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La rubrica «Contributi ospiti» accoglie articoli non direttamente riconducibili al tema stabilito 
del numero della Rivista in cui compaiono, ma che tuttavia sono collegabili agli ambiti di interesse 
di LIA. Tali contributi sono di natura diversa: possono essere infatti articoli teorici, articoli teorico-
applicativi, oppure resoconti di esperienze significative.

In particolare, nel presente numero di LIA, si ospita un contributo collettivo riguardante un 
progetto di formazione a distanza rivolto principalmente a docenti di Italiano LS in Tunisia. Il 
progetto «Italiano in Tunisia – e ovunque» è stato realizzato attraverso l’erogazione di un ciclo 
webinar ed era incentrato su alcuni temi chiave di ambito glottodidattico e pedagogico. Il progetto 
è nato dalla collaborazione di un gruppo di docenti che operano in contesti diversi con l’obiettivo di 
creare una comunità di pratica in cui condividere e accrescere le proprie esperienze professionali. 

FARE RETE: UN PROGETTO DIGITALE DI FORMAZIONE 
DOCENTI DI ITALIANO LS/L2

Enrica Amantini, Lingua Ideale, Giorgia Bassani, Università di Parma, Margherita Bezzi, 
Politecnico di Milano, Jenny Cappellin, Istituto A. Martini Castelfranco Veneto, Giulia  

Covarino, Lingua Ideale, Elena Perrello, Sciences Po Grenoble - UGA1 

1. Introduzione

In questo contributo viene presentata un’esperienza di formazione a distanza per docenti di 
Italiano come lingua straniera (LS) e seconda (L2), che ha avuto luogo dal 26 agosto al 30 ottobre 
2020. «Italiano in Tunisia – e ovunque» è un progetto digitale indipendente che si è sviluppato 
in un ciclo di dieci webinar, implementati via Zoom, su vari argomenti di glottodidattica. È nato 
dalla collaborazione tra insegnanti italiane e tunisine2 e dal loro bisogno di intrattenere relazioni 
sociali e formarsi3 in un’atmosfera rilassata e dialogante, spesso venuta a mancare nei mesi 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Dall’inizio della pandemia, infatti, il Web è costellato 
di opportunità di formazione/aggiornamento sull’insegnamento linguistico, ma si tratta per lo 
più di video e lezioni frontali piuttosto che di ambienti con veri e propri momenti di confronto 
e scambio. Il desiderio delle organizzatrici del progetto era quindi da un lato quello di creare e 

1 I contenuti e la struttura del saggio sono stati pensati e curati da Bassani e Perrello. I parr. 1-5 sono di Bassani, il 3.1 di Cap-
pellin, il 3.2 di Amantini, il 3.3 di Bezzi, il 3.4 di Perrello e il 3.5 di Covarino. Le autrici dei paragrafi sui webinar ne sono state 
sono anche le relatrici.

2 In particolare, Bassani e Lachheb hanno organizzato e gestito i webinar, occupandosi anche della pagina Facebook legata 
all’iniziativa e della diffusione delle informazioni legate al Progetto.

3 Dal confronto italo-tunisino era emerso che gli insegnanti di italiano che operano in Tunisia non avevano la possibilità di 
seguire corsi di formazione/aggiornamento sull’educazione linguistica da vari anni.
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frequentare un ambiente virtuale in cui relazionarsi con i pari, dall’altro quello di dar vita a una 
comunità di pratica in cui i partecipanti si sentissero investiti di un impegno reciproco e dove si 
negoziassero i significati (Wenger 2006).

Gli obiettivi generali del progetto erano diffondere professionalità e creare una rete 
internazionale di contatti, mentre gli obiettivi specifici erano fornire nozioni teoriche fondamentali, 
presentare strumenti, strategie e tecniche didattiche motivanti ed efficaci, nonché instaurare un 
dialogo interculturale. Si sono perseguiti questi obiettivi con il coinvolgimento volontario di 
tutti e in modo non-formale, cercando di ridurre quegli aspetti della formazione a distanza che 
danno l’impressione di annullare l’individualità e la personalità dei soggetti coinvolti (Porcelli 
s.d.). Tra questi aspetti, si ricordano il parlare più lentamente e la necessità di silenzi e turni di 
parola più lunghi rispetto a quelli in presenza, per non inficiare la comunicazione; il dover fare 
dei piccoli movimenti in modo rallentato e in uno spazio ridotto (quello dell’inquadratura della 
webcam); il non poter vedere la persona nella sua totalità fisica ed espressiva (aspetti legati 
a cinesica, prossemica, vestemica e oggettemica); voci che vengono veicolate da strumenti 
tecnologici e che possono risultare un po’ distorte.

Le modalità, le tematiche, le strategie e le tecniche illustrate in questo articolo non sono 
prerogativa dell’Italiano LS/L2, ma potrebbero essere replicate e risultare utili anche per la 
formazione online di insegnanti di altre lingue e discipline, in quanto sono trasversali, gratuite 
e facilmente adattabili a vari contesti, contenuti e tipologie di target.

2. Contesto formativo

Inizialmente, il progetto si chiamava «Italiano in Tunisia» e, sebbene aperto a tutti, era stato 
pensato sulla base dei dati ricavati da un’indagine svolta su percezioni, bisogni e interessi 
formativi dei docenti che insegnano nel paese magrebino4. Sin dall’inizio, però, si sono riscontrati 
un interesse e una partecipazione più diffusi e si è pertanto deciso di ampliare il pubblico a cui 
rivolgersi e cambiare il nome del progetto in «Italiano in Tunisia – e ovunque», per cercare di 
instaurare una rete di relazioni più fitta, vasta e attiva. Il progetto si è quindi allargato, a livello 
globale, agli insegnanti di Italiano LS/L2 a vari pubblici di apprendenti. Si sono registrate 
presenze di docenti che insegnano in Algeria, Bahrein, Cile, Egitto, Francia, Irlanda, Italia, 
Polonia, Qatar, Russia, Slovacchia, Tunisia e Vietnam. Il pubblico era eterogeneo, in quanto 
operante in vari paesi del mondo e in diverse istituzioni, e caratterizzato da differenti livelli di 
preparazione glottodidattica ed esperienza professionale.

Per lo svolgimento del ciclo di webinar formativi (dieci) sono stati utilizzati strumenti digitali 
gratuiti e noti: Zoom per le videoconferenze e una pagina Facebook (FB) per la pubblicazione 
delle informazioni inerenti al progetto e ai webinar, oltre che per la corrispondenza privata con 
chiunque volesse comunicare con le organizzatrici. Si è inoltre cercato di creare un contesto 
digitale accessibile, puntando, in particolare, sull’autonomia dell’utente e, in generale, sulle 
emozioni positive che un ambiente user-friendly può generare. D’accordo con De Iaco (2020: 4) 
si ritiene, infatti, che sia necessario «insistere sulle emozioni positive [...] non solo (per) favorire 
l’apprendimento, bensì anche (per) contrastare l’insorgere e l’avanzare di quelle negative».

Enrica Amantini, Giorgia Bassani, Margherita Bezzi, Jenny Cappellin, Giulia Covarino, Elena Perrello - Fare rete

4 La ricerca indipendente è stata svolta da Bassani e Covarino tramite un questionario online diffuso prima dell’inizio del ciclo 
di webinar e rivolto a docenti tunisini di Italiano LS in scuole e istituti di ogni ordine e grado. Per i dettagli dell’indagine, cfr. 
Bassani, Covarino 2021.



105

3. Webinar

I webinar, tutti ad accesso libero (senza iscrizione) e gratuito, sono stati diffusi e pubblicizzati 
attraverso la pagina FB del progetto, il passaparola, via e-mail e grazie alla condivisione 
di locandine e link dei meeting virtuali in alcuni gruppi FB dedicati all’insegnamento-
apprendimento dell’Italiano LS/L2.

I relatori dei webinar, affiliati a diverse istituzioni italiane e straniere, sono stati contattati 
in privato dalle organizzatrici, in quanto alcuni avevano già con loro un rapporto di fiducia e 
scambio. In altri casi, invece, il passaparola tra colleghi ha giocato un ruolo fondamentale per 
allacciare nuove collaborazioni. Prima dell’inizio del ciclo di webinar, le ideatrici del progetto 
hanno organizzato un incontro introduttivo e conoscitivo a cui, a titolo volontario, hanno 
partecipato alcune relatrici. Sia in questa occasione sia in forma scritta (via e-mail e WhatsApp 
a tutti i relatori) sono state fornite informazioni dettagliate riguardanti il progetto. In seguito, 
tutti gli scambi relativi a precisi webinar/situazioni sono avvenuti, nel corso delle settimane, in 
forma privata (via WhatsApp e e-mail) tra le due organizzatrici e i diretti interessati.

Gli argomenti dei dieci webinar sono stati scelti sulla base dell’interesse nel panorama 
della glottodidattica italiana, della formazione e dell’esperienza dei relatori e dei dati ricavati 
dall’indagine che è stata condotta (cfr. par. 2). Le tematiche trattate sono state: classe capovolta 
(Cappellin), unità di apprendimento (Amantini), tecnologie didattiche (Bezzi), glottodidattica 
ludica (Bassani, Perrello), letteratura (Covarino), lessico (Tenório Zucchi), grammatica 
(Bettoni), metodo Montessori (Coluccelli), motivazione (Candiracci, Pazzaglia) e competenza 
comunicativa orale (Di Biase).

L’obiettivo principale era fornire alcune nozioni teoriche fondamentali, oltre a strategie e 
tecniche implementabili dagli insegnanti. Altresì, era indispensabile che si coinvolgessero e 
motivassero i partecipanti, perché «(e)ngaged learning stimulates learners to actively participate 
in the learning situation, and thus gain the most knowledge from being a member of an online 
learning community» (Conrad, Donaldson 2011: 5)5.

In questa sede vengono descritti i primi webinar progettati sulla base dei risultati dell’indagine 
svolta su percezioni, bisogni e interessi formativi dei docenti (cfr. par. 3). La selezione è dipesa 
dalla vivace e proficua collaborazione che c’è stata tra le cinque relatrici e le organizzatrici 
del progetto. I webinar che vengono illustrati hanno registrato una presenza media di 20,8 
partecipanti e sono durati in media 109 minuti.

3.1. Classe capovolta

Per far sperimentare in prima persona ai partecipanti la metodologia capovolta, prima 
dell’incontro, è stato reso disponibile sulla pagina FB il materiale da analizzare: un brainstorming 
sulla lezione capovolta, una canzone con domande di comprensione e, infine, una scena di 
un film con riflessioni guida. Si ricorda che la metodologia della classe capovolta (flipped 
classroom) prevede l’assegnazione per casa della parte teorica di un corso e lo svolgimento in 
classe della relativa parte pratica. In altri termini, ciò che solitamente è spiegato in aula viene 
assegnato per casa tramite video o materiale scritto, mentre le attività e gli esercizi vengono 
svolti in presenza, con il docente che funge da tutor. Lo studente può assumere così il controllo 
del processo di apprendimento (Borgi, Cappellin 2018).

5 «Il coinvolgimento stimola gli apprendenti a partecipare attivamente alla situazione di apprendimento e quindi ad acquisire la 
maggior parte delle conoscenze dall’essere membri di una comunità di apprendimento online» (traduzione di chi scrive).
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Durante la prima parte dell’intervento, è stata fatta, con il supporto di una presentazione 
multimediale condivisa, una breve introduzione teorica sulla nascita e sulla metodologia flipped 
e sulla sua applicazione in Italia, che risale alla seconda decade del 2000. I partecipanti sono 
stati invitati a parlare delle proprie esperienze lasciando spazio per una breve discussione, 
da cui è emerso non solo che la classe capovolta appare utile per perseguire l’autonomia 
dell’apprendente, ma anche un interesse dei partecipanti per le tecnologie, a causa della scarsa 
dimestichezza di alcuni di loro con i vari programmi e strumenti digitali per la didattica.

È stata poi presentata, tramite Google Classroom6, un’attività di fissazione del modo 
condizionale, precedentemente realizzata dagli studenti della relatrice, di cui sono stati spiegati 
gli elementi più salienti. A seguire, partendo dalla canzone Cara Italia (2018) del rapper italiano 
Ghali, è stato illustrato un percorso di interculturalità, con lo scopo di favorire la negoziazione 
tra pari, la decostruzione di stereotipi e la creatività. In primo luogo, sono state fornite domande 
di comprensione dell’input a cui i partecipanti del webinar hanno risposto oralmente; in 
seguito, è stata mostrata un’attività (una carta d’identità italiana da compilare), per rielaborare 
gli esponenti lessicali, grammaticali e culturali affrontati.

In una fase successiva, per stimolare la produzione orale e scritta collaborativa, è stato 
discusso della possibilità di far creare in gruppo una presentazione multimediale e far riflettere 
su aspetti (inter)culturali. Infine, è stata analizzata una scena del film Un americano a Roma 
(1954), di Steno. La divertente scena, in cui il protagonista preferisce un abbondante piatto di 
spaghetti a cibi tipici americani, ha funto da spunto per riflettere su attività di attivazione del 
lessico pregresso, stimolazione di preconoscenze e comprensione dell’input, per portare infine 
i discenti a parlare della propria esperienza con la cucina italiana.

Il percorso presentato ha stimolato molto interesse e discussioni vivaci tra i partecipanti, 
i quali, però, hanno fatto notare che i due input usati (canzone e film) potrebbero non essere 
apprezzati in tutti i contesti di apprendimento e lo svolgimento delle attività di produzione 
linguistica potrebbe richiedere un grande sforzo da parte dei discenti e tempi lunghi.

I docenti hanno dimostrato partecipazione durante il webinar, rivolgendo varie domande e 
portando la loro esperienza diretta. Particolarmente interessante è stato il confronto tra insegnanti 
che avevano già sperimentato la metodologia della classe capovolta, poiché hanno evidenziato i 
problemi che potrebbero insorgere nei loro rispettivi contesti di insegnamento nello svolgere il 
percorso didattico proposto. Per esempio, dallo scambio è emerso che, in più parti del mondo, 
l’utilizzo di Internet non è sempre così scontato: molto dipende dalla linea telefonica che si 
utilizza e da dove ci si connette. Non di rado, infatti, le periferie sono sprovviste di rete o le 
connessioni sono instabili e costose.

Inoltre, particolare attenzione è stata posta sullo scarso coinvolgimento degli studenti che si 
riscontra in alcuni contesti, soprattutto dove la scelta di studiare la lingua italiana non è completamente 
libera. È stato altresì sottolineato quanto importanti siano gli esercizi che gli apprendenti devono 
fare, sia tramite attività che mirino a sviluppare le quattro abilità, ma anche per sviluppare quelle 
relative alla trasformazione di testi (Balboni 2018), come prendere appunti guardando un video.

3.2. Unità di apprendimento

Durante il webinar dedicato alla unità di apprendimento (UA) si è parlato di come creare 
un percorso didattico da proporre a studenti di Italiano LS/L2. Il webinar è stato diviso in due 

6 Google Classroom permette ai gruppi-classe di comunicare, risparmiando tempo e organizzando al meglio il lavoro (https://
classroom.google.com/).

Enrica Amantini, Giorgia Bassani, Margherita Bezzi, Jenny Cappellin, Giulia Covarino, Elena Perrello - Fare rete
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parti: una teorica a carattere frontale e una pratica. Innanzitutto, è stata chiarita, attraverso la 
condivisione di una presentazione multimediale, la differenza tra unità didattica (UD) e UA, 
focalizzando sul fatto che l’UD è generalmente costituita da singole UA e da una prova di 
controllo finale. Sono stati poi definiti gli obiettivi linguistico-comunicativi e culturali dell’UA 
e la durata, concentrando l’attenzione sulla struttura di una lezione-tipo. Sono state presentate 
le quattro fasi tipiche dell’approccio comunicativo: motivazione, globalità, analisi e sintesi. 
Poi, in plenaria, si è discusso sul loro ruolo e sulle loro caratteristiche. Inoltre, per ognuna di 
esse, sono stati forniti esempi di attività (descrizione di immagini, vero/falso, scelta multipla, 
completamento tabelle, cloze, role play, scrittura di una storia) da proporre in classe.

Partendo dalla canzone Marmellata (2005) di Cesare Cremonini, si è poi passati all’analisi 
di una UA. Ai partecipanti è stato quindi chiesto di ascoltare singolarmente la canzone su 
YouTube e analizzare una UA, creata ad hoc e fornita in formato PDF (via chat) e PNG (via 
FB), sulla base dei punti affrontati nella prima parte del webinar. Dopo circa un quarto d’ora, 
alcuni partecipanti si sono offerti di esporre le proprie riflessioni in plenum, tra cui sono emerse 
opinioni positive nei confronti dell’input, che potrebbe ottenere successo nei vari contesti di 
insegnamento-apprendimento; un interesse diffuso nei confronti dell’approccio umanistico-
affettivo, per favorire l’acquisizione e rispettare la persona, e, infine, la conferma dell’importanza 
dell’utilizzo di varie tecniche glottodidattiche e di input multisensoriali, per motivare gli 
studenti. Chi ha condotto il webinar è riuscito a mantenere un’atmosfera vivace, rivolgendosi 
al gruppo e ai singoli partecipanti e fornendo loro riscontri correttivi e indicazioni puntuali. A 
tal proposito, si ricorda che, attraverso un feedback personalizzato, si può mantenere un clima 
motivante, cercando di aumentare l’effetto sull’apprendimento (Tacconi, Gentile 2017).

3.3. Tecnologie didattiche digitali

Durante il webinar, attraverso una presentazione su Genial.ly7, sono stati illustrati strumenti 
digitali utili per realizzare materiali multimediali da usare in modalità sincrona e asincrona, 
nella didattica online e in presenza, in ogni disciplina e con i quali è stata creata una UA per 
l’insegnamento dell’Italiano LS/L2. 

Prima dell’incontro virtuale, chi ha condotto l’incontro aveva realizzato e pubblicato tutorial 
dimostrativi sul suo canale YouTube8 e sulla pagina FB del progetto per attivare la curiosità dei 
colleghi.

La selezione degli strumenti è stata effettuata considerando criteri di accesso, usabilità, 
privacy, gestione del tempo, fun factor9, curva di apprendimento, costo e autenticazione (Bovard, 
cit. in Ko, Rossen 2017). Per far fronte ai più comuni bisogni di docenti e discenti, sono state 
privilegiate le applicazioni gratuite, intuitive e fruibili su tutti i dispositivi senza installazione e 
registrazione, che vengono illustrate in questo paragrafo.

Per presentare Wordwall, LearningApps e Quizziz10 , strumenti con elementi gamificati efficaci 
sulla motivazione, sono state realizzate e mostrate le seguenti attività: un brainstorming con un 
mazzo di carte virtuali, un abbinamento di immagini e parole e un quiz con varie tipologie di 

7 Genial.ly è uno strumento che serve per creare online contenuti interattivi e animati (https://genial.ly/). 
8 Cfr. www.youtube.com/user/bezzimargherita.
9 Con «fan factor» si intendono tutti quegli elementi (musica, premi, gioco, sfide, collaborazione creativa tra pari) che favori-

scono una didattica stimolante e divertente.
10 Wordwall si usa per la creazione di attività personalizzate per la classe (https://wordwall.net/it); LearningApps consente la 

creazione di moduli interattivi (https://learningapps.org/); Quizziz permette la realizzazione di quiz gamificati e di lezioni interat-
tive (https://quizizz.com/).
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domande. Le attività proposte miravano a elicitare conoscenze e introdurre nuovo lessico e, più 
in generale, a motivare gli apprendenti.

Flexclip e Edpuzzle11, utili per monitorare il processo di apprendimento, sono stati impiegati 
per editare un video introduttivo delle attività proposte ai partecipanti del webinar e un video 
motivazionale. Nell’ottica di un approccio collaborativo, è stato mostrato come condividere 
file con Documenti Google12 e come raggiungere un obiettivo didattico comune con Quizziz. 
Per una didattica inclusiva, si è proposto un applicativo adatto ad apprendenti con difficoltà 
di lettura, Testmoz13, con cui è stato realizzato un cloze che permette all’alunno di avere un 
feedback immediato. Per valorizzare il ruolo attivo dello studente nella produzione orale, 
sono stati suggeriti Vocaroo e Speakpipe14, programmi che consentono di registrare online 
degli audio, altresì utilizzabili per fornire feedback virtuali orali.

Una costante interattività ha caratterizzato tutto il webinar: le spiegazioni e le domande 
di chi lo ha condotto, gli interventi spontanei del pubblico e la condivisione delle esperienze 
hanno reso l’incontro vivace. I docenti hanno anche manifestato, in modalità asincrona 
sulla pagina FB del progetto e sul canale YouTube15 della relatrice, la loro soddisfazione 
indicando, per esempio, la concreta efficacia e fruibilità degli strumenti proposti, in quanto 
sono sembrati, da un lato, facili da usare per gli insegnanti che devono creare le attività e, 
dall’altro, stimolanti per gli studenti a cui vengono proposti.

3.4. Glottodidattica ludica

Obiettivo del webinar era rendere i partecipanti consapevoli dell’importanza, per 
apprendente e insegnante, dell’adozione di una didattica ludica nella classe di Italiano LS/
L2. L’approccio ludico, infatti, consente di creare un clima piacevole nella classe, favorendo 
la motivazione, l’apprendimento e la socializzazione. Esso permette, inoltre, di stimolare la 
creatività e imparare attraverso la pratica del fare. La dimensione ludica è stata dapprima 
sperimentata e, in un secondo momento, attraverso una riflessione guidata, formalizzata 
e approfondita. L’interazione, elemento cardine dell’incontro e del progetto, è stata 
continuamente stimolata in modo da permettere l’instaurarsi di una relazione fra i partecipanti 
e la sua crescita (Tammaro et al. 2016). Il webinar è stato preceduto dalla condivisione 
sulla pagina FB del progetto di un video di presentazione di un’attività ludico-cooperativa, 
denominata «Masterchef Ideale»16. Il video esplicativo di questa attività è servito a creare 
interesse e avvicinare i follower alle tematiche che sarebbero poi state trattate durante il 
webinar. 

Nella prima parte, con il supporto di una presentazione multimediale, sono stati illustrati 
alcuni elementi caratteristici della glottodidattica ludica rivolta a un pubblico di adolescenti/
adulti e i principi fondamentali per creare attività giocose efficaci. Per quanto riguarda il 

11 Flexclip è utile per la creazione online di video con testi, musica, animazioni e molti altri effetti (https://www.flexclip.com/); 
Edpuzzle si usa per la creazione di video-lezioni interattive (https://edpuzzle.com). 

12 Documenti Google serve per creare, modificare e condividere file (https://www.google.it/intl/it/docs/about/).
13 Testmoz consente di creare test (https://testmoz.com/).
14 Vocaroo (https://vocaroo.com) e Speakpipe (https://www.speakpipe.com/voice-recorder) si usano per effettuare registrazioni 

online. 
15 Cfr. nota 8.
16 Il video è stato creato da Mă e l’attività descritta è stata realizzata sempre da Mă in collaborazione con Bassani (https://

www.facebook.com/glottodidattica/videos/661846394733376). Per il suo svolgimento, gli studenti, lavorando in gruppi, fanno la 
spesa con un budget di 20 Euro, poi realizzano dei piatti in un tempo stabilito e li descrivono oralmente. Una giuria decreta infine 
i vincitori dopo aver assaggiato i piatti e sulla base all’accuratezza linguistica della loro descrizione.

Enrica Amantini, Giorgia Bassani, Margherita Bezzi, Jenny Cappellin, Giulia Covarino, Elena Perrello - Fare rete
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primo aspetto, ci si è concentrati sulla trasversalità del gioco (cioè sulla sua capacità di 
adattarsi a vari livelli, contenuti, età, obiettivi e contesti), sulla sua efficacia nel processo 
di apprendimento e sul ruolo del docente. Per quanto riguarda il secondo aspetto, sono state 
presentate quelle che si ritiene debbano essere le caratteristiche fondamentali del gioco: 
inclusione, chiarezza e trasparenza, divertimento, velocità e facilità di creazione. 

Per evitare che l’incontro fosse troppo frontale e per verificare le conoscenze pregresse 
favorendo inoltre l’elicitazione di ipotesi, si è proposto un quiz su Kahoot, mentre per 
riflettere in modo interattivo sul ruolo dei giochi, si è usata la funzione «Nuvola di parole» di 
Mentimeter17. In questa fase, si è discusso anche dell’importanza della dimensione ludica per 
il docente e dell’impatto di questa sulle sue emozioni, in quanto queste ultime influenzano 
la sua motivazione e la sua capacità cognitiva (Balboni 2013) e, quindi, anche l’efficacia e il 
successo della sua azione didattica.

Nella seconda parte, a carattere laboratoriale, è stata focalizzata l’attenzione sulla creazione 
di attività ludiche per apprendenti di diverse fasce di età (in base al contesto di insegnamento 
di ciascuno) con l’obiettivo di elicitare conoscenze, introdurre, fissare e sviluppare il lessico. 
Sono stati forniti preventivamente alcuni esempi e si è lasciato tempo ai partecipanti per 
crearne di nuovi, in seguito implementati e discussi in plenaria. Al termine del webinar, sono 
stati forniti riferimenti bibliografici e link utili.

La negoziazione e il dialogo, scaturiti da interventi orali e via chat, hanno consentito 
ai partecipanti di diventare i protagonisti dell’incontro. Le strategie adottate, le tecniche 
ludiche e gli strumenti gamificati hanno permesso di rompere il ghiaccio e sperimentare 
l’efficacia della didattica ludica nell’abbassare il filtro affettivo. Il clima che si è instaurato 
è stato piacevole e positivo, considerazione confermata dalla partecipazione ai giochi, dalla 
condivisione delle attività, dalla vivace interazione fra i partecipanti, dalla richiesta asincrona 
di materiali e riferimenti bibliografici, oltre che da vari messaggi spontanei di ringraziamento.

3.5. Letteratura in lingua italiana

Il webinar è stato pensato come spazio virtuale all’interno del quale riflettere sul testo 
letterario nell’insegnamento dell’Italiano LS/L2 e, in particolare, sugli strumenti da fornire 
agli studenti per imparare a leggerlo con piacere, in modo estensivo e fluente, affinché si 
possa attivare il suo potenziale. A questo scopo è stato fatto riferimento all’ampia letteratura 
sull’argomento, che evidenzia come l’insegnamento linguistico attraverso il ricorso a testi 
letterari sia capace di rafforzare la motivazione dei discenti e sostenere positivamente 
il processo di apprendimento (Daskalovska, Dimova 2012; Magnani 2009). L’obiettivo 
dell’incontro era offrire agli insegnanti nuovi spunti di riflessione sulla complessità della 
lettura di un testo letterario, dare loro strumenti pratici per gestire questa specifica abilità e 
suggerimenti su quali strategie/abilità di lettura insegnare affinché lo studente-lettore possa 
apprezzare un testo narrativo in LS/L2.

La prima fase del webinar è stata dialogica: oralmente e tramite chat, sono state elicitate 
le pratiche didattiche adottate dai partecipanti e gli obiettivi da loro associati alla letteratura 
nell’aula di Italiano LS/L2, facendo emergere che il testo letterario è considerato da molti una 
risorsa complessa, non solo da reperire, ma anche da gestire con gli studenti e che, di conseguenza, 
occupa un ruolo marginale nella pratica didattica. La relatrice ha poi illustrato, tramite una 

17 Kahoot è un programma che consente di creare quiz gamificati (https://kahoot.com/), mentre Mentimeter permette di creare 
presentazioni online interattive (https://www.mentimeter.com).
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presentazione su Prezi18, i principi teorici alla base di un approccio orientato alla lettura fluente, 
estensiva e per piacere: i docenti hanno partecipato soprattutto ponendo domande su aspetti poco 
familiari, quali, per esempio, la differenza fra strategie di lettura estensiva e strategie di lettura 
intensiva, le tecniche didattiche per sviluppare fluenza nella lettura, la relazione fra lettura in L1 
e in LS/L2. Successivamente e in modalità frontale, sono stati descritti due possibili percorsi: il 
primo sulla lettura collettiva di uno o più testi letterari, il secondo sulla lettura individuale del 
maggior numero di testi possibile.

Il principale obiettivo del primo percorso era creare un’esperienza di lettura condivisa e guidata dal 
docente per permettere agli studenti di familiarizzare lentamente con il testo letterario; il secondo era 
finalizzato a dare la possibilità agli studenti di leggere molti testi letterari a loro scelta, in autonomia, 
per la messa in pratica delle strategie di lettura apprese nel primo percorso (Covarino 2019).

Considerazioni riguardanti gli obiettivi didattici, i requisiti di partenza e l’implementazione 
dei percorsi proposti sono state condivise con i partecipanti attraverso la proiezione di materiali 
originali creati e sperimentati da chi ha condotto il webinar (testi didattizzati, presentazioni 
multimediali di lezioni e attività) e attraverso la proposta di tecniche per promuovere l’abilità 
di lettura estensiva e la fluenza (esercizi e test di verifica). In particolare, sono stati presentati 
esercizi per guidare gli studenti a una lettura rapida senza l’uso del dizionario e finalizzata 
alla comprensione globale, attività per identificare parole chiave e passaggi narrativi rilevanti, 
strategie per creare e utilizzare glossari per parole o per immagini a lato del testo, esercizi di 
lettura silenziosa e individuale in classe e a casa per promuovere autonomia e sicurezza da parte 
degli studenti rispetto a un’abilità, la lettura, spesso data per scontata.

La discussione sul materiale proiettato è stata animata dalle domande e dalle riflessioni dei 
partecipanti, i quali hanno manifestato il bisogno di confrontare le proprie esperienze con la 
letteratura e di disporre di materiali e proposte didattiche efficaci: il webinar ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati, cioè favorire lo scambio di idee, pratiche e dubbi, fornendo inoltre esempi 
replicabili di uso del testo letterario in classe. Infatti, gli insegnanti hanno principalmente 
segnalato la necessità non solo di avere più facilmente a disposizione testi letterari adatti al 
livello dei propri studenti, ma soprattutto quella di individuare nuove modalità per renderli 
piacevoli ed efficaci per l’apprendimento linguistico. 

Struttura e modalità di presentazione del webinar hanno permesso di creare un’atmosfera 
coinvolgente e dinamica così da sopperire alla distanza fisica fra tutti i partecipanti. 

4. Limiti tecnici del progetto

L’utilizzo di un account gratuito di Zoom non ha permesso di condurre in modo agevole i 
webinar (della durata massima di due ore). Infatti, la sessione di videoconferenza nella versione 
gratuita di Zoom dura 45 minuti, dopo di che è necessario ricliccare sul link del meeting per 
entrare di nuovo nell’aula virtuale. Questo significa che in ogni incontro online i partecipanti 
sono dovuti rientrare nella videoconferenza più volte per poter seguire l’intero incontro. Per 
limitare i disagi, sono state fornite informazioni all’inizio di ogni evento. Inoltre, lo strumento 
digitale invia delle notifiche per avvisare dell’imminente chiusura della sessione. È possibile, 
però, che qualcuno si sia sentito demotivato da queste difficoltà e abbia desistito dal seguire 
interamente il webinar in corso e/o quelli successivi.

18 Prezi è un software che permette di creare online presentazioni interattive (https://prezi.com/it/).
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Altresì, tutti i webinar sono stati distribuiti su due giorni, venerdì e domenica, in una fascia 
oraria compresa tra le 16:00 e le 19:00 (ora italiana); considerato però che al progetto si sono 
avvicinati insegnanti che lavorano in paesi con fusi orari differenti, i giorni e gli orari stabiliti 
sono inevitabilmente risultati scomodi per alcuni. Altri non hanno potuto partecipare, ma 
hanno comunque dimostrato il loro interesse per i temi trattati contattando le organizzatrici e 
richiedendo i materiali usati.

5. Conclusioni

Le varie tematiche trattate, l’utilizzo di un social network, l’impiego di molteplici strumenti 
digitali, tecniche e strategie didattiche hanno permesso di raggiungere un pubblico vasto e 
creare nuove relazioni di confronto e dialogo tra docenti di Italiano LS/L2 nel mondo. Dopo 
ogni webinar c’è stato un aumento sia del numero dei follower della pagina FB, sia dei commenti 
positivi pubblicati, da cui si deduce che le modalità e i contenuti abbiano sostanzialmente 
soddisfatto i partecipanti. Ciò è confermato dai commenti di supporto e ringraziamento rivolti 
alle organizzatrici del progetto. Si tenga inoltre presente che anche per chi ha condotto i webinar 
l’esperienza è stata positiva. Si può pertanto dedurre che la partecipazione al progetto abbia 
originato entusiasmo e stimolato la nascita di nuove idee e forme di confronto.

Riguardo a futuri progetti di aggiornamento/formazione a distanza, sarebbe opportuno 
valutare se mantenere o modificare le modalità di lavoro e se impiegare uno strumento che 
permetta uno svolgimento lineare degli incontri online, per non avere limiti di tempo, riducendo 
al minimo i disagi legati alla tecnologia. Potrebbe essere opportuno riconsiderare i giorni e gli 
orari degli eventi sincroni, cercando di tenere conto delle disponibilità dei soggetti interessati e 
riflettere sulla predisposizione di nuovi ambienti virtuali (p. es. blog, sito Internet, altro social 
network) per ottenere più visibilità e creare una rete di contatti più fitta.

Si conclude aggiungendo che quanto illustrato può essere da spunto e/o applicato anche 
in altri contesti didattici digitali per dar vita a reti di docenti che, da un lato si ritrovano per 
discutere e confrontarsi su aspetti della didattica facendo fronte alle varie esigenze professionali, 
dall’altro che acquisiscono maggior consapevolezza del sé e dell’altro/a, seguendo un modello 
incentrato sull’interazione, in cui il sapere è frutto della negoziazione, della condivisione e della 
collaborazione interpersonale, aspetti, questi, che sono alla base della crescita della persona 
(Celentin, Luise 2014).
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