
facilmente inferire che il lessema in questione ricorre nell’accezione di pla-
ypen (in italiano = il “box” dove giocano i bambini) e non ad esempio foun-
tainpen (in italiano = “penna stilografica”), oppure plantation (in italiano = 
“piantagione”), ecc. tutti sinonimi di pen. Tale polisemia rappresenta invece un 
problema per il computer che deve essere istruito sui possibili significati di pen 
per poter selezionare quello semanticamente appropriato. Per un’introduzione 
sulle questioni relative alla word disambiguation nel settore della traduzione 
automatica, cfr. Lesk (1986); Dale, Moisl, Somers (2000); Navigli (2009).
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ancora oggi, come SYSTRAN4, adottato dalla NATO e 
dall’Unione Europea. Tali organismi internazionali, insieme alle 
maggiori compagnie multinazionali, hanno inoltre promosso nuo-
vi progetti nell’ambito della Machine Translation, come pure 
nell’elaborazione di banche dati terminologiche in ambito econo-
mico, giuridico e politico per la standardizzazione delle traduzio-
ni di documenti ufficiali, delle pubblicazioni scientifiche, dei ma-
nuali tecnici o di altri documenti per scopi commerciali.  

Le evoluzioni della ricerca scientifica nel campo del Natural 
Language Processing hanno condotto all’elaborazione teorica di 
modelli linguistici tra loro differenti, i quali hanno influito sulla 
programmazione dei sistemi di traduzione automatica classifi-
cabili in sistemi: 

 
1) basati su regole, a loro volta suddivisi in sistemi:  
  a. di traduzione diretta, 

d. di transfer,  
c. ad interlingua; 

2) basati su calcoli statistici e sui corpora; 
3) basati su esempi; 
4) ibridi.  
 

I sistemi rule-based di traduzione diretta sono stati i primi ad 
essere realizzati e si fondano sulle informazioni linguistiche del 
codice di partenza e di quello d’arrivo reperite sostanzialmente da 

4 L’azienda leader nel settore della traduzione automatisca nasce nel 1968 
nell’ambito degli studi presso la già citata Georgetown University ed è stata la 
prima ad implementare le principali innovazioni tecnologiche e a commerciar-
le proponendo, fra l’altro, software compatibili con i sistemi Windows ed of-
frendo il primo servizio di traduzione on line per portali e siti web, oltre che a 
produrre software per traduttori palmari, per dispostitivi mobili o per i video-
game, cfr. <www.systran.it>.
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dizionari e grammatiche in merito alle principali regolarità 
semantiche e morfosintattiche delle due lingue coinvolte (Somers 
2003). Ogni singola unità traduttiva viene analizzata a più livelli 
(morfologico, sintattico e lessico-semantico), che interagiscono tra 
di loro per giungere alla selezione di un traducente provvisorio 
nella lingua di arrivo (LA), al quale viene applicato un 
componente morfologico per produrre il traducente finale nella 
forma flessa corrispondente a quella dell’unità traduttiva della 
lingua di partenza (LP). Ad esempio, per la traduzione 
dall’inglese all’italiano dell’unità traduttiva “apples”, l’analisi 
morfologica espliciterebbe le informazioni relative alla flessione 
plurale appl-es per cui il traducente provvisorio sarebbe il 
morfema “mel-” e l’output finale “mele”; parallelamente l’analisi 
lessicale avrebbe precedentemente dovuto escludere eventuali 
omonimie oppure omografie per la corretta attribuzione della 
categoria sintattica e di quella semantica. 

Ai sistemi basati su regole di tipo diretto fanno seguito i 
transfer systems, prevalentemente sintattici, fondati sull’approc-
cio generativo e articolati in più fasi, organizzabili tra loro in 
maniera flessibile. In generale i transfer system si articolano in 
fasi di:  

 
a) analisi morfologica, in cui le varie unità traduttive vengono 
classificate dal punto di vista delle parti del discorso me-
diante operazioni di parsing; 

 
b) classificazione lessicale, in base a criteri di occorrenza co-
testuale e quindi con il coinvolgimento dei risultati dell’ana-
lisi morfologica e delle varie tecniche di word sense dis-
ambiguation; 

 
c) transfer lessicale, ossia la traduzione del lemma, risultante 
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dalle fasi precedenti, in un lemma equivalente nella LA, sulla 
base di un dizionario bilingue; 

 
d) transfer strutturale, in cui si considera il traducente 
provvisorio all’interno dell’intera frase nel TA, al fine di 
stabilire le concordanze di genere e numero, oppure l’ordine 
dei costituenti testuali;  

 
e) generazione morfologica, ovvero la trasformazione nel 
traducente finale in una “struttura di superficie” adeguata al 
sistema linguistico d’arrivo. 

 
Nei sistemi basati su un’interlingua, invece, il passaggio 

interlinguistico non è diretto, ma coinvolge un’altra lingua (ad 
esempio l’esperanto, come abbiamo visto nei primi progetti di 
MT elaborati dagli scienziati russi) oppure, caso questo più 
comune, l’interlingua è costituita da una serie di livelli astratti di 
rappresentazione morfologica, sintattica e semantica, indipen-
dente sia dalla LP che dalla LA (Hutchins, Somers 1992; 
Hutchins 1995). A differenza quindi delle due tipologie preceden-
ti, vi è un doppio passaggio traduttivo, come mostralo schema 
riassuntivo nella pagina accanto (Fig. 26), adattato da Somers 
(1998: 145): 
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                    Fig. 26 – Schema delle traduzioni automatiche di tipo rule-based 
 
 

Il vantaggio più significativo dell’interlingua risiede 
nell’applicabilità di quest’ultima alla traduzione di coppie lingui-
stiche diverse, mentre gli svantaggi si ricollegano alle comples-
sità di ordine gestionale.  

Negli anni Novanta si sono realizzati i primi sistemi di 
traduzione automatica di tipo statistico, basati sull’uso dei 
corpora paralleli, ossia raccolte di testi originali in una lingua di 
partenza, con le relative traduzioni in una o più lingue d’arrivo 
(Baker 1995: 234). In un simile approccio i vari traducenti e la 
struttura della frase nella LA sono selezionati in base a criteri 
statistici (non linguistici) di co-occorrenza e di frequenza d’uso, 
per cui tali sistemi di tipo statistico incrementano la qualità 
dell’output, solo se possono basarsi sulla comparazione di un 
ampio corpus bilingue dal quale reperire materiale linguistico da 
comparare, come EUROPAL5, il corpus parallelo, costituito dagli 
Atti del Parlamento Europeo tradotti nelle ventuno lingue 

5 <http://www.statmt.org/europarl/>.
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dell’Unione Europea (Koehn 2009).  
I sistemi di traduzione basati su esempi, example-based 

machine translation, attingono invece esclusivamente alle 
traduzioni dei corpora paralleli bilingui ed elaborano le soluzioni 
traduttive basandosi sulle analogie dei vari segmenti testuali 
tradotti. Sviluppati inizialmente per la coppia linguistica 
giapponese-inglese, tali sistemi si fondano sul principio che non 
occorrano sofisticate analisi linguistiche prima di tradurre, ma si 
possono riutilizzare esempi di traduzioni già eseguite. Nel caso 
del computer la memoria da cui attingere sarà dunque costituita 
dalle traduzioni allineate dei corpora testuali paralleli (Nagao 
1984). Ne consegue che per l’efficacia di questi sistemi, appli-
cabili soprattutto alla traduzione di testi altamente specialistici, è 
determinante il criterio di selezione dei testi raccolti nei corpora 
di riferimento.  

In realtà i sistemi di traduzione automatica attualmente 
sviluppati prevedono l’integrazione dei sistemi rule-based con 
quelli statistici e vengono pertanto definiti hybrid system, 
costituiti cioè da moduli componenziali che si interconnettono. In 
alcuni casi la traduzione (di un segmento testuale o dell’intera 
frase) viene eseguita in prima battuta in modalità rule-based e poi 
perfezionata utilizzando criteri statistici di frequenza d’uso e di 
co-occorrenza nei corpora, in altri casi invece è possibile 
anteporre l’analisi statistica a quella basata su regole, ottenendo 
risultati qualitativamente apprezzabili, data la flessibilità e l’adat-
tabilità del sistema al problema traduttivo specifico. 

 

4.2. Strumenti per la traduzione assistita dal computer  
 
Oltre ad integrare diverse tipologie di sistema, i software 
progettati attualmente sono orientati verso una Human-aided 
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Machine Translation (HAMT), in cui il traduttore umano può 
intervenire in tutte le fasi del processo traduttivo. Nella fase di 
pre-editing è infatti possibile preparare il testo da tradurre per 
migliorare le prestazioni del sistema, eventualmente correggendo 
errori ortografici oppure anomalie stilistiche del TP, mentre nel 
post-editing il TA elaborato dalla macchina viene revisionato sul 
piano del contenuto e della forma. 

Inoltre, alcuni sistemi particolarmente interattivi richiedono 
direttamente l’intervento dell’utente durante la fase stessa di 
traduzione per risolvere problemi di word sense disambiguation 
(§ 4.1.1.), quali l’individuazione della categoria grammaticale, in 
caso di omografie, la disambiguazione di una polisemia, 
l’esplicitazione di riferimenti anaforici, ecc. (Scarpa 2010: 305). 

Gli ausili informatici comunemente più usati fanno comun-
que capo alla Computer Assisted Translation (CAT), in cui la 
stesura del TA è prevalentemente eseguita dal traduttore ‘umano’ 
che però si avvale di una serie di applicazioni appositamente 
sviluppate per l’automatizzazione di attività tradizionalmente 
svolte manualmente, come la creazione, la gestione e consul-
tazione di glossari, le ricerche nei corpora e la produzione 
parziale del testo di arrivo.  

 

4.2.1. Memorie di traduzione  
 
Tra i diversi strumenti per la traduzione assistita rivestono un 
ruolo di primo piano le memorie di traduzione, altrimenti indicate 
con l’acronimo TM dal corrispondente inglese translation 
memory, tanto che nelle pubblicazioni commerciali di settore le 
locuzioni TM tool e CAT tool sono spesso interscambiabili.  

Le memorie traduttive si rivelano particolarmente efficaci 
nella traduzione di testi altamente specializzati e ripetitivi, come i 
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manuali tecnici, i testi commerciali, ecc., facilitando il lavoro del 
traduttore in termini di riduzione dei tempi e di coerenza termi-
nologico-stilistica.  

La tecnologia su cui si basano le memorie traduttive è stata 
ideata negli anni Ottanta per commercializzare i prodotti 
dell’industria informatica stessa, sfruttando le traduzioni già 
eseguite per i manuali di funzionamento stampati su carta, oppure 
per l’interfaccia del software e per le relative “guide di supporto 
tecnico”, ovvero delle traduzioni che in entrambi i casi conte-
nevano molte ripetizioni a livello sia terminologico sia frasale. 
Nasce così, negli anni ‘80, e si sviluppa in maniera esponenziale 
con le evoluzioni del web e dell’e-commerce, un’area della 
pratica traduttiva che oggigiorno rappresenta uno dei settori 
economicamente più importanti per la professione dei traduttori, 
ovvero quello della localizzazione6. Con questo termine viene 
indicato il processo di adattamento di un prodotto per i con-
sumatori di un dato target market, “making it linguistically and 
culturally appropriate to the target locale (country/region and 
language) where i twill be used and sold” (Esselink 2000: 3). Per 
estensione tale processo si è poi riferito anche alla traduzione dei 
siti web e ha condotto alla creazione di agenzie traduttive specia-
lizzate che forniscono, oltre alla traduzione dei materiali pub-
blicitari, siti, manuali di istruzioni, ecc., relativi al prodotto da 
commercializzare, anche una banca dati terminologica perso-
nalizzata che poi l’azienda committente può riutilizzare autono-
mamente per aggiornare le traduzioni delle nuove versioni dei 
prodotti. 

Nata quindi nel’ambito della localizzazione la memoria di 

6 Per un’analisi delle complesse interrelazioni tra localizzazione, globaliz-
zazione e traduzione, cfr. O’Hagan (2006), Esselink (2006), Scarpa (2010: 
293-298).
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traduzione è definibile, in generale, come un archivio elettronico 
in cui i vari testi di partenza in una lingua A e i corrispondenti 
testi di arrivo in una lingua B vengono segmentati in unità 
minime di senso compiuto, le quali vengono allineate in modo 
che ad ogni segmento nella LP corrisponda la propria traduzione 
nella LA. Le translation memory (TM) attuali sono in grado di 
gestire anche più lingue di arrivo contemporaneamente, permet-
tendo di memorizzare e allineare le varie unità traduttive di un 
testo originale con i diversi traducenti in ciascuna delle lingue di 
arrivo. L’allineamento può avvenire automaticamente o tramite 
l’intervento del traduttore, a seconda del tipo di algoritmo utiliz-
zato dal software. 

Gli strumenti CAT consentono sia di creare una memoria di 
traduzione ex novo durante il processo traduttivo mediante 
l’archiviazione automatica dei segmenti paralleli nel database di 
memoria, sia di incrementare una TM già esistente, aggiungendo 
altri testi originali, segmentati e allineati con i loro rispettivi testi 
d’arrivo. Nel corso della traduzione il CAT tool verifica, per ogni 
segmento del TP, se esistono dei corrispondenti già tradotti e 
archiviati nella translation memory. Nel caso in cui sia possibile 
rinvenire un segmento equivalente al 100% (exact match) o 
parzialmente (fuzzy match) questo viene presentato al traduttore, 
il quale potrà scegliere di accettare la soluzione suggerita, 
semmai correggendola, oppure rifiutarla e inserire una nuova 
traduzione. In tal modo le dimensioni delle TM si estendono 
continuamente ed aumenta la probabilità di individuare cor-
rispondenze identiche o simili utilizzabili per le future commesse 
traduttive. 

Alcuni software sono in grado di fornire al cliente una stima 
preventiva dei tempi necessari per la stesura del lavoro basandosi 
proprio sulle TM realizzate dal traduttore: viene infatti fornita 
automaticamente una stesura provvisoria del TA in cui sono 
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messe in evidenza le percentuali di segmenti con corrispondenze 
exact match e fuzzy match, di conseguenza si semplifica molto il 
processo di pianificazione dei tempi e quindi il calcolo del costo 
della prestazione. 

Infine, è spesso possibile salvare e utilizzare una TM non 
soltanto sul proprio pc, ma su un server centrale a cui possono 
accedere gli eventuali collaboratori, al fine di permettere una 
condivisione costante delle informazioni e, soprattutto, l’aggior-
namento in tempo reale della memoria di traduzione (Scarpa 
2010: 305). 
 

4.2.2. Translator’s workstation  

La vasta gamma dei software traduttivi commercializzati è in 
continuo sviluppo e si estende dai grandi progetti di Machine 
Translation utilizzati dalle aziende multinazionali ai programmi 
per personal computer, dai servizi di traduzione on line per 
documenti e pagine web alle cosiddette translator’s workstation.  

Per i risvolti nel campo della didattica della traduzione ci 
soffermeremo su quest’ultima tipologia di pacchetti integrati, 
scelti dai traduttori professionisti a fronte della varietà e 
dell’adattabilità degli strumenti forniti: controllori grammaticali e 
ortografici, dizionari, database terminologici, corpora paralleli, 
software per l’allineamento di testi, motori di traduzione 
automatica e translation memory. 

Tra i numerosi vantaggi relativi alla gestione terminologica, i 
software facilitano il lavoro di traduzione: 

 
- nella fase di pre-editing, mediante processi di estrazione e 

di ricerca terminologica, contestualmente alla creazione 
del glossario specifico del progetto; 
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- durante il processo traduttivo, tramite la consultazione 
automatica della terminologia e l’inserimento dei termini 
selezionati direttamente nel TA e nel glossario; 

- nella fase di post-editing, effettuando un controllo 
terminologico per evidenziare eventuali incoerenze. 
 

Relativamente alla traduzione dei singoli segmenti testuali, 
invece, il software procede automaticamente: 

 
- nella fase di pre-editing, alla segmentazione del testo da 
tradurre e ad una traduzione provvisoria del testo; 
- durante il processo traduttivo, alla consultazione della 
memoria di traduzione e all’inserimento nel testo dei seg-
menti corrispondenti (exact match o fuzzy match) recuperati 
dalla TM, nella quale vengono inserite anche i nuovi alli-
neamenti; 
- nella fase di post-editing, alla ricongiunzione dei singoli 
segmenti nel layout finale del TA. 
 

Tra i software traduttivi più diffusi ricorrono senz’altro i 
prodotti TRADOS7, integrati con un motore di traduzione 
automatica di Intergraph, e TRANSIT8, della multinazionale Star, 
che presenta l’opzione di scegliere in italiano l’interfaccia di 
lavoro, a prescindere da quale siano la LP e la LA dei testi. 
Entrambe le suddette workstation sono state progettate inizial-
mente per un uso aziendale, ma hanno poi sviluppato versioni 
adattate alle esigenze dei singoli traduttori freelance.  

La recente versione di TRADOS, Studio 2011, è perfet-
tamente compatibile con il programma di scrittura Microsoft 

7 <http://www.translationzone.com/en/>.
8 <http://www.star-italia.net/home/software/transit.html>.
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Word, per cui modifiche e commenti effettuati sull’interfaccia di 
TRADOS, possono essere letti, accettati e modificati a loro volta 
anche da altri collaboratori che non possiedono il software e 
viceversa. Tutte le correzioni vengono rilevate ed evidenziate 
direttamente dal programma che registra anche il nome del 
revisore, l’orario e il tipo di cambiamento effettuato. Infatti, 
mentre la workstation TRANSIT ha una sua interfaccia specifica, 
TRADOS si appoggia a un programma di scrittura molto 
conosciuto, per cui nell’ambito del translator training tale 
software può offrire ai discenti un ambiente di lavoro in parte già 
noto.  

D’altro canto, la tecnologia TRANSIT offre il vantaggio di 
supportare tutti i principali formati di file (ad es. XML, HTML, 
MS Word, PowerPoint, Adobe Indesign, ecc.), permettendo la 
riconversione verso il formato originale mediante procedimenti 
molto semplici. In aggiunta a ciò, essa contempla l’opzione, 
molto agevole, di presentare tutti i file del progetto in un’unica 
finestra di lavoro e la funzione per il calcolo automatico dei costi, 
in base ad un tariffario impostato dall’utente.  

 

4.3. CAT tool e didattica della traduzione  
 
Le questioni d’ordine economico impongono un uso sempre 
maggiore degli strumenti CAT, spesso richiesti direttamente dai 
committenti, con ripercussioni negative sul piano qualitativo, do-
vute soprattutto alla rapidità dell’esecuzione del progetto. Al 
giorno d’oggi il mestiere del traduttore richiede infatti una “apti-
tude a traduire, une aptitude à la recherche documentaire et ter-
minologique, et enfin une aptitude à travailler vite sous la pres-
sion du temps” (Lebtahi, Ibert 2004), comportando spesso un ri-
corso eccessivo alle operazioni automatiche, reputando quasi i 
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traduttori come tool della macchina, invece di considerare 
quest’ultima uno strumento al servizio del traduttore. 

Inoltre studi empirici condotti nel campo della CAT hanno 
evidenziato alcuni risvolti negativi connessi all’impiego dei sus-
sidi informatici, quali ad esempio le translation memory, che pos-
sono portare ad un’errata segmentazione delle unità traduttive, 
nonché ad una stesura del testo d’arrivo, carente sul piano delle 
basilari caratteristiche testuali di coesione, coerenza e appropria-
tezza al contesto (Dragsted 2005). Di fatto, un utilizzo acritico 
delle memorie di traduzione, fondate essenzialmente sul confron-
to tra frasi generalmente avulse dal co-testo di occorrenza, può 
condurre il traduttore ad appoggiarsi ‘meccanicamente’ alla ter-
minologia e alla fraseologia presenti nel database, anziché cerca-
re soluzioni autonome. Tra l’altro, questo modus operandi au-
menta la possibilità che venga più volte ripetuto lo stesso errore 
(Austermühl 2006) e non sempre può avere ripercussioni positive 
sull’accuratezza stilistica del TA, a volte paragonabile ad un in-
sieme di frasi non coese tra di loro e spesso definito a ragione dai 
traduttologi “a sentence salad” (Bédard 2000)9.  

Da qui la validità formativa di una programmazione currico-
lare comprensiva di moduli didattici finalizzati all’acquisizione di 
una conoscenza teorico-applicativa dei principali tool informatici 
attraverso un uso critico e consapevole delle potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie. Pertanto, come già da noi proposto altro-
ve (D’Angelo, in stampa), riteniamo opportuno inserire tali mo-

9 “If you are provided with a memory database, you are usually expected 
to follow the terminology and phraseology of the segment pairs included in 
that database, rather than write the text using your own terminological deci-
sions and style. Further, translation memories enable several translators and 
revisers to participate in the production of the same translation. While this is 
needed to meet industry deadlines, it may lead to a translation with no cohe-
sive style, made up of a set of sentences put together” (Gil Biau, Pym 2006: 9).
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duli all’interno di un piano formativo basato sui fondamenti 
dell’analisi testuale delle teorie traduttologiche sociolinguistiche 
e funzionaliste, le quali considerano la dimensione comunicativa 
del passaggio interlinguistico nella sua complessità, in una pro-
spettiva didattica integrata di matrice cognitivista, che muove da 
una concezione della pratica traduttiva quale attività di problem-
solving.  

 

4.3.1. Per un uso critico e integrato degli strumenti CAT 
 
In mancanza di una valutazione critica, i CAT tool possono con-
durre ad una progressiva de-umanizzazione del processo tradutti-
vo, non considerando la dimensione comunicativa del passaggio 
interlinguistico in relazione alle asimmetrie linguistico-culturali 
e, in particolar modo, alle aspettative dei committenti e dei desti-
natari. Come constatato da Pym (2003: 494): 

 
[…] the use of translation memories facilitates the unthinking repe-
tition of previous TTs [target texts = testi d’arrivo, n.d.r.], such 
that what is lacking in such modes of work is the active production 
of hypotheses, which is clearly the side that our pedagogy should 
then emphasize. More important, the use of websites, memories 
and the rest imposes a massive mediation between the translator 
and the figure of the target reader. That technology invites us to 
forget that certain TTs are better than others because they are des-
tined to achieve a certain purpose, in a certain time and place, for 
a certain end-user. They invite us to forget that our basic tasks in-
volve communication between humans, and only then the manipu-
lation of electronic mediation (corsivo nostro). 
 
Condividendo tali tesi, si ritiene necessario impartire una 

formazione professionale che integri l’uso delle nuove tecnologie 
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con un approccio traduttivo di matrice sociolinguistica e funzio-
nalista, al fine di potenziare la capacità dei futuri traduttori di 
analizzare gli elementi linguistici del TP portatori di senso ri-
guardo al rapporto enunciato/contesto/destinatari della circostan-
za comunicativa e di tenere conto delle suddette variabili nella se-
lezione delle strategie traduttive da impiegare per la stesura del 
TA. Tale paradigma considera la duplice natura del traduttore 
quale receiver e producer del testo, avente il compito di “percei-
ving the meaning potential of particular choices within the cultu-
ral and linguistic community of the source text and relaying that 
same potential, by suitable linguistic means, to a target reader-
ship” (Mason 1994: 23), secondo una concezione dell’atto tradut-
tivo quale atto di enunciazione, da esaminare nella complessa in-
terconnessione delle dimensioni conativa, intenzionale, nonché 
socio-culturale (Reiß, Vermeer 1984; Neubert, Shreve 1992; Ha-
tim, Mason 1997). 

La ricerca traduttologica, infatti, rileva da più parti la necessi-
tà di una conoscenza approfondita e di una pratica assidua degli 
strumenti CAT nell’ambito del translator training, a garanzia di 
una formazione professionale qualificante e spendibile nell’am-
bito lavorativo. Nel contempo, però, le indagini empiriche 
sull’eccessivo ricorso ai processi di tipo automatico da parte dei 
futuri traduttori mettono in luce la necessità di fornire agli allievi 
strumenti di analisi testuale ‘tradizionali’, tipici di una didattica 
della traduzione inscritta nel paradigma teorico funzionalista – 
fondato cioè sullo studio delle variabili d’ordine comunicativo, 
pragmatico e semiotico del TP (Hatim, Mason 1990, 1997) –, che 
si prefigga l’obiettivo di potenziare la translational competence 
nella sua complessità (Nord 1997; PACTE 2000, 2003). Infatti, 
gli errori commessi dagli studenti, molto spesso, non sono ricon-
ducibili ad imprecisioni di ordine semantico, quanto piuttosto ad 
una inadeguatezza stilistica rispetto ai canoni del text-type di arri-
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vo, indice di una scarsa attenzione nell’individuazione del text-
type focus e di un’altrettanto scarsa considerazione del genere te-
stuale quale manifestazione socialmente riconosciuta e densa di 
specifici tratti culturali. Per tali ragioni apparirà più efficace ope-
rare delle distinzioni a livello delle caratteristiche dominanti di 
ciascun testo, con lo scopo di indagarne le finalità retoriche e il 
contextual focus dell’originale, secondo la seguente tassonomia 
tipologico-testuale presentata nella proposta didattica di Hatim e 
Mason (1990: 153-158): 

 
1. expository text-type, che comprende non solo l’apparato 

formale del testo espositivo, ovvero della “conceptual expo-
sition”, ma che include anche parti del tipo testuale narrativo 
e descrittivo; 

2. argumentative text-type, scomposto in tesi addotte per avva-
lorare la propria opinione e in tesi citate per essere confutate 
(“through-argumentation” e “counter-argumentation”); 

3. instructional text type, attinente al tipo regolativo e quindi 
alla pianificazione del comportamento altrui attraverso de-
terminate istruzioni, suddivise in “instruction with option”, 
ad es. nei testi pubblicitari, e in “instruction without option”, 
come nei contratti. 
 
Lo studio delle funzioni dominanti menzionate nella suddetta 

classificazione testuale rappresenterà un momento saliente 
nell’interpretazione del testo di partenza, la cui resa traduttiva 
dovrà poi conformarsi ai relativi profili e alle convenzioni, so-
cialmente accettati dalla lingua-cultura di arrivo. 
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4.3.2. La traduzione come problem-solving activity 
 

In un’ottica funzionalista i principali aspetti della relazione te-
sto/lettore si possono ricondurre all’individuazione della funzione 
dominante e di quelle secondarie del TP, ma occorre tuttavia pre-
cisare che non sempre si verifica un’equivalenza funzionale fra il 
testo fonte e la sua traduzione. Lo skopos, vale a dire la finalità 
che il testo tradotto persegue nella lingua-cultura d’arrivo, non 
dipende necessariamente né dalle strutture linguistico-testuali, né 
tanto meno dagli obiettivi del testo di partenza, ma da un insieme 
articolato di molteplici fattori, tra i quali possono figurare ad 
esempio gli accordi stabiliti con i committenti, i vincoli editoriali 
e le aspettative che si manifestano nei destinatari, tutte variabili 
cruciali per la scelta della strategia traduttiva più efficace e più 
consona agli obiettivi prefissati (Reiß, Vermeer 1984).  

Sul piano didattico-formativo ciò comporta allenare gli stu-
denti all’individuazione di una gerarchia di scopi nelle varie parti 
del TP e al confronto di tali skopoi con le finalità stabilite dal 
committente (vale a dire il docente nel contesto formativo), fa-
cendo uso di una creatività espressivo-traduttiva consapevole e 
conforme alla pianificazione del proprio lavoro. Infatti gli ap-
procci traduttologici di matrice funzionalista concepiscono la tra-
duzione come un’offerta d’informazione in una lingua-cultura 
d’arrivo in rapporto ad un’offerta d’informazione già esistente in 
una lingua-cultura di partenza (ibid.: 119), per cui al traduttore, in 
qualità di mediatore bi-culturale, spetta l’arduo compito di stabili-
re in quale misura rimanere fedele alla funzione del testo origina-
le, per poi procedere nella scelta delle opzioni linguistiche conci-
liando le aspettative dei destinatari appartenenti al sistema semio-
culturale di arrivo e i vari contraints professionali.  

Nelle proposte didattiche più recenti acquista sempre maggior 
rilievo il ruolo delle fasi preparatorie in cui gli studenti sono sti-
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molati ad una riflessione sulla pianificazione del lavoro traduttivo 
che si accingono a svolgere, una fase questa a cui viene riservata 
un’attenta analisi anche nelle ricerche degli approcci cognitivi, 
particolarmente incentrati sull’osservazione dei procedimenti 
mentali coinvolti nel processo traduttivo. Tra questi figurano le 
indagini di Hönig (1991, 1995), il quale evidenzia l’importanza 
nodale del momento preparatorio in cui viene elaborata una prima 
valutazione del compito da svolgere e vengono altresì stabilite le 
coordinate della macrostrategia traduttiva da seguire nel corso 
della stesura del TA, in base ai seguenti parametri: 

  
- la finalità della traduzione;  
- l’istanza dei destinatari;  
- il medium di presentazione della traduzione;  
- le associazioni personali e soggettive che l’argomento del 
testo evoca nel singolo traduttore;  
- la funzione del testo e la sua struttura.  
 
A seguire avrà inizio la traduzione vera e propria che per Hö-

nig avviene in due spazi di lavoro mentali distinti. Il primo di 
questi è definito come uno spazio di lavoro controllato (kontrol-
lierter Arbeitsraum): esso presiede ad una continua attività di 
monitoring e allo svolgimento delle microstrategie, ovvero 
all’applicazione delle regole e delle strategie traduttive ricorrenti. 
Il secondo, lo spazio mentale non controllato (unkontrollierter 
Arbeitsraum), rappresenta il luogo mentale in cui avviene la pri-
ma comprensione del testo tramite una sorta di innata competenza 
di associazione.  

In ogni caso, le soluzioni traduttive formulate sono poi sog-
gette al confronto finale con la macrostrategia fissata nella fase 
preparatoria in base ai sopra elencati parametri. Persino un cosid-
detto native translator – sostiene Hönig (1991: 83) – che traduce 
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operando scelte sulla base del proprio intuito e quasi del tutto in-
consciamente dovrà sviluppare delle solide competenze strategico-
traduttive. Tale posizione, che qui facciamo nostra, si inscrive nel 
quadro di una visione cognitivista dell’apprendimento, secondo la 
quale lo svolgimento di compiti complessi viene concepito come 
un’azione pianificata e diretta al raggiungimento di un dato obiet-
tivo. Di conseguenza, l’insegnamento sarà incentrato sull’espli-
citazione e sulla presa di coscienza di quelle strategie traduttive 
che forse, una volta apprese, saranno praticate in maniera incon-
scia e automatica dai futuri traduttori. Da una tale concezione del-
la traduzione, quale attività fondata essenzialmente sul problem-
solving, deriva la funzionalità di pratiche didattiche volte a stimo-
lare una riflessione metalinguistica, metaculturale, nonché meta-
operativa per l’esecuzione di traduzioni di qualità.  

 

4.3.3. Tradurre con i  corpora testuali 
 

Le attività di traduzione, basate sull’applicazione delle nuove 
tecnologie nell’analisi dei corpora per la risoluzione di specifici 
problemi traduttivi, si configurano come uno strumento didattico 
idoneo a promuovere una consapevolezza metalinguistica delle 
diversità semio-culturali tra le lingue oggetto di studio, unitamen-
te ad una instrumental subcompetence (§ 3.3.1.) nell’uso delle 
nuove tecnologie. 

Sin dagli anni Novanta nell’ambito dei Translation Studies, 
come pure nel versante di ricerca della linguistica, in particolar 
modo della Textlinguistik, si sono condotte analisi traduttologiche 
corpus-based, pervenendo a risultati che hanno poi informato la 
didattica della traduzione (Hartmann 1996). All’interesse della ri-
cerca scientifica, però, non ha fatto seguito una diffusione capilla-
re del suddetto strumento d’analisi nel contesto formativo, né tan-
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to meno fra i traduttori professionisti (Bowker 2004; Bernardini, 
Castagnoli 2008)10. Recenti inchieste, confermano infatti l’impie-
go dei CAT tool per la gestione della terminologia e delle memo-
rie di traduzione, ma non un impiego diretto e consapevole dei 
corpora testuali.  

A tal fine è auspicabile lo svolgimento di attività didattiche 
indirizzate allo sviluppo di ulteriori abilità correlate alla sotto-
competenza strumentale, quali la creazione di corpora da parte 
degli allievi stessi, sulla base di testi afferenti ad un particolare 
dominio tecnico-specialistico. Queste pratiche implicheranno la 
messa in atto di competenze informatiche trasversali acquisite in 
precedenza dagli alunni, il cui possesso dovrà comunque essere 
verificato dall’insegnante al quale spetterà eventualmente illustra-
re le procedure non ancora note ai discenti. Ad esempio, nel caso 
di documenti cartacei è necessario provvedere alla scansione dei 
testi, trasformare l’immagine acquisita dallo scanner in testo me-
diante un programma di riconoscimento ottico e poi, una volta ot-
tenuto un documento in formato digitale, occorrerà salvare il file 
in formato text (ossia con l’estensione .txt) prima di poter proce-
dere all’analisi con l’aiuto del software per le concordanze.  

Nelle versioni recenti, tali software contemplano l’opzione di 
salvare direttamente il file in formato text e di poter correggere i 
probabili errori di trascrizione manualmente, così come è altret-
tanto semplice convertire in formato text documenti scaricati di-

10 Data l’esistenza di molteplici classificazioni e definizioni dei tipi di corpora 
utilizzati nelle indagini traduttologiche applicate alla didattica della traduzione 
(Aston 1999, Ulrych 1999), precisiamo di adottare in questo studio la distin-
zione proposta da Baker (1995) in: a) parallel corpora consistenti nella raccol-
ta di testi originali in lingua A e delle loro relative traduzioni in lingua B e di 
b) comparable corpora, composti da soli testi originali appartenenti agli stessi 
generi testuali, scritti in una determinata lingua (corpora comparabili mono-
lingui) o in più lingue (corpora comparabili plurilingui).
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rettamente dal web. Quest’ultima modalità è oggigiorno preferita, 
data anche la facilità di accesso tramite il web alle emeroteche 
virtuali delle principali biblioteche, nonché agli archivi e ai 
database contenenti testi redatti nelle varie microlingue scientifi-
co-professionali.  

Nell’ambito del translator training sono state avanzate di-
verse proposte metodologico-operative per l’utilizzo di corpora 
ad hoc (altrimenti denominati Do-It-Yourself o virtual corpora), 
costituiti da testi attinti direttamente dal web (Aston 1999, Zanet-
tin 2002, Sánchez-Gijón 2009, Gallego Hernández 2010). In ge-
nere si predilige raccogliere corpora comparabili bilingui, ovvero 
costituiti da TP omogenei sia riguardo all’argomento trattato sia 
in riferimento alla varietà linguistica (diamesica, diafasica, diato-
pica, diacronica e diastatica), in modo da poter avere un immedia-
to riscontro sulle opzioni paradigmatiche e sintagmatiche mag-
giormente esibite dal text-type in questione. Di contro, i corpora 
paralleli, essendo costituiti dalle traduzioni in una o più lingue 
degli stessi testi, potrebbero offrire un materiale linguistico insuf-
ficientemente rappresentativo delle Textsortenkonventionen nella 
lingua-cultura di arrivo.  

Bernardini e Castagnoli (2008: 40) hanno condotto interes-
santi sperimentazioni didattiche utilizzando corpora bilingui 
comparabili costruiti appositamente per far esercitare gli studenti 
con testi pubblicati in Internet afferenti al settore enogastronomi-
co. Mediante la consultazione dei corpora, ai discenti è stata data 
l’opportunità di verificare le ipotesti traduttive elaborate oppure 
di giungere autonomamente e induttivamente alla scoperta di col-
locazioni tipiche del settore in oggetto. Ad esempio il sintagma 
temperatura ambiente, era stata tradotto inizialmente con la locu-
zione inglese ambient temperature, anziché con l’equivalente 
room temperature a cui gli allievi sono pervenuti interrogando le 
co-occorrenze del termine temperatura nel corpus. 
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Analogamente, i corpora comparabili sono stati impiegati 
per un corso di traduzione in ambito economico nella coppia lin-
guistica danese-spagnolo, laddove per avviare gli studenti all’uso 
dei concordance software sono state proposte delle esercitazioni 
basate su tre corpora monolingui, finalizzate all’individuazione 
delle principali convenzioni testuali di tre diversi generi, estraen-
do la relativa terminologia, le collocazioni tipiche, ecc. (Laursen, 
Arinas Pellón 2012). L’analisi ha messo in luce le molteplici asim-
metrie tra le due lingue in questione, in primo luogo il fenomeno 
della variatio lessicale nei documenti redatti in spagnolo, a fronte 
di una marcata ripetizione lessicale in quelli danesi. I discenti 
hanno quindi acquisito una maggiore consapevolezza metalingui-
stica in merito all’opposizione basilare variatio vs. repetitio ed 
hanno potuto riflettere e sperimentare l’applicazione di strategie 
traduttive volte a conciliare la naturale tendenza alla variazione 
stilistica con la necessità di chiarezza espositiva e di aderenza al 
testo di partenza.  
 L’analisi delle concordanze riguardo a particolari fenomeni 
linguistici concorre pertanto al contestuale perfezionamento sia 
della sottocompetenza traduttiva strumentale sia di quella bilin-
gue, poiché nell’individuazione delle strutture ricorrenti tramite 
operazioni sequenziali di classificazione gli studenti apprendono 
in maniera induttiva nuove conoscenze linguistico-strutturali dei 
codici, oppure verificano deduttivamente la validità di quanto ap-
preso in precedenza, consolidando in ogni caso i propri saperi. 

Ribadiamo inoltre che le suddette attività didattiche corpus-
based consentono di gestire un’immensa quantità di dati lingui-
stico-enciclopedici, reperiti e analizzati in tempi relativamente 
brevi, tramite programmi sempre più user-friendly e disponibili 
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gratuitamente in rete11. Essi corrispondono pertanto alle esigenze 
formative dei corsi universitari e post-scolastici per interpreti e 
traduttori, nei quali è previsto lo sviluppo organico di una compe-
tenza traduttiva unitamente all’acquisizione di contenuti discipli-
nari in alcuni settori specialistici (come quello economico, giuri-
dico, ecc.). 

Il potenziamento della pratica delle applicazioni tecnologiche 
connesse alla digital informational competence dovrebbe poi co-
stituire parte integrante della programmazione curricolare anche 
dei corsi di lingua for special purposes impartiti nelle Università 
ad indirizzo scientifico. La sottocompetenza informativa infatti 
viene attivata nella fase di progettazione di un nuovo lavoro tra-
duttivo, come pure nella risoluzione di un singolo problema, che 
potrebbe presentarsi anche ad un ‘traduttore occasionale’, ad e-
sempio un ipotetico studente di medicina che magari avrà già so-
stenuto l’esame di inglese specialistico, ma che per motivi di stu-
dio deve tradurre in italiano l’articolo di una rivista specializzata, 
oppure deve tradurre egli stesso in lingua inglese un caso di stu-
dio precedentemente redatto in lingua italiana.  
 L’uso dei concordance software per l’analisi dei corpora 
(raccolti dall’insegnante, oppure dagli apprendenti stessi) può 
quindi prestarsi ad analisi critica di tipo linguistico-contrastivo, 
utile e proficua nel contesto del translator training, come pure 
nell’educazione linguistica complessiva del soggetto apprendente 
nella target e nella source language, quindi di grande validità an-
che nell’ottica di una formazione permanente. 

11 Tra i numerosi software gratuiti per le concordanze menzioniamo i se-
guenti programmi, da noi personalmente testati, che si prestano agevolmente 
per l’impiego nel contesto didattico: Textworld, <http://www.textworld.com>, 
AdTAT dell’Università di Adelaide <http://www.adelaide.edu.au/red/adtat/>, e 
AntConc elaborato dell’Università di Waseda, <www.antlab.sci.waseda.ac.jp/ 
antconc_index.html>. 
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Per concludere, in analogia con le riflessioni condotte nella 
prima parte del presente studio sulle applicazioni del Computer 
Assisted Language Learning, anche nel contesto traduttologico, 
come in quello glottodidattico, il computer e le risorse del web 
non sminuiscono in alcun modo il ruolo decisivo della competen-
za traduttiva dello studente: in definitiva sono “strumenti” inte-
grativi inclusi in un percorso formativo e professionalizzante, fi-
nalizzato all’acquisizione di abilità teorico-pratiche senza dubbio 
complesse e articolate. 
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