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Il contesto di riferimento

DOCUMENTARE E INNOVARE LA SCUOLA

Giovanni Biondi

Il progetto documentato in questo volume, oltre a rappresentare una importante opportunità di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, si
pone in linea con gli orientamenti e con il Piano Triennale delle Attività di
INDIRE: una specifica area di ricerca è dedicata proprio alla documentazione del sistema scolastico e delle pratiche didattiche della scuola.
In tale peculiare ambito i ricercatori hanno già sperimentato format per
la videoregistrazione e la documentazione molto efficaci e innovativi,
che potranno aiutare i docenti italiani nel processo di riflessione metacognitiva e di miglioramento delle proprie strategie didattiche.
Un progetto già concluso e disponibile per la libera consultazione sul sito
istituzionale di INDIRE è il portale “Scuola Valore” 1, che raccoglie i materiali delle azioni di formazione nazionale promosse in passato da INDIRE
su affidamento del MIUR.
Tra i vari materiali resi disponibili per la libera fruizione, in ottica di Open
Educational Resources, si segnala la sezione dedicata al Progetto “Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea – Area lingue straniere”, che ha visto docenti, esperti, policy maker, esponenti degli enti
culturali, lavorare intorno ai temi del multilinguismo e del multiculturalismo.
Le testimonianze delle scuole raccolte in questo volume si profilano,
dunque, pienamente in linea con gli indirizzi di ricerca di INDIRE e con
la sua mission che è quella di innovare la scuola scardinando il modello
tradizionale, tayloristico e trasmissivo e documentare le pratiche didattiche innovative. A questo processo di rinnovamento, l’Istituto contribuisce in modo incisivo attraverso il Movimento delle “Avanguardie Educative”, fondato nel 2014 da INDIRE in collaborazione con 22 scuole capofila,
che attualmente coinvolge quasi 1200 scuole in tutta Italia2.
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http://www.scuolavalore.indire.it

2

http://avanguardieeducative.indire.it
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Sullo sfondo di questo scenario, l’interazione online introdotta dal Companion Volume del Consiglio d'Europa, come nuova e fondamentale dimensione della competenza linguistica e multilinguistica, può contribuire in modo efficace al rinnovamento del processo di insegnamento
e apprendimento delle lingue straniere, come testimoniano le azioni e i
progetti descritti e documentati all’interno del presente volume.
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LE COMPETENZE LINGUISTICHE NELLA MISSION
DI INDIRE

Flaminio Galli

INDIRE, in questi anni, ha sviluppato e supportato la tematica delle competenze linguistiche sia nella L1 che nelle lingue seconde/straniere, attraverso una serie di azioni di informazione e diffusione, di progetti e di
iniziative, cui è bene fare riferimento allo scopo di comprendere il valore
e la portata dello sforzo che l’Istituto ha compiuto nella promozione di
questo peculiare ambito metodologico.
In primo luogo, sono da ricordare i Rapporti della Rete Eurydice sulle tematiche riguardanti l’apprendimento/insegnamento delle lingue
straniere in età scolare. Questi contributi hanno offerto in questi anni
numerosissimi spunti di riflessione ai docenti italiani, anche grazie alla
possibilità di effettuare confronti in ambito europeo. Si pensi, in questo
senso, al Rapporto “Key data on teaching languages at school in Europe”
che nelle edizioni del 2006, 2012 e 2017 ha offerto un’ampia panoramica a livello comunitario sullo stato dell’arte in riguardo ai modelli di insegnamento e di apprendimento delle lingue.
INDIRE ha realizzato, poi, uno tra i primi database delle esperienze delle
scuole italiane, rappresentato dal, troppo presto dimenticato, sistema
“GOLD”3, che ha permesso di raccogliere e condividere le buone pratiche
della scuola in varie e diverse discipline e aree tematiche, tra cui quelle
della didattica delle lingue straniere.
Ricordiamo, in terzo luogo, che presso INDIRE ha sede l’Agenzia Nazionale di e-Twinning, il progetto promosso dalla Commissione Europea,
che organizza scambi e gemellaggi virtuali tra scuole di paesi diversi,
sollecitando la collaborazione di docenti e studenti sulla base di una progettazione condivisa (Project-Based Learning). Moltissimi progetti delle
scuole in questi anni ruotano proprio intorno al tema delle competenze
linguistiche.
Oltre a ciò, INDIRE è sede dell’Agenzia Nazionale “Erasmus +” (Settore scuola, istruzione superiore, educazione degli adulti), il Programma
(2014-2020) subentrato al precedente “LLP” (2007-2013), che promuove la mobilità del personale della scuola, la diffusione di buone pratiche
in contesto internazionale, nonché iniziative di job shadowing dei docenti su varie tematiche e contenuti disciplinari, tra cui le competenze
linguistiche. INDIRE è anche l'Agenzia Nazionale di un'altra piattaforma
europea in grande espansione: E-PALE, dedicata all'istruzione degli
adulti, in prospettiva di life-long learning.
3
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INDIRE rappresenta il Ministero dell’Istruzione italiano in EUN – European Schoolnet 4, il Consorzio costituito dalla rete di 31 Ministeri europei
dell’Istruzione, che promuove iniziative e progetti che coinvolgono reti
di scuole impegnate a sperimentare contenuti e metodologie innovative
sullo sfondo dell’internazionalizzazione e con la mediazione della lingua
inglese come lingua di lavoro.
L’Istituto inoltre cura da diversi anni, tra le varie aree disciplinari, anche
l’area delle competenze linguistiche nell’ampio e rinnovato piano di formazione rivolto ai docenti neoassunti.
In merito alla formazione degli adulti, oggetto di una specifica struttura di ricerca incentrata sui percorsi IDA (Istruzione degli Adulti), INDIRE
si occupa del monitoraggio e del sostegno ai CPIA in ottica di apprendimento permanente, anche in riferimento alle competenze linguistiche,
sia per quanto riguarda l’Italiano L2 che le lingue seconde o straniere.

4

http://www.eun.org/
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NUOVI MODELLI FORMATIVI

Fausto Benedetti

La realizzazione del progetto pilota sul Companion Volume del CEFR,
oggetto di questo volume, ha consentito al gruppo di ricerca INDIRE di
collaborare in sinergia con il Ministero dell'istruzione sui temi delle lingue
straniere in ottica di progettazione e innovazione, in linea con gli orientamenti di ricerca di INDIRE, che, come Istituto Nazionale preposto alla
ricerca educativa, da novanta anni segue lo sviluppo del sistema educativo italiano.
In particolare, in questi ultimi anni, oltre ai progetti in affidamento dal Ministero dell'Istruzione, l’Istituto è strutturalmente impegnato nella conduzione di una serie di iniziative di ricerca che ruotano proprio intorno ai
temi dell’innovazione in senso ampio e, più nello specifico del rinnovamento dal basso del tradizionale modo di fare scuola, centrando la didattica non sul docente quanto piuttosto sullo studente e sui suoi bisogni
formativi, alla ricerca di una personalizzazione dei percorsi di istruzione
e formazione e di un’azione educativa che sia legata al fare e che abbia come protagonista e fulcro delle diverse dinamiche e dei molteplici
eventi educativi sempre e comunque lo studente.
È certo che la formazione dei docenti sia un tema molto caro a INDIRE
che, proprio nella sua rinnovata veste di Istituto di ricerca, è attualmente
impegnato nello studio e nella definizione di nuovi e più efficaci modelli
formativi sia in presenza, sia a distanza.
A tal proposito basti pensare al nuovo modello formativo messo a punto
dalla Università Telematica degli Studi IUL 5, l’ateneo telematico promosso da INDIRE e Università di Firenze, che proprio in questi ultimi anni ha
esteso la sua offerta formativa e la gamma di corsi ormai rivolti ad una
utenza considerevolmente più ampia rispetto al passato.
Infatti, tra le offerte formative previste della IUL in programma nell’ambito dei corsi di aggiornamento e perfezionamento rivolti ai docenti, si
possono menzionare numerosi e diversi percorsi, asset e strumenti formativi dedicati allo sviluppo delle competenze linguistiche, proposti in
una chiave altamente innovativa.
Nello specifico, nell'anno accademico 2019-20 è stata attivata la prima
edizione del corso di perfezionamento CLIL di 20 CFU interamente online, rivolto a docenti di ogni ordine e grado di istruzione, che ha avuto un
notevole successo e che verrà sicuramente riproposto anche in futuro.

5
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http://www.iuline.it
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CAPTURING THE MULTI-MODALITY OF REMOTE
COMMUNICATION – THE NEW CEFR ONLINE
INTERACTION SCALES

Tim Goodier (Eurocentres London)
e Enrica Piccardo (OISE-University of Toronto – Université Grenoble-Alpes)
Abstract
Online communication and digital literacy have become in recent years
prominent features of everybody’s daily life. Needless to say, languages, as enabling communication tools and key vehicles of multimodal
literacies, are at the core of this process, which breaks the boundaries
of the distinction between spoken and written production – and interaction. As such, they deserve a specific reflection in education. While
the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
(Council of Europe, 2001) had already replaced the four-skill model with
a scheme organized around four ‘modes’ of communication: reception,
production, interaction and mediation, thus opening the door to a more
flexible view of language use and learning, the new societal and technological evolutions required a specific consideration of the nature and
purpose of online interaction and the way these can be translated into
specific descriptors to be used in language classrooms. This work was
conducted within the project which produced the CEFR Companion Volume (Council of Europe, 2018), in which new descriptors for mediation
and related aspects were produced, among which for technology-mediated communication (TMC). This implied a specific conceptualization
of the construct and the related identification of the principles used to
create and scale targeted descriptors. This paper relates the rationale
behind the new CEFR Companion Volume in the area of TMC, describes
the conceptualization of the construct and the process of authoring the
new descriptors, and presents the modalities of the validation process
as well as some data from the piloting phase. The paper ends with some
final considerations on the potential of these new descriptors.
La comunicazione online e l’alfabetizzazione digitale sono diventate negli ultimi anni un aspetto importante della vita quotidiana di ognuno di
noi. Chiaramente le lingue in quanto strumenti di comunicazione e veicoli fondamentali dell’alfabetizzazione multimodale si situano al centro
di questo processo che supera i limiti della distinzione tra produzione
ed interazione scritte e orali. Proprio in ragione di questo loro ruolo le
lingue meritano una riflessione specifica in ambito educativo. Mentre il
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) (Consiglio
d’Europa, 2001) aveva già provveduto a sostituire il modello delle quat-
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tro competenze con uno schema organizzato in quattro modalità di comunicazione: ricezione, produzione, interazione e mediazione, aprendo
così la strada ad una visione più flessibile dell’uso e dell’apprendimento della lingua, i nuovi sviluppi sociali e tecnologici richiedevano ancora
un’attenzione mirata sia alla natura sia allo scopo dell’interazione online
e al modo in cui questi possono essere tradotti in descrittori specifici da
usare nella classe di lingue. Questo lavoro è stato effettuato nell’ambito
del progetto che ha prodotto il Volume complementare del QCER (Consiglio d’Europa, 2018), nel quale sono stati sviluppati nuovi descrittori per
la mediazione e aspetti correlati, tra i quali quelli per la comunicazione
mediata dalla tecnologia digitale (CMT). Questo lavoro ha comportato
una concettualizzazione del costrutto e l’identificazione dei relativi principi usati per creare descrittori specifici ed organizzarli in scale di livello.
Il presente contributo riporta la logica che ha informato il nuovo Volume
complementare del QCER (Consiglio d’Europa, 2018) nell’ambito della
CMT, descrive la concettualizzazione del costrutto e il processo di scrittura dei nuovi descrittori, oltre a presentare le modalità del processo di
validazione ed alcuni dati della fase di pilotaggio. Il contributo si conclude con alcune considerazioni finali sul potenziale dei nuovi descrittori.
1. The CEFR and the changing landscape of remote communication
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
was published in 2001 as the culmination of a 10 year authoring and
validation project initiated at the Intergovernmental Ruschlikon Symposium of 1991. At that time the digital communications revolution of
the 21st century was still very much in its early stages, and the treatment of remote, non face-to-face communicative activities in the CEFR
descriptive scheme was largely informed by established 20th century
modes of written communication, broadcasting and telephony. At that
time, language education was still based on the 1960s four-skills model
of listening, speaking, reading, writing. The CEFR put forward instead
a scheme organized around four ‘modes’ of communication: reception,
production, interaction and mediation. However, in keeping with thinking of the 1990s, the CEFR contained scales of illustrative descriptors
only for spoken and written reception, production and interaction,
whereby spoken interaction was more prominent than written interaction. In fact, the CEFR produced eight scales for spoken interaction,
among them ‘informal discussion’ and ‘goal-oriented cooperation’, while
written interaction scales were limited to ‘correspondence’ and ‘notes,
messages and forms’. Since that time, however, the landscape of remote
communication has proliferated and diversified into a media-rich online
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environment that clearly breaks the boundaries of this distinction between spoken and written, and which is arguably having an exponential
impact on communicative practices across society, through the transformation of social, civic, academic and professional interactions.
The concept of remote ‘online’ interaction is an umbrella term to help
navigate a continuum of communication that is ‘mediated by the senses [ and can be] extended, connected, and augmented technologically’
(Lotherington, 2014, Conference Presentation, slide 11). This complements the evolving discourse on digital literacies, driven by a recognition that education should consciously equip learners with the necessary skills to engage responsibly with online environments and social
media, taking into account the multi-faceted nature of handling text,
hypertext, information sources, visual media and, most importantly,
connections with others online. Although it is already technically possible at the time of writing for a remote interaction to be almost indistinguishable from a face-to-face interaction (e.g. in hi-tech conference rooms), online interaction is clearly distinct in the way it broadens
the horizons of participation through one to many and many to many
connections, at the same time augmenting, restricting and extending paralinguistic features of communication in new ways. Since the
early 2000s it has become increasingly apparent that digitally mediated communication is essentially multimodal, leveraging branching
networks of social data exchange to render messages and meanings
dynamic, media-rich and malleable, and employing a range of live-link
and asynchronous text, image, audio and video applications to make
online communication interactive over time (Pegrum, 2010; Ivkovic &
Lotherington, 2009; Lotherington & Jenson, 2011).
Yet, it is important to recognise the continuing and central role of communicative language competence in online interaction, and text or print
literacy remains a core factor (Pegrum, 2010), underpinning a range of
digital literacies seen as social practices (Dudeney, Hockley & Pegrum,
2013) or socio-emotional literacies (Eshet-Alkalai, 2004). Online communication is also inevitably plurilingual and pluricultural, and is subject
not only to code switching between languages, but code meshing between multiple languages, and the development of non-linguistic iconic
and audio-visual codes and conventions. This calls for an extended plurilingual repertoire encompassing mixed orthographies and paralinguistic
use of symbols (such as emojis), and creates a multiplicity of scenarios
in which communication must be mediated carefully with strategies to
repair misunderstandings, add redundancy where visual paralinguistics
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are lacking, and negotiate the impact of more fluid register choices. The
great potential of all this digital communication, and at the same time
the risks of misuse of unbounded international online spaces, demonstrates the importance of the Council of Europe’s goals not only to promote inclusive social practices through plurilingualism, linguistic diversity and mutual understanding, but also to recognize the specific value
of online communication in society and education, especially language
education.
It was therefore logical and timely that the recent project set out to extend the CEFR illustrative descriptors for mediation and online interaction, as well as for plurilingual and pluricultural competence. The CEFR is
itself a heuristic (North, 2007) with the illustrative descriptors intended
to assist in the formulation of clear aims and outcomes in teaching and
learning. This is done in a way that is inherently practical, by providing
both concrete description and sufficient transferability across relevant
domains and scenarios. This means that the existing categories of written and spoken interaction in the descriptive scheme need to expand in
order to accommodate new descriptors dealing with multi-modal online
communication and collaboration. This led to the inclusion of an entirely
new category of online interaction. The online interaction descriptors
are therefore not oriented around the familiar assessment of isolated
skills. Rather, they reflect a wider aim of the CEFR Companion Volume
(CEFRCV) to integrate skills in situated learning, thus enriching the tools
made available to educators. With the new descriptors, educators can
formulate useful and relevant aims and outcomes in learning, teaching
and assessment, not constrained by ‘the standardised testing culture
that functions as watchdog over flat literacy practices’ (Lotherington &
Jenson, 2011).
The CEFRCV does not set out to build an exhaustive framework of digital literacies, but instead applies the principles of the action-oriented
approach to the scaling of interactive competences applicable to online
environments and scenarios. During the development process, which
is described in more detail in the next section, there were a number
of challenges to overcome, not the least of which was the conceptual
leap required to scale competences according to established principles
of descriptor formulation without explicit reference to spoken or written modes of communication. In fact, both potentially apply in blended
form with a range of digital paralinguistic, media and hyperlinking features. The project thus had as its jumping off point a recognition of the
emergent properties of online interaction that is by turns collaborative,
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discursive and ludic, and which often follows a non-linear progression
through the use of embedded media and hyperlinks to illustrate, or to
emphasise a message and/or support reader autonomy, and add perceived credibility (Pegrum, 2010). It is arguably the tackling of such multi-modality that made this one of the most interesting phases of the
Companion Volume authoring and validation, and led to exceptional engagement and rich feedback during classroom piloting.
2. The authoring process
The challenge of distilling the rich and multidimensional nature of online interaction into targeted and user-friendly descriptors required a
new approach, both analytic and holistic, able to identify the specific
features of online communication on the one hand and to capture the
interconnected and synergic nature of multimodal interaction and digital literacies involved on the other. As is clear to anybody engaged in
interpersonal exchanges mediated by a computer screen, communication is immediately transformed by factors that both enable and hinder
the process. These same factors can either enhance or impede effective
communication and the shift is often a subtle one. In the case of online
interaction, there is a break in the three classic units of time, space and
action (either all are broken at the same time or some of them are broken), and this needs to be taken into consideration when one is trying
to describe the resulting communicative configuration. Thus, the authoring process was rooted in a solid conceptualization of the construct
in order to identify the characteristics of online interaction that bear
potential for the language classroom at a practical level, and which are
scalable in relation to the CEFR levels of proficiency.
2.1. Construct conceptualization and scaling process
The first phase of the conceptualization of the construct was holistic
in nature with an outline of all the aspects that characterize online and
technology-mediated communication (TMC), i.e. the clarity of the message, interpersonal and human-machine interaction, the multimodal
nature of online communication and, above all, the dual nature and purpose of using online TMC itself that forms a continuum between what
could be defined as ‘interest-driven’ or ‘socially-driven’. The former refers
to using online interaction in a targeted - possibly fairly structured - way,
often job or education related, aiming towards some specific accomplishment or agreement; the latter is linked to social interaction without
any specific goal, the most common example of this being a discussion
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forum. On the basis of these core concepts, a first attempt was made
to produce descriptors for the two ends of the continuum, with explicit reference to discussion forums. However, the attempt to keep these
dimensions separate by providing very specific domains of use such as
discussion forums or social chats soon proved rather limiting and counterproductive. Several of the identified communication features in fact
were difficult to situate at one or the other end of the continuum. The
fluid nature of TMC, online interaction and the multi-modality of Web
2.0 interaction patterns brought to the fore the need not only to consider online interaction holistically beyond the specific domain in which
it is taking place, but also to recognize that there are emergent properties of group interaction online that are almost impossible to capture
in traditional competence scales focusing on written and speech acts
of the individual. Furthermore, online interaction is mediated through a
machine, which implies that it is unlikely ever to be exactly the same as
communication in presence: misunderstandings are more frequent and
more difficult to spot and correct than in face-to-face communication,
but so also are emotional reactions, irony, and all that relates to the use
of tone, stress and prosody to modulate meaning. The ability to take account of these dimensions in some way in messages (or lack thereof)
can be considered as a marker of higher or lower levels of proficiency,
arguably on the same scale. Therefore a decision was taken to focus on
interaction and discussion online as a unified multimodal phenomenon,
with an emphasis on how interlocutors communicate online to handle
both serious issues and social exchanges in an open-ended way.
The different ways people interact online, including the bigger or lesser
use of either written or oral language, was another factor that informed
the conceptualization of the construct. Considering both the collaborative nature of web 2.0 interaction and the transactions that occur online
as a regular feature of modern life, it seemed to be more appropriate to
focus on the goal of the communication, on the reason why people use
TMC rather then on the modality (written or oral) used. Thus, we distinguished between open-ended social exchange and discursive interaction on the one hand, and goal-oriented transactions and collaboration
on the other. This distinction informed the two scales with these titles
in the CEFRCV.
For the same reasons explained above, in the process of creating the descriptors and envisaging possible concrete situations, it was clear that a
rigid separation between written and oral does not really apply to online communication, where multimodality is a key feature and resource.
In the case of goal-oriented interactions, the variety of online contexts
in which communication and interaction occur is illustrated by domain
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examples included in the scale and further developed in an appendix,
with detailed specifications of possible use in the public, personal, professional and educational domains.
The conceptualization of the construct informed the principles used in
the subsequent scaling of the descriptors. The first key principle that
informed the move from the lower levels to the higher levels is the shift
from simple social exchanges and personal news towards a broader
range of interactions encompassing professional and educational discourse. As we said above, the breaking of the three classic units of time,
space and action implies the need to acknowledge explicitly instances
of synchronous and asynchronous interaction, with the introduction
of synchronous and group interactional elements as one moves up the
scale. Also, the ability we mentioned to include symbols, images, and
other codes to compensate for the lack of suprasegmental (tone, stress
and prosody) modulators but also for the difficulty to embed the affective, emotional and ironic dimension, can be considered as a marker of
higher or lower levels of proficiency, and is applicable to both interest
driven and socially driven exchanges. Finally, the rationale informing
the scaling of communicative competence in the CEFR was applied, i.e.
being able to deal with misunderstandings, both linguistic and cultural,
modulation of register, autonomy, etc.
Furthermore, in TMC we need consider the use of appropriate metaphors, so that the possibility is provided to easily imagine moving from
one virtual space to another (e.g. from the 'classroom' to the 'meeting
room', from the 'café' to the 'library'), with each of these virtual spaces
having its own rules and requiring a different register. Thus, an individual with a lower level of proficiency will not be able to interact in
the meeting room until he/she reaches the B levels, and will be able
to interact in the classroom only if carefully guided, and maybe very
superficially in the café. Advanced learners on the contrary will be able
to adapt their register and interaction style according to the virtual
space they are in, and also adjust their language to make communication more effective by accommodating to the different spaces they are
acting in.
In the scale for ‘Online conversation & discussion’ the move from the
lower levels to the higher is accompanied by a natural shift from simple
social exchanges and personal news towards a broader range of competences encompassing professional and educational discursive interaction. In the ‘Goal-oriented online transactions & collaboration’ scale
the move towards higher levels expands from basic transactions and
information exchange towards more sophisticated collaborative project
work. This can be seen as a progression from the mechanical filling in of
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online forms, to solving different problems in order for the transaction to
take place, through to the competences needed for participation in, and
ultimately coordination of, group project work online. One can also see
such competences as progressing from reactive to proactive participation, and from simple to complex.
2.2. Developing scales and descriptors based on the construct
The process of authoring the online interaction scales was a distinct
sub-project of the overall authoring of the CEFRCV development. It
evolved organically through a process of discussion and enquiry over a
period of around 12 months (Piccardo, 2016). Its genesis was the recognition that the descriptors in the CEFR for written interaction and using
telecommunications were based on 20th century domain exemplars
and did not sufficiently encapsulate the emergent properties of interaction online. However, the process in the early stages was still very much
grounded in the collation and adaptation of existing validated descriptors taken from the CEFR and other related contributing sources (such
as the CEFR-J, Pearson, and EAQUALS descriptors), which largely dealt
with aspects of written interaction. Whilst there was a perception even
at this early stage that online interaction descriptors would need to go
beyond existing descriptor constructs to better reflect multimodality,
this was not explicitly articulated until a later stage during discussion of
the initial draft that had been produced.
Therefore the authoring process went through several iterative phases
during 2014-2016 that can be summarised as follows:
1. Initial collation of and adaptation in early 2014 of existing validated
written interaction descriptors from the bank of sources to formulate a draft ‘written online interaction’ scale.
2. Survey of the literature concerning online interaction to interrogate
the outcomes of the first draft.
3. Development of early drafts of descriptors with initial online validation of level by raters coordinated by Pearson.
4. Proper conceptualization of the construct informing the scales during late 2014 / early 2015.
5. Authoring of descriptors (including some of the early drafts) and organisation of descriptors into scales.
6. Finalisation of the two draft scales: ‘Online conversation & discussion’ and ‘Goal-oriented online transactions & collaboration’.
7. Inclusion of these two scales in the main process of validation, adjustment, level calibration and piloting of new descriptors for the
CEFR Companion Volume, which took place during 2015 - 2017.
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In the initial collation and drafting phase there was a conscious effort
not to simply replace domain examples in the existing written interaction descriptors with more up-to-date exemplars such as blogs, chat
rooms, emails and discussion boards, since technology develops at an
ever increasing pace, and any specific applications and formats are prone
to become quickly obsolete. Nevertheless the consideration of specific
domain examples grounded the authoring process at every stage with
contextualised consideration of how online interaction occurs. Furthermore, online interaction may be perceived as synchronous or asynchronous, proximal or distant, having immediate or delayed consequences. In
particular, there was a recognition that from the perspective of written
online interaction in a second or third language, synchronous / real-time
written responses present a far higher level of cognitive and linguistic
challenge than asynchronous ones, which allow more time for planning,
monitoring and repair strategies to come into play.
In the light of this, the initial draft elaborated synchronous and asynchronous aspects of interaction as a key construct in the descriptors,
making reference to ‘live chat’ from B1+ as in the following example:
‘Can participate in an online discussion forum, stating a point of view
clearly and commenting on the points of view of others but has difficulty
engaging in extended live chat, especially when heavily abbreviated or
colloquial language is used’.
This reliance on ‘live chat’ as a specific example (which may become obsolete) was solved in later versions of the descriptors by using the term
‘real-time’ to denote synchronous interaction including the use of written text, as in this B1+ example from the finalised ‘Online Conversation
and Discussion’ scale:
Can engage in real-time online exchanges with more than one participant, recognising the communicative intentions of each contributor, but
may not understand details or implications without further explanation.
Consultation of the literature concerning digital literacies highlighted
remix literacy as another relevant concept for elaboration in the descriptors, for example in relation to the exploitation of embedded links and
media to enhance, negotiate or transform communicated meanings.
A key concern here was whether such linking, combining and embedding of media can be evaluated in relation to the scaling of linguistic and
communicative competence that underpins the CEFR reference levels.
Nevertheless, discussion with the expert sounding board confirmed
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that this aspect should be viewed as integral to the multimodal nature
of online interaction and collaboration, even from the lowest levels of
competence and in young learner contexts, where media is often shared
with simple comment. This initially resulted in some unwieldy formulations, such as the following A1 draft descriptor:
Can use simple words, emoticons, and stock expressions to post short
positive and negative reaction to simple postings and their embedded
pictures, music and video, but can only respond to further comments
with standard expressions of thanks.
This descriptor was improved for clarity in later rounds of revision and
validation resulting in the following A1 descriptor from the finalised ‘Online Conversation and Discussion’ scale:
Can use formulaic expressions and combinations of simple words to
post short positive and negative reactions to simple online postings and
their embedded links and media, and can respond to further comments
with standard expressions of thanks and apology.
By far the greatest challenge encountered in the authoring process was
how to usefully distinguish the main types of interaction that happen
online in a comprehensive scale from Pre-A1 to C2, which can range from
very simple social postings and responses to highly complex, ‘in depth’
extended collaborations. Initially the authoring group experimented
with a distinction between ‘Online discussion forums’ and ‘Social media
interaction’, but it soon become clear that these constructs were again
too grounded in specific contexts of use. These titles had been a reaching towards a separation of the descriptors into ‘interest driven’ and ‘socially driven’ activities, but it was found to be a problematic distinction
given that interest driven and socially driven communication frequently
mix. As always, it helped at this point to go back to first principles in the
CEFR and re-consider the classic three way distinction between social,
transactional and discursive interaction, along with consideration of
concrete examples. Until this point the descriptors had not explicitly incorporated the dimension of transactional interaction. It became clear
this goal-orientation was a distinct motivation directing online behaviour and leading to a product or conclusion of some kind, whereas by
contrast, social and discursive interaction frequently inter-mingle in an
open-ended way.
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Thus, the main phase of authoring separated out the two distinct descriptor scales of ‘Online conversation & discussion’ and ‘Goal-oriented
online transactions & collaboration’. It was a moment of clarity for the
authoring team as everything began to fall logically into place, and the
strength of this construct was indeed confirmed in the formal validation
and piloting.
3. Validation and piloting
Validation of the online interaction descriptors was conducted as part
of the wider project to extend the CEFR illustrative descriptors for the
CEFRCV, and this emulated the approach undertaken for the 2001 descriptors (North 2000; North & Schneider, 1998) in a larger scale mixed
methods, sequential, qualitative and quantitative approach (Creswell &
Plano Clark, 2011). A complete overview of the development and validation methodology can be found in the CEFRCV itself. Informants found it
easy to separate the descriptors into the two scales in the first validation activity. The online interaction descriptors were then found to be
particularly robust during the Rasch statistical scaling analysis of survey ratings for CEFR level, but what is notable is just how well-received
they were in the wider consultation phase. In answer to the question
‘how helpful do you think this scale is?’ 95.8% of institutional survey
respondents answered either ‘very helpful’ or ‘helpful’ for both the ‘Online conversation & discussion’ and ‘Goal-oriented online transactions &
collaboration’ scales. This put them squarely in the ‘top ten’ positively
evaluated scales that were added to the 2001 bank of descriptors. The
feedback received during the piloting of the descriptors indicated that
what was most welcomed was the enhanced focus on and awareness
of multimodal online competences at the target level for both teachers
and learners during tasks.
Here are some of the comments from teachers who piloted the descriptors for online interaction:
The exercises based on the chat worked surprisingly well. There was
a constant flow of communication and the students seemed to understand each other well. (Tertiary B1)
I believe that the use of new descriptors will provide me with a great
platform for teachers/learners professional development. … It was a
refreshing way or completely new approach on raising learners awareness. (Teacher Education)
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The descriptors raised own & learners’ awareness of the concepts being
addressed. (Tertiary B2)
The activities we piloted provided another means of consolidating language and functions which have traditionally been taught with spoken
interaction activities in mind (e.g. making suggestions and arrangements, expressing reactions and opinions). (Adult sector B1/B2)
The descriptors seem appropriate to measure students’ communicative
skills in the target language using technology means .… They help students focused on the task … They serve for both students and the professor alike. (Tertiary, B2)
4. Conclusion and potential of the scales
The addition of these two scales to the CEFR illustrative descriptors can
be viewed as a natural outcome of the action-oriented approach, providing a means to address the increasing overlap of modalities in technology-assisted communication by focusing clearly on the activities at
each CEFR level, rather than on specific properties of the ever-evolving
technological media concerned. The acknowledgement of multimodalities, multiple authorship and flexible interplay between synchronous
and asynchronous co-construction of meaning also demands a greater
focus on constructive alignment between learning objectives, activities
and assessment in communicative scenarios. Thus, attempts to reduce
online interactions to sequential combinations of the ‘four skills’ certainly do not sufficiently capture the emergent properties of networked
and social connectivity in remote communication, which is a complex,
dynamic and ever-evolving endeavour. The potential for classroom exploitation of these descriptors lies in their ability to raise educators’
awareness of the characteristics of online interaction and multimodal
communication, in order to prepare learners for agentive participation in
an increasingly globalised and technologically mediated society.
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“NETSPEAK”: L’INGLESE DELLA RETE
Letizia Cinganotto

“If the Internet is a revolution, therefore,
it is likely to be a linguistic revolution”
(Crystal, 2004, p. viii).
La massiccia diffusione di Internet ha modificato la nostra mentalità e
il nostro modo di pensare e di conseguenza anche le nostre modalità di
comunicazione e interazione, sia scritta che orale.
Le email hanno preso il posto delle lettere tradizionali, introducendo un
genere letterario e uno stile nuovi, caratterizzati da un linguaggio spesso semplificato e dall’uso delle emoticons per esprimere sentimenti, impressioni, idee.
Gli studenti del 21° secolo comunicano soprattutto attraverso i social
network e le chat di WhatsApp, che rappresentano uno dei principali
mezzi di espressione di quel codice linguistico che Crystal definisce “Netspeak”.
“Netspeak”
Nel dizionario Treccani si legge: “Netspeak è strutturato come un ibrido
di linguaggio parlato e linguaggio scritto e rappresenta i due volti della
globalizzazione linguistica: nato in inglese, il web riflette oggi la distribuzione della presenza linguistica nel mondo reale. Non stupisce quindi
che Internet diventi sempre più non-inglese via via che le infrastrutture
comunicative si sviluppano in Asia, Africa e America meridionale, dove
vive la gran parte della gente e oggi si stima che almeno un quarto delle
lingue del mondo abbia una qualche forma di ciber-esistenza”.
Crystal descrive il “Netspeak”, il linguaggio della rete, in questi termini:
“Netspeak is succinct, and functional enough, as long as we remember
that ‘speak’ here involves writing as well as talking, and that any ‘speak’
suffix also has a receptive element, including ‘listening and reading’. The
first of these points hardly seems worth the reminder, given that the Internet is so clearly a predominantly written medium and yet, as we shall
see, the question of how speech is related to writing is at the heart of
the matter.” (Crystal, 2004, p.17-18).
Si tratta dunque di un ibrido tra la scrittura e l’oralità, che assume caratteristiche transitorie e evanescenti, in quanto i messaggi si possono
cancellare subito dopo, quasi vanificando il pensiero che li ha prodotti.
Anche l’attenzione può passare da un messaggio all’altro con grande velocità, attraverso lo “scroll” dello schermo.
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“Internet language is identical to neither speech nor writing, but selectively and adaptively displays properties of both. It is more than an aggregate of spoken and written features. It does things that neither of
the other medium does” (Crystal, 2011, p. 21).
Tra le differenze che emergono tra lo scritto e il parlato, Crystal ne sintetizza alcune, collocando il “Netspeak” a metà strada tra i due codici:
“Speech is typically time-bound, spontaneous, face-to-face, socially
interactive, loosely structured, immediately revisable, and prosodically
rich. Writing is typically space-bound, contrived, visually decontextualized, factually communicative, elaborately structured, repeatedly revisable, and graphically rich”. (Crystal, 2004, p. 28).
Crystal continua a descrivere le caratteristiche del “Netspeak” come segue:
“When people speak, it is important not only what they say but how they
say it. Netspeak tries to capture this aspect through exaggerated use of
spelling, capitals and special symbols”.
Le emozioni sono dunque trasmesse nella comunicazione, attraverso
l’uso delle emoticons e attraverso l’adozione di simboli speciali e di convenzioni particolari per lo spelling e i segni di interpunzione, come esemplificato dallo stesso Crystal:
“Examples include repeated letters (aaaahhhh, hiiiiii, oops, sooo), repeated punctuation marks (no more!!!!!, who?????, hey!!!!!!, see what you
started?????????????????????) and the following conventions: All capitals for ‘shouting’: I SAID NO; Letter spacing for ‘loud and clear’: w h y n o
t; Word/phrase emphasis by asterisk the *real thing”. (Crystal, 2004, pp.
34-35).
Le forme di comunicazione in rete sono state oggetto di numerosi studi,
dei quali si citano solo alcuni senza pretesa di esaustività.
Baron (1984, 1998, 2000) considera la lingua dei nuovi media (Computer Mediated Communication – CMC) come una varietà di pidgin che
potrà in futuro evolversi in un creolo elettronico. Nel suo saggio “Word
Onscreen. The Fate of Reading in a Digital World”, Baron (2015) si concentra soprattutto sui cambiamenti che il digitale sta apportando alla
lettura e alla scrittura: il digitale è luogo senza fisicità e il contenuto è
staccato dal tradizionale supporto materiale. Secondo la studiosa, il
medium digitale diventerà sempre più evoluto grazie al progresso della
tecnologia e potrà definire un “new normal” della lettura, con parametri
nuovi in termini di lunghezza, complessità, memoria, rilettura e soprattutto concentrazione. Analogamente potremmo affermare che il digitale
potrà definire un “new normal” della scrittura, definendo parametri, stili,
registri e peculiarità morfo-sintattiche e lessicali.
Herring (1996) esamina molte di queste peculiarità dell’interazione in
rete, inizialmente ritenuta meno corretta, complessa e coerente della
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lingua standard scritta. Si è parlato infatti di una presunta ‘rivoluzione
linguistica’ in toni allarmistici, tuttavia l’analisi scientifica ha dimostrato che a proposito della lingua italiana per esempio, l’italiano di Internet
non è poi così diverso dall’italiano scritto. Sulla base dei calcoli a campione di Mirko Tavosanis (2007), la presenza in rete di forme non standard,
in particolare grafie non corrette, non è poi così rilevante: meno del 5%
rispetto a quelle corrette, dato che nei blog scende al di sotto dell’1%.
Ancora Herring (2007) distingue come elementi caratterizzanti della lingua della rete il “medium” e la “situazione sociale” e ne sottolinea i limiti
temporali e sociali che inficiano la comunicazione: “On IRC 6, a combination of spacial, temporal and social constraints act as important limiting
conditions that influence the size and the shape of communication in
roughly analogous ways. Factors such as screen size, minimal response
times, competition for attention, channel population and the pace of
channel conversation all contribute to the emergence of certain characteristic properties” (Herring, 1996, p. 53).
Androutsopoulos (2006), sposta l’attenzione sull’uso del “Netspeak”
come pratica identitaria: pur limitando l’impatto che la tecnologia esercita sull’uso e la variazione della lingua, gli stili discorsivi adottati in determinati contesti comunicativi possono essere finalizzati alla costruzione dell’identità di gruppo, come per esempio, le comunità di pratiche o i
gruppi WhatsApp.
“I tweet, therefore I am” è il titolo di uno dei capitoli del volume di Turkle
(2015, p. 79), che associa l’uso dei tweet alla costruzione e affermazione
dell’identità in rete: si tratta di una forte associazione che sembra indurre a confondere i tratti della personalità con i caratteri di Twitter.
Orletti (2004) descrive l’ampia gamma di forme che può assumere la
scrittura in rete, mutuando tratti propri del parlato e tratti propri dell’oralità e, proprio in riferimento alla mimesi del parlato, resa attraverso immagini, icone, simboli e emoticons, Pistolesi (1997) usa l’efficace espressione “visibile parlare”.
Chiari e Canzonetti (2014) prendono in considerazione alcuni assi socio-pragmatici di analisi per la classiﬁcazione e descrizione della CMC,
come la modalità sincrona/asincrona, la simmetria/asimmetria dei ruoli dei partecipanti, la dimensione del circolo di condivisione, le modalità
di accesso alla pagina e la maggiore o minore focalizzazione dei temi
trattati.

6
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Le chat
Tra i macro-generi del web, all’interno della sotto-classe della CMC si può
annoverare la categoria della chat, che come altre categorie (blog, forum), presenta le caratteristiche di granularità e flessibilità, a seconda
se siano sincrone o asincrone, come specificato da Crystal:
“Chatgroups are continuous discussions on a particular topic, organized
in ‘rooms’ at particular Internet sites, in which computer users interested
in the topic can participate. There are two situations here, depending
on whether the interaction takes place in real time (synchronous) or in
postponed time (asynchronous)” (Crystal, 2001, p.11).
Tra i nostri ragazzi sono popolarissime le chat di WhatsApp, nelle quali
si interagisce con velocità sorprendente, come illustra Crystal: “Typing
speed is slow to start with, but it soon gets fast. And once we’re fluent
typist, we can do something that was never possible on the old typewriters. We can use our fingers to have a normal conversation” (Crystal,
2011, p. 183).
Una delle caratteristiche del linguaggio delle chat è l’informalità con cui
si cerca di imitare il registro e lo stile del parlato, omettendo o alterando la punteggiatura, utilizzando emoticons o segni grafici per conferire
enfasi alle parole. Di seguito alcuni esempi citati da Crystal per rendere
l’enfasi in forma grafica (2011, p. 188):
“I thought the film was great
I thought the film was g r e a t
I thought the film was *great*
I thought the film was _great_”
Un’altra peculiarità del linguaggio delle chat è la brevità: di solito si frammentano i messaggi in “chunk” costituiti da non più di sei o sette parole,
lasciando così la possibilità all’interlocutore di rispondere in ogni momento.
Crystal rileva che queste peculiarità del linguaggio delle chat sono comuni a tutte le lingue, non solo all’inglese: “They leave out letters and
they make numbers replace sounds” (Cystal, 2011, p. 194).
L’interazione online e la lingua inglese
Proprio l’avvento di queste nuove varietà linguistiche legate alla massiccia diffusione delle tecnologie, ha spinto il Consiglio d’Europa a riflettere
sulla necessità di rivedere e integrare i descrittori del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue (2001), alla luce delle nuove istanze
della società della conoscenza e delle varietà linguistiche di questi ultimi
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decenni: la comunicazione e interazione online avvengono sempre più
diffusamente anche in lingua straniera, pertanto competenze digitali e
competenze linguistiche si profilano sempre di più come due facce della
stessa medaglia.
Nel 2018 il Consiglio d’Europa ha pubblicato il “CEFR Companion Volume
with new descriptors”7, una rivisitazione e integrazione della versione
del Quadro del 2001, che propone vari nuovi descrittori, tra cui l’interazione online. La versione aggiornata del Companion Volume è stata pubblicata sul sito del Consiglio d'Europa nell'aprile 20208.
A proposito di questo descrittore, a pagina 96 del “Companion Volume”
del 2018 si legge:
“Online communication is always mediated through a machine, which
implies that it is unlikely ever to be exactly the same as face-to-face
interaction. There are emergent properties of group interaction online
that are almost impossible to capture in traditional competence scales
focusing on the individual’s behaviour in speech or in writing. For instance, there is an availability of resources shared in real time. On the
other hand, there may be misunderstandings which are not spotted
(and corrected) immediately, as is often easier with face-to face communication. Some requirements for successful communication are:
•
•
•
•

the need for more redundancy in messages;
the need to check that the message has been correctly understood;
ability to reformulate in order to help comprehension, deal with misunderstanding;
ability to handle emotional reactions”.

Sono dunque evidenti le peculiarità di questo tipo di comunicazione e
interazione mediata dal computer, non facilmente assimilabili all’interazione face-to-face.

7

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989

https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4
8
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Di seguito una delle scale del Companion Volume (pag. 168 della versione del 2018) in cui l'"online interaction" compare insieme alla "written
interaction".

Tabella 1.

Il progetto pilota Ministero dell'Istruzione-INDIRE
Il progetto pilota promosso dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione
con INDIRE, oggetto del presente volume, era finalizzato a sperimentare i descrittori relativi all'interazione online in inglese con gli insegnanti
e le classi delle scuole primarie e secondarie italiane, ove possibile anche in collaborazione con un insegnante di discipline non linguistiche, in
attuazione del “CLIL team” (Cinganotto, 2018) auspicato dal Ministero
dell'Istruzione.
Gli insegnanti sono stati invitati a suggerire ai propri studenti attività
online in inglese, da svolgere interagendo con studenti italiani o europei, su media digitali come blog, forum, social network ecc. possibilmente nell'ambito di progetti di scambio internazionali.
Agli insegnanti è stato chiesto di monitorare e valutare gli studenti secondo i criteri stabiliti dal “Companion Volume” in riferimento ai descrittori dell'interazione online.
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Chat di WhatsApp in lingua inglese nella scuola primaria
Nell’ambito del progetto, a livello di scuola primaria si è puntato sull’uso
di webtool che simulassero la chat di WhatsApp 9, attraverso una serie di
attività in lingua inglese, che prevedevano scambi in chat tra i vari compagni di classe utilizzando un tool apposito per la creazione di chat simulate (iFake Textmessage.com).
Di seguito alcuni screenshot delle chat:
Romeo
e Giulietta

Moriarty
e Sherlock

Le classi della scuola primaria dell'ICS Copernico di Corsico (Milano), docente Angela Panzarella, che
si ringrazia. Si rimanda alla seconda parte di questo volume per il contributo completo.
9
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Shakespeare e la
Regina Elizabeth I

Ringo Starr
e John Lennon

In base alle osservazioni della docente, raccolte durante un’intervista, si
è trattata di un’esperienza significativa per i bambini, che hanno potuto
sperimentare un nuovo codice comunicativo solitamente utilizzato solo
al di fuori della classe, per interazioni e scambi informali.
L’informale e l’incidentale entrano così in una classe di lingua, contribuendo a accrescere l’entusiasmo e la motivazione ad apprendere la lingua inglese per scopi comunicativi che diventano sempre più autentici e
significativi.
L'esempio riportato delle chat simulate dagli alunni della scuola primaria
rappresenta solo uno degli esempi di creatività, produttività e entusiasmo raccolti all'interno di questo volume e raccontati dai docenti stessi.
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La parola alle scuole

1. LE SCUOLE ITALIANE SPERIMENTANO
L’INTERAZIONE ONLINE
Gisella Langé

1.1. L’idea progettuale e le modalità di sviluppo del progetto
La pubblicazione del nuovo documento Common European Framework
of Reference - Companion Volume divulgato dal Consiglio d’Europa nel
2017 ha creato grande interesse nelle scuole italiane e nel gennaio 2018
l’INDIRE e il Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la Valutazione del sistema nazionale di Istruzione,
hanno deciso di sviluppare un Progetto pilota volto a sperimentare i nuovi descrittori di “Interazione online” e “Collaborare in gruppo”.
Alla base delle scelte progettuali sono da segnalare sia la consapevolezza dell’importanza crescente della dimensione digitale e multimediale
nel processo di insegnamento/apprendimento sia l’opportunità di focalizzare l’interazione e la collaborazione in un ambiente CLIL.
Il progetto ha perciò inteso testare i descrittori relativi all’interazione
online con insegnanti e classi di scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado ed esplorare, nel contempo, il potenziale di strumenti
digitali, media e canali per l’interazione, la comunicazione e l’apprendimento delle lingue.
L’obiettivo principale era quello di creare una comunità di pratica di docenti che fossero desiderosi di esplorare le possibilità offerte dai descrittori scelti tra le aree “Interazione online” per i livelli da A1 a B2 (vedi pp.
97-99 Companion Volume, Provisional Version, 2017) e che rispondessero al seguente profilo:
•
•
•
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insegnanti della scuola primaria e/o della scuola secondaria di primo
o secondo grado;
insegnanti di lingua inglese o insegnanti CLIL di materia con competenza di almeno livello B2/C1 in inglese;
capacità di utilizzare tecnologie di apprendimento, social network e
altri strumenti web durante la lezione;
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•

esperienze con e-Twinning o altri progetti di scambio che comportano l’interazione online tra gli studenti (tramite blog, social network e
spazi dedicati, come TwinSpace).

Notevole l’interesse dimostrato dalle scuole e non facile è stato il compito di selezionare docenti provenienti da diverse regioni (Basilicata,
Campania, Friuli, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Umbria e Sardegna).
Sono state coinvolte 20 scuole italiane dove insegnanti di lingua inglese
lavoravano, in alcuni casi, in collaborazione con un insegnante di discipline non linguistiche con metodologia CLIL: 16 insegnanti della scuola secondaria di secondo grado; 3 insegnanti della scuola secondaria di primo
grado e 1 insegnante della scuola primaria.
I docenti sono stati invitati a suggerire ai loro studenti compiti online in
lingua inglese, da svolgere interagendo con studenti italiani o europei,
utilizzando media digitali quali blog, forum, social network, ecc. Ove possibile, ciò includeva la collaborazione tramite progetti di scambio europei, come e-Twinning o Erasmus Plus. Gli studenti sono stati osservati e
valutati in base ai criteri e ai descrittori definiti nel Companion Volume.
A partire dal febbraio 2018 gli insegnanti di lingua inglese e/o di materie
CLIL hanno avviato le attività progettuali come evidenziato nello schema
della seguente Tabella 2.
Paese

Italia

Tempi

Febbraio 2018 – Maggio 2018
Webinar di avvio:
• 14 Febbraio 2018
• 20 Febbraio 2018

Team di ricerca
progettuale

Gisella Langé (Ministero dell’Istruzione)
Letizia Cinganotto e Fausto Benedetti
(INDIRE)

E-mail

gisella.lange@istruzione.it; l.cinganotto@indire.it; f.benedetti@indire.it
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Tabella 2.
Schema Progetto Pilota Italia

Istituzioni
coinvolte

Ministero Istruzione - Direzione Generale Ordinamenti e INDIRE
20 docenti di diversi livelli scolastici (primo e
secondo ciclo)

Aree

“Online conversation and discussion” (vedi
Companion Volume, 2018, p. 97)
“Goal-oriented online transactions and collaboration” (vedi Companion Volume, 2018, p. 99).

Scale dei
descrittori

1. Online conversation and discussion (p. 97)
2. Goal-oriented online transactions and collaboration (p. 99)
3. Facilitating collaborative interaction with
peers (p. 119)
4. Collaborating to construct meaning (p. 119)

Livello/i

da A1 a B2

Età degli studenti

9 - 18 anni di età

Ampia la gamma di livelli del QCER in base ai quali gli insegnanti hanno
condotto le attività sperimentali, come emerge nella seguente Figura 1

.

Figura 1.
Livelli QCER dei progetti

Per raccogliere il feedback di insegnanti e studenti sui descrittori e
verificare l’impatto sul processo di insegnamento/apprendimento, al
termine del progetto è stato somministrato un questionario online di 50
domande, adattato da un modello fornito dal Consiglio d’Europa.
Elaborazione di concept papers e lavoro a distanza hanno caratterizzato
le modalità organizzative del Progetto: il team progettuale ha pianificato riunioni e sessioni di formazione online attraverso videoconferenze
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organizzate da INDIRE. Due webinar “kick off” e altri webinar sono stati
realizzati con la finalità di attivare una metodologia di ricerca-azione in
classe, che ha visto coinvolte una classe con alunni di 9 anni di età, tre
classi con studenti di età compresa tra 11 e 13 anni, 16 classi con studenti di età compresa tra 14 e 18 anni.
1.2. I compiti dei docenti sperimentatori
Ai docenti sperimentatori è stato chiesto di:
•

•

•
•
•

•

identificare uno o più descrittori nell’area “Interazione online” del
Companion Volume. Il docente aveva la possibilità di scegliere alcuni
descrittori elencati in un’altra area;
progettare e implementare un’attività online, includendo un progetto collaborativo con studenti di altre scuole o altri paesi, secondo la
metodologia PBL (Project-Based Learning); l’attività doveva essere
preferibilmente orientata al CLIL;
partecipare alle riunioni online con il team di ricerca;
documentare l’esperienza (raccolta di scambi online tra gli studenti,
immagini, registrazioni video, ecc.);
partecipare a un focus group virtuale finale con il team di ricerca allo
scopo di raccogliere informazioni sui risultati, reazioni, sentimenti,
percezioni;
scrivere un rapporto finale e inviare il materiale prodotto al team di
ricerca.

Ai docenti sono stati proposti i seguenti suggerimenti:
1. Leggere attentamente sia le idee di fondo sia le scale del Companion
Volume.
2. Selezionare il livello e i descrittori utili agli obiettivi di apprendimento.
3. Progettare un’attività o più attività che riguardassero diversi gruppi
di descrittori.
4. Utilizzare l’attività (o le attività) con una classe; durante l’attività,
concentrarsi su un paio di studenti, osservarne e valutarne le prestazioni.
5. Perfezionare il compito – ed eventualmente la scelta dei descrittori.
6. Se possibile, chiedere ad un collega di ripetere l’attività.
7. Decidere quali descrittori proporre come nuove aggiunte agli obiettivi del curriculo.
8. Descrivere brevemente l’esperienza utilizzando il modello di report
fornito.
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I documenti di riferimento sono stati:
•
•
•
•

linee guida per le scuole;
lettera al Dirigente scolastico;
modello per il rapporto finale del docente;
CEFR Companion Volume with new descriptors, February 2018 cfr.
Online Interaction & Collaborating in a Group;
Online Conversation and Discussion (p. 97)
Goal-Oriented Online Transactions and Collaboration (p. 99)
Collaborating in a group (p. 119).

Il questionario online di monitoraggio ha rilevato che più della metà degli
insegnanti di lingua straniera (56%) ha collaborato con un insegnante
di materia con un approccio CLIL e che l’83% ha riferito che questa
cooperazione è andata “molto bene”.
È stata raccolta la documentazione di ogni progetto scolastico con
l’obiettivo di verificare come i descrittori dell’”interazione online”
potessero essere utilizzati e interpretati da insegnanti e studenti. Il
materiale prodotto dalle scuole mostra l’ampia gamma di media digitali
suggeriti dagli insegnanti e utilizzati dagli studenti per l’interazione con
loro pari provenienti da altri paesi.
Lo sviluppo del progetto ha seguito diversi percorsi e ha realizzato una
vasta gamma di compiti: gli insegnanti erano liberi di adattare le loro
progettazioni alle specificità delle classi.
Non è possibile descrivere in dettaglio i venti progetti e i materiali
prodotti dalle scuole, ma i commenti degli insegnanti, raccolti con varie
modalità, danno un’idea dell’ampia varietà dei progetti. La maggior
parte delle iniziative sono state realizzate nell’ambito di progetti di
gemellaggio e-Twinning, sfruttando, grazie a una vasta gamma di
strumenti web, media digitali e social network, le potenzialità della rete
per la comunicazione sociale, gli scambi interculturali e l’apprendimento
delle lingue.
La diffusione di questa pubblicazione, che raccoglie le descrizioni e i
principali risultati dei progetti pilota attivati nel 2018, potrà senz’altro
stimolare i docenti delle scuole italiane ad esplorare e sperimentare la
nuova versione del 2020 del Common European Framework of Reference - Companion Volume.
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2. INTERAGIRE ONLINE IN LINGUA INGLESE:
LA VOCE DEI DOCENTI
Letizia Cinganotto

2.1. Introduzione
Come afferma Balboni “in questa società dove quel che conta è un pensiero flessibile, divergente, multiplo, le lingue sono uno strumento essenziale, ma sapere una lingua è divenuto a sua volta un concetto flessibile” (Balboni 2015, pp. 5-6).
La flessibilità dell’apprendimento delle lingue è correlata dunque alla
fluidità della società della conoscenza e ai rapidi cambiamenti in atto,
ben visibili in ambito tecnologico, dove ogni nuovo software o applicativo diventa obsoleto e anacronistico immediatamente dopo essere stato
lanciato.
Proprio i rapidi cambiamenti tecnologici ci impongono di studiare l’evoluzione della lingua inglese, la lingua più comunemente usata nei media
e nei social network, ampliando la prospettiva di analisi, in modo che si
possa tener conto non solo degli aspetti sociolinguistici, pragmatici e
culturali, ma anche delle caratteristiche legate al mezzo tecnologico, lo
smartphone o il tablet, compagni inseparabili dei nostri studenti.
Herring (2007) ha esaminato le peculiarità dei testi prodotti in rete, dettagliandone i vari “facets”, nello specifico technological facets e social
facets.
Tra i technological facets si menzionano le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•

sincronicità
granularità
persistenza
lunghezza
identità
adattamento
format.

Tra i social facets si citano i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
•

struttura partecipativa
caratteristiche dei partecipanti
scopo
attività
topic
tono

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

39

PARTE SECONDA

•
•
•
•
•

modo
norme organizzative
norme per l’appropriatezza sociale
norme linguistiche
codice.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa per un approccio globale all’insegnamento e apprendimento delle lingue1 (2019) cita fra gli
approcci più efficaci per sviluppare la consapevolezza linguistica nelle
scuole, l’insegnamento delle lingue attraverso l’uso delle tecnologie.
Nella Raccomandazione si legge:
“Il potenziale degli strumenti digitali potrebbe essere interamente
sfruttato per migliorare l’apprendimento, l’insegnamento e la valutazione delle lingue. La tecnologia può contribuire in misura considerevole
all’ampliamento dell’offerta linguistica, fornire opportunità di esposizione a lingue diverse e rivelarsi molto utile per sostenere le lingue che non
vengono insegnate a scuola. In questa ottica, lo sviluppo del pensiero
critico e dell’alfabetizzazione mediatica nonché un uso appropriato e
sicuro della tecnologia possono costituire elementi di apprendimento
essenziali”.
Alcuni esempi di come la lingua inglese possa essere utilizzata per veicolare attività CLIL con l’uso delle tecnologie digitali e multimediali si possono consultare nel volume “Techno-CLIL - Fare CLIL in digitale” (Cinganotto, Cuccurullo, 2019).
2.2. Il progetto pilota italiano
Il progetto pilota sui descrittori dell’interazione online del Companion
Volume promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con INDIRE, si colloca all’interno di questa cornice, con l’obiettivo di spingere
docenti e studenti a riflettere sull’importanza della comunicazione in lingua straniera attraverso i canali digitali e multimediali.
Per i docenti si è trattato di ampliare la visione delle competenze linguistiche degli studenti, al di là delle classiche e ormai insufficienti quattro skills (listening, reading, writing, speaking), nonché di comprendere
alcune delle peculiarità di questa nuova varietà linguistica, puntando
sull’osservazione, sulla riflessione e sul monitoraggio dei comportamenti interazionali degli studenti in ambienti di apprendimento CLIL digitali.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-improving-teaching-and-learning-languages_en
1
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Di seguito le due principali scale del Companion Volume nella versione
del 2018, intorno alle quali ruota l’interazione online: Online Conversation and Discussion e Goal-Oriented Online Transactions and Collaboration.

Tabella 3.
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Tabella 4.

Ai docenti veniva chiesto di progettare e implementare delle attività
linguistico-comunicative in lingua inglese, con approccio task-based o
project-based, auspicabilmente all’interno di progetti internazionali,
come e-Twinning o Erasmus Plus.
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Di seguito le istruzioni fornite nel documento di progetto del gruppo di
ricerca:
•

•

•
•
•
•

Identifying one or more descriptors in the area “ONLINE INTERACTION”. Some more descriptors from other areas may be eventually chosen by the teacher, if considered relevant. The full set of
descriptors is provided in the CEFR Companion Volume.
Identifying, plan and implement an online task, possibly a collaborative project with students from other schools or other countries, according to PBL methodology (Project Based Learning), e-Twinning
projects or other exchange programmes represent the ideal setting.
The task should be preferably a CLIL-oriented task.
Taking part in the online meetings with the research team.
Document the experience in progress (collecting online exchanges
among the students, pictures, videorecording some moments etc.).
Taking part in a final virtual focus group with the research team in
order to collect outcomes, reactions, feelings, perceptions.
Filling in the piloting report, sending all the material to the research
team and contributing to the final report of the project.
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Al termine della sperimentazione, ai docenti è stato richiesto di rispondere a un questionario online e di compilare un report conclusivo, adattato dal modello fornito da Brian North, coordinatore del gruppo di ricerca del Consiglio d’Europa, di cui si riporta di seguito un estratto.

Tabella 5.
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2.3. Le tematiche dei progetti
Tra i vari commenti dei docenti raccolti nel questionario finale, se ne riportano alcuni, solo a titolo esemplificativo, che sintetizzano la varietà
delle tematiche progettuali trattate dalle varie scuole.
“Ho deciso di coinvolgere i miei studenti in attività di interazione orale
e scritta con il partner rumeno del progetto Erasmus +KA2 in cui sono
direttamente coinvolti (Titolo del progetto: Moving2Health; Argomenti: benessere degli adolescenti, attività fisica e abitudini alimentari, con
partner provenienti da Francia, Romania e Polonia)”.
“Ho pilotato i descrittori attraverso un progetto CLIL (English and Geography) sulla cartografia, utilizzando un webGIS (Geographic Information System) che permette agli studenti di diversi paesi di individuare
e descrivere i luoghi della loro zona e quindi di scambiare informazioni
geografiche con i loro amici stranieri”.
“Ho pilotato i descrittori organizzando compiti di realtà e condividendo le
esperienze non solo durante i progetti e-Twinning ma anche nelle attività di job shadowing e alla fine di alcuni moduli CLIL”.
Il progetto ha rappresentato un arricchimento sia per gli studenti che
per i docenti coinvolti: infatti gli studenti hanno avuto l’opportunità di
esercitarsi in attività e task autentici in lingua inglese, con l’uso degli
smartphone o dei social media/network, molto vicini al loro vissuto quotidiano; i docenti hanno potuto osservare e monitorare i comportamenti interazionali degli studenti, cui spesso non si può dedicare la dovuta
attenzione durante la regolare prassi didattica, a causa dei ritmi serrati
dettati dalla progettazione annuale.
2.4. Le attività
Di seguito si riportano alcuni esempi di attività progettate e implementate dai docenti, che coprono varie discipline in modalità CLIL, in particolare geografia, scienze, storia.
“I descrittori ci hanno suggerito di sviluppare prima di tutto un’attività di
brainstorming con gli studenti (sia in Italia che in Romania) utilizzando il
questionario che è stato dato loro all’inizio del progetto. Il questionario
riguardava le abitudini, il tempo libero, lo sport, l’uso delle nuove tecnologie (cellulare, computer, ecc.). Poi gli studenti hanno lavorato in coppie
e in gruppo per rivedere il vocabolario e interagire oralmente”.
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“Ho sviluppato uno scambio online di informazioni sui luoghi geografici
nell’area degli studenti tra la mia scuola di Milano e una scuola di Juankoski (Finlandia)”.
“L’attività prevista era una conversazione (6/7 min) tra uno studente
portoghese e uno italiano di circa lo stesso livello (A2+). Dovevano presentarsi e parlare di un argomento che conoscevano bene (amici - social
media). Abbiamo deciso di usare Skype in uno dei laboratori della scuola”.
“L’attività ispirata dai descrittori è stata fondamentalmente una discussione su come promuovere il rispetto dei diritti umani nella nostra vita
quotidiana”.
“Attività linguistica e paralinguistica: ampliamento del vocabolario (frasi, idiomi, domande, sorpresa, accordo, disaccordo, disaccordo, empatia,
espressioni di piacere) e uso delle emoticon”.
“Repertorio culturale e multiculturale: scambio di informazioni su social
network, scuola, famiglia, attività per il tempo libero, musica, inni nazionali e tradizioni pasquali”.
“Compiti di realtà, soprattutto tra pari e in gruppo (scrivere una e-mail,
interagire in whatsApp, organizzare una vacanza, riservare un tavolo in
un ristorante, acquistare articoli online ecc...)”.
“Abbiamo tenuto una lezione sia in italiano che in inglese per introdurre
il tema dell’estrazione del DNA; abbiamo poi lavorato con Googleslides
e gli studenti hanno aggiunto le descrizioni delle foto scattate durante
l’esperimento in classe. Da questo documento abbiamo creato un video
utilizzando adobespark. Il video è stato caricato nel Twinspace del progetto e-Twinning “Teenagers in Europe”, dove gli studenti hanno potuto
scambiare messaggi con i loro partner finlandesi”.
“Un progetto collaborativo online sui rifiuti alimentari che ha coinvolto
una mia classe e una classe di una scuola secondaria francese che è nostra partner in un progetto Erasmus+ KA2”.
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2.5. Gli esiti della sperimentazione
Di seguito alcuni dei commenti dei docenti sugli esiti della sperimentazione:
“Il piloting ha avuto successo perché gli studenti hanno potuto lavorare
da soli. Per quanto riguarda il Companion Volume, posso dire che è stata
per me l’occasione per osservare gli studenti in una situazione diversa
perché sono più rilassati per almeno due motivi: sono nativi digitali e
sono abituati a maneggiare dispositivi elettronici”.
“Penso che il piloting sia stato un successo perché gli studenti erano disposti a partecipare a una nuova attività e sono stati molto collaborativi.
I descrittori erano molto chiari e facili da seguire”.
“Un aumento dell’interesse degli studenti a partecipare ad attività più
coinvolgenti che percepivano come reali, utilizzando mezzi di comunicazione con cui avevano familiarità. I descrittori sono stati molto utili nella
pianificazione e nello svolgimento di tutte le attività”.
“Le attività sono state organizzate secondo i descrittori scelti. I descrittori sono stati davvero utili per mettere a fuoco le speaking skills dei nostri studenti. Gli studenti hanno avuto la possibilità di preparare le loro
interviste e di metterle in pratica con i partner stranieri, comunicando in
un ‘contesto naturale’ grazie alla piattaforma e-Twinning”.
“Gli studenti si sono sentiti coinvolti in un compito reale e significativo e
motivati a usare l’inglese per comunicare con i loro partner stranieri. I descrittori mi hanno aiutato a concentrarmi su ogni attività e a monitorare
il loro livello linguistico e i loro progressi”.
“Le attività hanno portato benefici sia per l’insegnamento che per l’apprendimento:
•
•
•
•
•
•

nella pianificazione delle lezioni l’attenzione si è concentrata sul monitoraggio delle prestazioni degli studenti in base al loro livello;
è stato dato più spazio allo STT (Student’s Talking Time);
gli studenti sono stati coinvolti nella selezione degli argomenti e nel
prendere decisioni quando si lavorava in gruppo;
la motivazione degli studenti è aumentata;
le attività sono state svolte con entusiasmo e questo ha dato loro la
forza e l’energia per superare alcune difficoltà;
i descrittori hanno aiutato a focalizzare meglio gli obiettivi da raggiungere, a strutturare meglio le lezioni e a selezionare materiali e
strumenti ICT”.
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Come si evince dalle osservazioni sopra riportate, il progetto ha contribuito a rendere i docenti più consapevoli delle loro strategie e pratiche
didattiche e gli studenti più attenti al loro processo di apprendimento,
focalizzando l’attenzione sull’uso autentico della lingua inglese in contesti informali a loro familiari.
La valutazione dei docenti nella maggior parte dei casi coincide con l’autovalutazione degli studenti in base agli indicatori proposti dal Companion Volume e anche questo rappresenta un importante risultato del
progetto.
Per i docenti la partecipazione al progetto ha rappresentato un’opportunità per ripensare la progettazione didattica in generale, attribuendo
maggiore rilievo allo Student’s Talking Time (STT) rispetto al Teacher’s
Talking Time (TTT), come osservato in uno dei commenti sopra riportati.
Il lavoro sull’interazione online ha dunque avuto un notevole impatto
sullo sviluppo delle abilità linguistico-comunicative degli studenti, con
particolare attenzione anche alle speaking skills.
2.6. L’osservazione delle interazioni online
L’osservazione e il monitoraggio delle interazioni online sono stati effettuati e documentati con diverse modalità, descritte di volta in volta dai
vari docenti all’interno dei loro contributi.
Di seguito alcuni commenti:
“Ho coinvolto direttamente 3 coppie di studenti e ho realizzato un’attività di interazione orale e una scritta online. Ho seguito entrambe le
attività monitorando le prestazioni degli studenti, prendendo appunti
sui temi trattati durante le attività con i loro partner e su come hanno
interagito con loro”.
“I miei colleghi hanno riempito una griglia di osservazione mentre gli studenti comunicavano tra di loro e con i compagni”.
“Gli studenti sono stati osservati direttamente dagli insegnanti durante
le attività e sono stati realizzati dei video. I video sono stati poi esaminati
con attenzione e gli insegnanti hanno commentato le interazioni degli
studenti per decidere se fossero necessarie attività di scaffolding”.
“Ho stampato le loro interazioni WhatsApp e le ho analizzate alla luce dei
descrittori del Companion”.
“Le interazioni online sono state registrate, stampate e poi valutate”.
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“I bambini interagiscono online tramite email Twinspace, post sul forum
Twinspace, chat di gruppo quando sono lì con loro a scuola - in classe
(BYOD, smartphone) o in laboratorio (PC) - e da casa. Così li vedo interagire
o leggo gli script delle loro email Twinspace e delle loro WhatsApp chat.
Durante questi due tipi di osservazione ho usato una piccola checkcklist.”
“Erano i leader del loro gruppo a scegliere le attività proposte. Ho letto
tutti i loro post e le risposte dei compagni, riempiendo una griglia di osservazione".
2.7. I benefici del progetto
In merito ai benefici emersi in termini di impatto sui docenti e sugli studenti, si riportano alcune testimonianze:
“Il Companion mi ha aiutato a risolvere i problemi di insicurezza tra gli
studenti”.
“Un aumento dell’interesse degli studenti a partecipare ad attività più
coinvolgenti che percepiscono come reali, utilizzando mezzi di comunicazione con cui hanno familiarità. I descrittori sono stati molto utili nella
pianificazione e nello svolgimento di tutte le attività”.
“Gli studenti si sono sentiti coinvolti in un compito reale e significativo e
motivati a usare l’inglese per comunicare con i loro partner stranieri. I descrittori mi hanno aiutato a concentrarmi su ogni attività e a monitorare
il loro livello linguistico”.
“Una maggiore attenzione all’aspetto meta-cognitivo dell’apprendimento”.
“Il piloting ha avuto successo in quanto gli studenti sono stati in grado di
svolgere il compito e di mettersi in contatto su Instagram da soli. Tutti gli
studenti erano entusiasti e così il mio collega portoghese ed io abbiamo
deciso di tenere altri incontri online. Leggendo il Companion Volume ho
capito che ci sono così tanti aspetti diversi nell’insegnamento e nell’apprendimento di una lingua straniera. Le quattro competenze tradizionali
non sono più sufficienti in un mondo che sta cambiando così rapidamente; l’uso dei nuovi media, il plurilinguismo, la mediazione, ecc. richiedono
all’insegnante di considerare nuovi obiettivi e di pianificare nuove attività ‘reali’, più coinvolgenti e motivanti. Anche tutte queste nuove competenze devono essere valutate”.
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“Penso che le attività online abbiano favorito la comunicazione spontanea, quasi tutti gli studenti erano sinceramente interessati a conoscere
altri adolescenti, a condividere ricette e informazioni, a fare domande. Gli
studenti hanno sicuramente scritto in inglese più spesso e in modo più
naturale del solito. I descrittori hanno fornito un quadro di riferimento
per il processo di insegnamento/apprendimento e hanno contribuito ad
aumentare la consapevolezza degli studenti su ciò che possono fare e su
ciò che ci si aspetta da loro in futuro”.
Dai commenti sopracitati emerge una nuova prospettiva dell’insegnamento della lingua, che vede gli studenti come i reali protagonisti delle
scelte comunicative e delle attività svolte, rendendoli più sicuri delle loro
competenze linguistiche e pronti ad accogliere le aspettative dei docenti.
Anche per i docenti si è trattato di una rilettura della competenza linguistica in sé in senso più profondo, alla luce dei nuovi spunti appresi dallo
studio del Companion Volume.
2.8. La percezione dei docenti sulle scale del Companion Volume
Dalle risposte al questionario finale le scale del Companion Volume sono
risultate molto chiare e utili, come illustrato nei grafici sottostanti.

Figura 2.
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2.9. Il template per la narrazione dell’esperienza
Ai fini del presente volume, è stato proposto ai docenti il template di seguito riportato, in modo da fornire una guida nella narrazione della loro
esperienza all’interno del progetto, raccogliendo anche, ove possibile, i
commenti e le reazioni degli studenti.
Titolo del progetto della scuola:
Autore/i:
Istituzione scolastica:
Tipologia/e d’istituto:
Indirizzo della classe:
Classe/i:
Il contesto (in sintesi le motivazioni, il contesto scolastico)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Il progetto in sintesi
Tema/i
Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione
Destinatari
(Target studenti)
Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)
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Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre
alla lingua
inglese
Durata
Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)
Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online
Risultati e
prodotti
Strumenti di
valutazione
utilizzati
Strumenti,
ambienti
e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.
Eventuali
altri materiali
utilizzati
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La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
(impressione d’insieme, descrizione delle fasi della progettazione didattica, dei processi, degli esiti e dei risultati della formazione, difficoltà
eventualmente incontrate, modalità dell’interazione online degli studenti, uso e ruolo delle ICT, livello di partecipazione).
Focalizzare l’attenzione su uno o due elementi della documentazione ritenuti particolarmente significativi (foto, video, audio, padlet o altri strumenti per il diario di bordo utilizzati durante la sperimentazione: allegare eventuali documenti, oppure riportare link a eventuali risorse aperte,
avendo acquisito le relative liberatorie, ove necessario, nel rispetto dei
copyright).
2.10. Conclusioni
Le pagine che seguono raccolgono la documentazione e la narrazione
dell’esperienza delle varie scuole coinvolte nel progetto, dettagliando le
varie attività e i vari task assegnati agli studenti, nonché le risorse e i
contenuti digitali prodotti a tal fine. Si tratta di interessanti spunti pratici che potranno rappresentare materiali di riferimento per chiunque
intenda esplorare il Companion Volume del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue, approfondendo in particolare il descrittore
dell’interazione online.
Riferimenti bibliografici
Balboni P.E. (2015). Le Sfide di Babele: Insegnare le Lingue nelle Società
Complesse, UTET Università, Torino.
Cinganotto L., Cuccurullo D. (2019). Techno-CLIL – Fare CLIL in digitale, I
Quaderni della Ricerca n. 42, Loescher.
Herring S.C. (2007). A Faceted Classification Scheme for Computer-Mediated Discourse, in "Language@Internet", Vol. 4, 2007.
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3. TEENAGERS IN EUROPE - (SCIENCE BITS IN
ENGLISH)
Autore: Chiara Sabatini (docente di lingua inglese)
Istituzione scolastica: L. Da Vinci e O. Nucula di Terni
Tipologia d’istituto: Scuola Secondaria di Primo Grado
Classe: 1 G
3.1. Il contesto
La scuola in cui si è svolto il progetto si trova al centro di Terni (città di
circa 110.000 abitanti), la classe coinvolta è una prima classe di scuola
secondaria di primo grado di 25 alunni. Terni non è una città turistica e,
accogliendo stranieri e immigrati da pochi anni, partecipare ad attività
con altri paesi europei è stato fondamentale per far sì che l’intera comunità potesse allargare i propri orizzonti culturali e rendersi conto di
far parte dell’UE. In questo scenario si inserisce anche questo progetto
che ha aumentato la motivazione all’apprendimento dell’inglese e delle
scienze attraverso l’uso della metodologia CLIL, delle TIC e di attività di
collaborazione con coetanei all’estero (Finlandia).
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3.2. Il progetto in sintesi
Temi

DNA, OSMOSI

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

Online interaction A1 - Online conversation and discussion
• can write very simple messages and personal online postings as a series of very
short sentences about hobbies, likes/dislikes, etc., relying on the aid of a translation tool.
• can use formulaic expressions and combinations of simple words to post short
positive and negative reactions to simple
online postings and their embedded links and media, and can respond to further
comments with standard expressions of
thanks and apology.
Online interaction A2 - Goal - oriented online transaction and collaboration
• can respond to simple instructions and ask
simple questions in order to accomplish a
shared task online with the help of a supportive interlocutor.

Destinatari

25 alunni di prima media

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti
(A1, A2, B1, B2)

A 1 (maggior parte alunni)
A2 (alcuni alunni)

Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

Scienze
docente Beatrice Argenti

Durata

2 mesi
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Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

•
•

•

•
•

•
•
Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

•

•

migliorare l’interazione in lingua inglese
con coetanei italiani e stranieri;
saper nominare in inglese alcuni strumenti e oggetti utilizzati per gli esperimenti di
scienze;
saper descrivere in inglese e in modo molto
semplice le procedure e i risultati ottenuti negli esperimenti di scienze svolti DNA,
Osmosis;
saper collaborare (in coppie o in piccoli
gruppi);
imparare a utilizzare e interagire in piattaforme didattiche (e-Twinning, Classroom G
Suite);
imparare a collaborare alla creazione di
prodotti online (Google slides);
imparare a realizzare video con immagini e
voce usando Adobe Spark.
progetto e-Twinning: gli alunni hanno
partecipato al progetto e-Twinning interagendo con alunni finlandesi, lasciando
commenti in inglese relativi ai prodotti altrui e rispondendo ai commenti fatti da altri sui loro prodotti2
classroom GSuite: gli alunni hanno usato la
piattaforma per accedere al materiale preparato dalle docenti, per caricare i loro materiali, per collaborare alle presentazioni in
Google slides e per commentare il lavoro
svolto hanno utilizzato sia la lingua inglese
che quella italiana.

Alcuni risultati si possono vedere nello spazio riservato al progetto e-Twinning al seguente link:
https://twinspace.e-Twinning.net/44516/home
2
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Risultati e
prodotti

•

Strumenti di
valutazione
utilizzati

Rubrica valutativa6

Strumenti,
ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.

PC e Lim in classe, PC laboratorio linguistico,
piattaforma e-Twinning e Google classroom,
BYOD (device personali degli alunni usati in
classe)

Eventuali altri
materiali utilizzati

Presentazione “La cellula” realizzata con
Google slides in collaborazione con la docente
di scienze. Gli alunni hanno ricevuto il materiale
delle slides 4-8 in cartaceo.

•
•
•
•

presentazione Google slides “Banana DNA
extraction”
presentazione Google slides “Osmosis”
video “Banana DNA extraction”3
video “Osmosis”4
scheda lessico5

“Banana DNA extraction”
https://spark.adobe.com/video/logzTySKgga1R
3

“Osmosis”
https://spark.adobe.com/video/T4Gs2Z0Dhdhu7
4

Scheda lessico
https://docs.google.com/document/d/1tyZmguWhIsiI6pzfYbwd_0haA0PrgfwqP6qOJQLRQ68/
edit?usp=sharing
5

Rubrica valutativa
https://docs.google.com/document/d/1M7u_tq6o1Ag9NZ5ya- ZndN4EZev6kTPFb5lXNvhgsac/
edit?usp=sharing
6
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3.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
La fase della progettazione è stata svolta con la docente di scienze tenendo in considerazione le 4C proprie della metodologia CLIL (Content,
Communication, Cognition, Culture) e partendo dagli argomenti che gli
alunni stavano affrontando nel momento in cui abbiamo deciso di partecipare a questo progetto, ovvero la cellula e il DNA. In seguito gli alunni
hanno partecipato a una lezione in cui è stato presentato loro l’argomento principale di lavoro attraverso una presentazione creata da entrambi
le docenti in cui erano presenti sia slide in italiano sia in inglese, i materiali sono stati tratti dal libro di testo ‘Mosaico Scienze’ (Banfi C., Pieraboni C., Fabri Scuola ed.) e da alcuni siti internet. Durante una lezione di
inglese gli alunni hanno lavorato sul lessico specifico che è poi servito
per la descrizione dell’esperimento. Nella prima lezione di presentazione
e durante l’esperimento erano presenti entrambe le docenti che hanno
utilizzato le due lingue sia per la presentazione degli argomenti sia per la
descrizione dei processi. Durante l’esperimento sull’estrazione del DNA
da una banana la docente di scienze Beatrice Argenti ha spiegato i procedimenti utilizzando anche alcune parole in inglese e la docente di inglese ha cercato di riformulare la descrizione dei procedimenti in inglese
usando un lessico adeguato alle conoscenze degli alunni. Un alunno ha
scattato delle foto che sono poi state usate nella presentazione e nel
video. Nella lezione di inglese successiva gli alunni sono stati suddivisi
in coppie e in piccoli gruppi e, attraverso la metodologia dell’apprendimento cooperativo, hanno lavorato per realizzare la presentazione in
Google slides che è stata poi la base del video. La modalità di lavoro è
stata la seguente: ogni coppia o piccolo gruppo aveva una o due foto da
descrivere con almeno due frasi per foto in un determinato tempo, una
volta terminato il lavoro individuale, i ragazzi hanno confrontato il lavoro
e hanno creato una sintesi che descrivesse ciascuna foto.
Finita questa fase in cui è stato usato il cartaceo, gli alunni, sempre in
coppie, hanno trascritto le frasi nella presentazione in GSuite utilizzando i pc del laboratorio linguistico.
All’inizio hanno incontrato alcune difficoltà nella scrittura cancellando
involontariamente il lavoro di altri, poi però si sono abituati e il lavoro
è andato avanti senza problemi. In seguito è stato creato un video con
SparkAdobe: gli alunni hanno registrato, con la propria voce, la descrizione dell’esperimento e hanno condiviso il video sia nella piattaforma classroom GSuite, sia nella piattaforma e-Twinning nell’ambito del progetto
“Teenagers in Europe” in cui hanno lavorato con partner finlandesi.
Nella realizzazione del video abbiamo notato che gli alunni con qualche
difficoltà nel parlato si sono impegnati e sono riusciti a spiegare in modo
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piuttosto scorrevole la propria foto perché, visto che era necessario eliminare i rumori il più possibile, hanno lavorato in coppie fuori dalla classe
e, quindi, non si sono dovuti esporre di fronte a tutti gli altri.
L’aver descritto le varie fasi dell’esperimento collaborando con i membri
di un piccolo gruppo, sia su carta che al pc, ha rafforzato l’autostima in
tutti gli alunni e ha permesso a ciascuno di esprimersi con tranquillità
e di poter curare maggiormente la pronuncia. Una volta condiviso il video nelle piattaforme, alcuni alunni hanno interagito online attraverso
commenti in inglese usando semplici frasi o singole parole per mostrare
apprezzamento e hanno risposto ai commenti dei partner finlandesi.
L’unica difficoltà incontrata nell’interazione è stata di tipo tecnico, i ragazzi hanno avuto bisogno di tempo per abituarsi a svolgere le operazioni di accesso alle due piattaforme e orientarsi all’interno di esse.
L’interazione nella piattaforma e-Twinning è poi continuata anche in
altre attività e questo lavoro ha dato la possibilità a tutti di conoscere
un modo “nuovo” di comunicare sia a scuola sia da casa motivando tutti
all’uso concreto della lingua. Anche nella piattaforma Classroom si è vista
l’interazione in inglese tra di loro e con i docenti.
Le attività di interazione e di produzione della presentazione e del video
sono state osservate utilizzando una rubrica valutativa.
La partecipazione a tutte le attività è stata molto alta, sia a scuola che a
casa, sicuramente grazie alle TIC che hanno permesso loro di usare sia il
laboratorio linguistico e di informatica della scuola sia i device personali:
dopo una curiosità iniziale, tutti, anche gli alunni con DSA e con difficoltà di apprendimento hanno mostrato impegno ed entusiasmo e la loro
motivazione all’apprendimento delle scienze e della lingua inglese è aumentata. Tutti gli alunni si sono resi conto che possono usare la lingua
inglese per comunicare con i pari di altre nazioni e che possono anche
parlare di argomenti che non riguardano soltanto la loro vita quotidiana. Quest’ultimo aspetto li ha fatti sentire più sicuri nell’uso della lingua
straniera e più coinvolti nell’apprendimento di entrambe le discipline.
Alla fine dell’esperimento sul DNA, programmato per l’attività di osservazione, i ragazzi hanno richiesto di poterne svolgere anche un secondo
sempre in entrambe le lingue e quindi hanno creato il video sull’osmosi.
Questa esperienza si è rivelata molto positiva grazie a metodologie e
strumenti diversi (CLIL, apprendimento cooperativo, utilizzo di piattaforme come e-Twinning, uso TIC), alla collaborazione tra docenti, alla possibilità di interazione in lingua straniera con alunni e docenti di altre nazioni. Infine sarà possibile riutilizzare il materiale prodotto il prossimo anno
scolastico con gli alunni delle classi prime sia come materiale di studio
sia come esempio per poter creare presentazioni e video su argomenti
diversi.
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4. MEET MY CLASS ON A WEB-GIS
Autori: Barbara Paindelli, Fabio Villa
Istituzione scolastica: Teodoro Ciresola - Milano
Tipologia d’istituto: Istituto Comprensivo Statale
Indirizzo della classe: Classe Prima, Scuola Secondaria di Primo Grado,
progetto Eccellenza CLIL
Classe: 1C
4.1. Il contesto
La classe 1C dell’Istituto Comprensivo T. Ciresola di Milano è composta da
alunni provenienti dal percorso quinquennale IBI/BEI, proposto dal Ministero dell'Istruzione nella scuola primaria a partire dal 2010 e proseguito verticalmente nella scuola secondaria di Primo Grado con il progetto
‘Eccellenza CLIL’. Entrambi i percorsi fanno uso della metodologia CLIL,
prevedendo l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese fin dalla prima classe della primaria. Nello specifico si è lavorato all’interno del curricolo di Geografia, partendo da un modulo in inglese sulla
cartografia. Il lavoro è stato condotto grazie all’utilizzo di un’applicazione
cartografica online sviluppata ad hoc. Si tratta di un sistema webGIS (Geographic Information System) che permette la gestione e l’editing di dati
geografici attraverso l’utilizzo di un comune browser web. In particolare,
sono stati sviluppati dei moduli che hanno permesso agli studenti di inserire dei punti su cartografia, associati a informazioni testuali, foto e
video relative ai luoghi di interesse nei dintorni della scuola. Il progetto
è stato realizzato in partnership con la scuola finlandese ‘Juantehtaan
Koulu’ della cittadina di Juankoski, dando così origine a un piccolo esperimento di Volunteered Geographic Information (creazione di un database
condiviso di dati georeferenziati prodotti e controllati da utenti volontari,
come ad es. in www.openstreetmap.org).
Il webGIS ha svolto la funzione di mezzo per la comunicazione online fra
le due scuole partner, fungendo da luogo virtuale di incontro fra gli studenti e di raccolta delle informazioni territoriali da essi prodotte. È stato
così possibile monitorare le attività linguistiche di produzione e ricezione
degli alunni nell’ambito della comunicazione online, affinché potessero
venire testati i nuovi descrittori proposti dal CEFR Companion Volume.
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4.2. Il progetto in sintesi
Temi

Scambio di informazioni georeferenziate tramite un sistema webGIS

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

goal-oriented online transactions and collaboration; online conversation and discussion

Destinatari
(Target studenti)

Classe Prima di Scuola Secondaria di Primo
grado a indirizzo CLIL

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

A1-A2+

Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

Geografia

Durata

10 ore

Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

•

•

DISCIPLINARI: conoscere, localizzare e segnare su mappa i principali punti di interesse del proprio quartiere, utilizzando uno
strumento GIS creato ad hoc per il progetto; descrivere i principali servizi del settore
terziario presenti nei dintorni della scuola;
LINGUISTICI: compilare form online per
descrivere in lingua inglese i punti/luoghi
scelti, utilizzando adeguati riferimenti geografici e spaziali (punti cardinali, preposizioni di luogo, indicazioni stradali) e per
porre domande su punti/luoghi sconosciuti, così da scambiare informazioni geografiche e territoriali con i partner finlandesi;
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•

•

DIGITALI: utilizzare un sistema webGIS;
realizzare foto e video relativi alle località
scelte, da allegare alla mappa online;
TRASVERSALI: collaborare con i compagni
in piccolo gruppo per portare a termine un
compito; acquisire consapevolezza rispetto alle differenze territoriali fra diversi paesi europei.

Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

Scambio di informazioni geografiche attraverso le funzionalità del webGIS, e testuali mediante la compilazione di form su pagine web

Risultati e
prodotti

mappe e altri prodotti descritti di seguito

Strumenti di
valutazione
utilizzati

CEFR Companion Volume; griglia per l’osservazione in itinere e rubrica per la valutazione
finale

Strumenti,
ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.

Computer, smart-phone, laboratorio informatico, internet, infrastruttura webGIS

Eventuali altri
materiali utilizzati

Modulo per l’inserimento e la descrizione dei
punti di interesse su mappa; modulo per porre
domande rispetto a punti geografici sul territorio estero.

4.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
Il progetto Italy Pilot Project CEFR Companion Volume è stato facilmente
inserito all’interno di un modulo sulla cartografia in modalità CLIL, studiato ad hoc per le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado “T.
Ciresola”, nell’ambito del curricolo di Geografia. La metodologia CLIL, di
per sé densa di attività basate sulla collaborazione fra pari (cooperative
learning, peer learning) e sull’apprendimento significativo (task-based
learning), ha consentito l’integrazione di un’unità didattica finalizzata al
piloting dei descrittori del Companion Volume relativi alla comunicazione
online, mediante l’utilizzo di uno strumento della cartografia moderna,
quale il webGIS. Esso ha svolto la funzione di piattaforma per lo scambio
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e la condivisione di informazioni geografiche sul territorio di due realtà
scolastiche molto distanti, quella del centro di Milano e quella di una piccola cittadina finlandese. Sono stati dapprima selezionati i descrittori del
Companion che meglio si integrassero con gli obiettivi di apprendimento
– disciplinari e linguistici - già fissati per il modulo sulla cartografia e di
seguito sono state selezionate e sviluppate le attività di insegnamento - apprendimento ispirate ai descrittori presi in esame. Per rispondere
appieno agli obiettivi prefissati, è stato necessario integrare - e in alcuni
casi adattare - i descrittori di diverse scale: Interaction (Goal-Oriented
Transactions and Collaboration, Goal-Oriented Communication, Information Exchange, Online Conversation and Discussion,), Mediation (Facilitating Pluricultural Space, Reception (Overall Reading Comprehension),
Production (Overall Spoken Production, Overall Written Production).
Una volta predisposto il webGIS e impostate le funzioni per la visualizzazione immediata su mappa delle aree intorno alle due scuole partner,
sono stati elaborati due moduli di lavoro per gli studenti, Insert point e
Insert Question. Il primo permette l’inserimento di un punto di interesse
nel proprio quartiere e la relativa descrizione in forma testuale. Tali punti
vengono visualizzati in verde sulla mappa online (Figura 3). Il secondo
modulo permette agli studenti della scuola partner di porre quesiti per
approfondire la conoscenza di punti già segnalati in verde, o per avere
notizie su qualsiasi altra località visualizzabile sulla mappa online. I punti
che contengono le domande degli studenti vengono visualizzati in rosso (Figura 4), affinché i partner esteri siano sollecitati a rispondere. Entrambi i moduli (Figura 5 e Figura 6) sono stati pensati sotto forma di
writing task guidato, indirizzando gli studenti all’utilizzo delle strutture
linguistiche più idonee a soddisfare i descrittori selezionati, e permettono di allegare foto e video descrittivi realizzati dagli alunni.
Affinché i ragazzi prendessero confidenza con lo strumento informatico
e con le modalità di lavoro, il primo punto relativo alla propria scuola è
stato inserito in modalità plenaria mediante la LIM di classe; successivamente i ragazzi hanno lavorato in piccolo gruppo, individuando ciascuno
un punto di interesse da descrivere e inserire su mappa, tramite apposito modulo, dapprima in classe su supporto cartaceo e successivamente
in laboratorio informatico sul webGIS online (Figura 7).
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Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.
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Figura 6.

Figura 7.

Gli alunni della scuola finlandese hanno successivamente inserito i loro
contributi e permesso ai partner italiani di formulare nuovi quesiti online, dando vita a uno scambio di informazioni relative ai principali luoghi
di interesse e frequentazione delle due classi di coetanei, oltre che alle
loro abitudini rispetto alle modalità di fruizione dei servizi offerti dal proprio quartiere, in realtà territoriali così distanti.
Nonostante qualche difficoltà tecnica riscontrata dalla scuola finlandese
relativamente alla connessione online, entrambi i gruppi classe hanno
mostrato interesse e partecipazione attiva nel portare avanti il progetto,
consapevoli e orgogliosi di contribuire a una sperimentazione linguistica
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in ambito europeo. La tempistica dei lavori, ricaduta sul termine dell’anno scolastico, non ha consentito di procedere e sviluppare maggiormente lo scambio e la condivisione di informazioni fra le due scuole, ma la
modalità aperta del webGIS ci permetterà di riprendere la collaborazione
online in qualsiasi momento.
Le azioni rivolte allo studio e al piloting dei descrittori del Companion
Volume hanno avuto un impatto positivo sulle varie attività di
insegnamento-apprendimento, favorendo la pianificazione degli
obiettivi e la relativa strutturazione dei compiti, su cui il focus è rimasto
costante, permettendo di monitorare i progressi degli alunni e gli
esiti delle loro performance, fornire loro un feedback e assegnare le
valutazioni. Il successo del progetto è misurabile nei vari ambiti d’azione
incontrati: la partnership fra docenti che operano in realtà scolastiche
e culturali diverse asseconda il desiderio di confronto e condivisione di
buone pratiche che è motore per una didattica volta all’innovazione e
alla ricerca-azione; la collaborazione fra insegnante di lingua e docente
di disciplina permette di ampliare la visuale rispetto all’utilizzo nella
didattica di mezzi informatici altamente specializzati, con un risvolto
positivo sugli alunni, i quali giovano di un apprendimento significativo
perché basato sul compito di realtà; infine, la comunicazione online,
toccando corde familiari al target di riferimento, stimola la produzione
spontanea della lingua veicolare fra studenti stranieri, accrescendo le
possibilità di conoscenza reciproca e consapevolezza interculturale.
La tabella che segue mostra come i descrittori del Companion Volume
selezionati abbiano costituito il punto di partenza e fornito una linea guida nell’elaborare obiettivi coerenti con le attività pensate per il progetto
e nel valutare la performance degli allievi. Sebbene il livello linguistico
della classe si posizioni fra l’A1 e l’A2+, si può notare come le competenze relative alla comunicazione online abbiano raggiunto il livello B1 per
alcuni descrittori.
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ONLINE CONVERSATION AND DISCUSSION

B1

Descrittori
CEFR
Companion
Volume, page
94

Modifiche
apportate ai
descrittori
sulla base
delle attività
di progetto

Esempi tratti dagli elaborati
degli studenti

Can post a
comprehensible
contribution
in an online
discussion on
a familiar topic
of interest,
provided that
he/she can
prepare the text
beforehand and
use online tools
to fill gaps in
language and
check accuracy.
Can make
personal online
postings about
experiences,
feelings and
events and
respond
individually to
the comments
of others in
some detail,
though lexical
limitations
sometimes
cause
repetition and
inappropriate
formulation.

familiar topic
or place of
interest

"Gelatone is an artisanal ice cream
shop, it’s an excellent point where
we meet our friends. We like to
there to eat our favorite ice cream
flavores: milk chocolate, pistaccho, strawberrie, coffee, coconut
and créme caramel. Gelatone is in
a Piazzetta that we call it Piazza
Cotoletta, because the colour and
the material are made like a cutlet!
In Gelatone you can find ice cream
cake, ice cream biscuits, frappe,
drinks with crushed ice cream and
other strange ice creams".
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A2

Can make short
descriptive
online postings
about everyday
matters, social
activities and
feelings, with
simple key
details.

about familiar
places,
everyday
matters, [...]

Can comment
on other
people's online
postings,
provided that
they are written
in simple
language,
reacting to
embedded
media by
expressing
feelings of
surprise,
interest and
indifference in a
simple way.
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"In secondary school is fun. You
get to know new people and get
new friends. In the secondary
school you get a lot of responsibility. There are classes 7-9 and
classrooms for different subjects".
(Figura 8)
"Valmet is big factory at Juankoski.
In Valmet they do clothing for paper factories (wire) We have some
Valmets around Finland". (Figura
9)
"Who goes in the factory? You go
there, why? Which products are
made there?What can you buy in
Valmet Factory? [...]" (Figura 10)

GOAL-ORIENTED ONLINE TRANSACTION AND COLLABORATION
Descrittori
CEFR
Companion
Volume, pages
95-96

B1

Can interact
online with
a group that
is working
on a project,
following
straightforward
instructions,
seeking
clarification
and helping to
accomplish the
shared tasks.
Can engage
in online
collaborative or
transactional
exchanges that
require simple
clarification or
explanation
of relevant
details, such
as registering
for a course,
tour, event or
applying for
membership.
Can interact
online with a
partner or small
group working
on a project,

Modifiche
apportate ai
descrittori
sulla base
delle attività
di progetto

such as
marking and
describing
places of
interest in an
online map.

such as
images,
maps, photos,
videos

Esempi tratti dagli elaborati
degli studenti

"It’s very big and it’s made with
white marble. It was build in 1931
during the fascist period. There is a very big hall and a part of
the railway called the carriages
gallery. There is also a very big
shopping centre where we can
buy a lot of things. There is even
a check point and a taxi station
outside". (Figura 11)

"This water course is a river or a
fjord? Is it a salt or fresh water river?" (Figura 12)
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provided there
are visual aids
such as images,
statistics and
graphs to clarify
more complex
concepts.
Can respond to
instructions and
ask questions
or request
clarifications
in order to
accomplish a
shared task
online.

A2

Can make
simple online
transactions
(such as
ordering goods
or enrolling on a
course) by filling
in an online form
or questionnaire,
providing
personal details
and confirming
acceptance
of terms and
conditions,
declining extra
services, etc.

(such as
asking for
and giving
information
on places of
interest)

about the
presence of
a place or
service.

Can ask basic
questions about
the availability
of a product or
feature.
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A1

Can complete
a very simple
online purchase
or application,
providing
basic personal
information
(such as name,
e-mail address
or telephone
number).

online form
(such as
name,
address,
school,
class).

NAME: "Netta and Milla"
AGE: "12"
SCHOOL: "Juantehtaan koulu/6A"
(Figura 13)

Figura 8.

Figura 9.
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Figura 10.

Figura 11.

Figura 12.
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Figura 13.

Figura 14.

Figura 15.
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5. YOUNG EUROPEAN JOURNALISTS UNITED
Autore: Maria Rosaria Fasanelli
Istituzione scolastica: Liceo N. Machiavelli - Roma
Tipologia d’istituto: Liceo Statale
Indirizzo della classe: indirizzo linguistico
Classe: II H 2017-2018
5.1. Il contesto
Il Liceo Machiavelli di Roma si impegna da anni nel processo di internazionalizzazione seguendo principalmente due linee: il potenziamento
dello studio delle lingue straniere e l’incentivazione della mobilità studentesca. Il potenziamento dello studio delle lingue avviene attraverso
azioni quali:
didattica curriculare:
•
•
•

•
•
•
•
•

utilizzo della metodologia Project based learning;
attuazione di percorsi CLIL (anche sperimentali in classi per cui il
CLIL non è previsto);
attivazione di una sezione con l’insegnamento curricolare della
lingua tedesca (accanto alle “tradizionali” lingue francese, inglese, spagnolo);
attivazione di due sezioni a opzione internazionale (con potenziamento della lingua inglese);
realizzazione di gemellaggi elettronici con classi straniere;
selezione di esperienze Alternanza Scuola Lavoro collegate alle
lingue;
celebrazione della Giornata Europea delle lingue;
concorso annuale di istituto di scrittura creativa plurilingue;

didattica extra-curriculare:
•
•
•

corsi per le certificazioni linguistiche;
laboratorio teatrale bilingue (italiano-inglese);
partecipazione a concorsi nazionali e internazionali afferenti alle
lingue straniere.

L’incentivazione della mobilità studentesca si attua prevalentemente attraverso le seguenti azioni:
• stage linguistici;
• scambi culturali;
• mobilità Erasmus+;
• mobilità individuale in uscita (quarto o altro anno all’estero);
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•
•

mobilità individuale in entrata (attraverso agenzie interculturali
o con protocolli individuali)
esperienze di PTCO all’estero.

A queste azioni si accompagna un lavoro di riflessione sull’acquisizione,
il monitoraggio e la certificazione delle competenze da parte di alunni e
docenti. Ad esempio, alcuni docenti dell’Istituto hanno partecipato alla
sperimentazione dei descrittori delle competenze che gli alunni acquisiscono attraverso i progetti e-Twinning, alla ricerca dell’INDIRE sulle competenze che i docenti mettono in campo nel lavoro progettuale e-Twinning e al progetto EPG, European Profiling Grid, sull’uso della griglia EPG
come strumento per la valutazione delle competenze dei docenti di lingue straniere che operano nel sistema scolastico italiano.
Pertanto, l’adesione al Pilot Project CEFR Companion Volume rientra nel
contesto della riflessione sull’apprendimento delle lingue e sulla certificazione delle competenze linguistiche e interculturali in atto nell’Istituto.
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5.2. Il progetto in sintesi
Temi

La sperimentazione dei descrittori del CEFR
Companion Volume avviene nell’ambito del
progetto e-Twinning “Young European Journalists United” (YEJU), un progetto annuale
interdisciplinare e competence-based sulla
cultura (della scuola, del digitale, del patrimonio) dei 3 Paesi partners - Germania, Italia,
Spagna - esplorata con taglio giornalistico e
con metodologia PBL. La lingua di lavoro è prevalentemente l’inglese. Per l’Italia Il progetto è
condotto all’interno del curricolo da una classe
di quindicenni dalle eterogenee competenze
linguistiche e dai diversi background culturali.
Gli studenti lavorano a distanza, sul Twinspace
(TS) di progetto della piattaforma e-Twinning,
in stretta interdipendenza con i partners tedeschi e spagnoli, alla costruzione di 3 e-magazines: 1. YEJU School life; 2. YEJU E-safety; 3.
YEJU Cultural Heritage.
La sperimentazione dei descrittori del CEFR
Companion Volume coincide con il lavoro sul
patrimonio culturale, condotto online nell’ultimo trimestre scolastico, nel momento in cui
gli studenti, suddivisi in “redazioni” internazionali, cercano di definire che cos’è la cultura
e ne individuano forme tangibili e intangibili
nella propria città o nella propria regione, e si
assumono la responsabilità di trasformare le
proprie idee in un prodotto digitale (un e-magazine di 145 pagine) che celebra il patrimonio
culturale dei loro tre Paesi.
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Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

Due descrittori relativi a: GOAL-ORIENTED
ONLINE TRANSACTIONS AND COLLABORATION, Level B1+.
1. [the student] can engage in online transactions that require an extended exchange of information, provided the interlocutor(s) avoid complex language and are
willing to repeat and reformulate when
necessary
2. [the student] can interact online with a
group that is working on a project, following straightforward instructions, seeking clarification and helping to accomplish the shared tasks.
Educational situation: during a straightforward
online collaborative activity at school.

Destinatari
(Target studenti)

20 studenti di una classe seconda indirizzo linguistico (classe 2 H)

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

B1 +

Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

Il progetto YEJU viene realizzato da 3 docenti
del consiglio di classe: la docente di Lingua e
Cultura Inglese (la sottoscritta), la docente di
Lingua e Cultura Francese, Angela Ciarlo e la
docente di Scienze Motorie, Gabriella Pastore. Le colleghe di Francese e Scienze Motorie
“osservano” la sperimentazione attuata per la
lingua inglese.

Durata

Il progetto YEJU ha durata annuale, ma la sperimentazione dei 2 descrittori del CEFR Companion Volume dura 2 mesi (Marzo e Aprile 2018)
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Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

A livello di scuole partners, le competenze trasversali del 21° secolo a cui principalmente si
mira sono: comunicazione, creatività, collaborazione, pensiero critico (4Cs), associate alle
Competenze chiave europee: n. 2 (comunicazione in lingua straniera), n. 4 (competenza
digitale), n. 8 (consapevolezza ed espressione
culturale).
A livello di Consiglio di classe italiano, le 3 docenti della II H utilizzano il progetto YEJU, come
strumento per implementare e monitorare le
competenze chiave privilegiate nella programmazione di classe: a. imparare ad imparare (criterio di valutazione: organizzazione del lavoro
in relazione a gestione del tempo e reperimento materiali e informazioni); b. competenza sociale (criterio di valutazione: qualità del lavoro
di gruppo; c. competenza digitale (criterio di
valutazione: utilizzo e produzione testi multimediali, rispetto copyright).

Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

Il lavoro di conoscenza tra gli studenti delle tre
scuole partners coinvolte nel progetto e la loro
interazione sui primi moduli occupa tutto il primo periodo dell’anno scolastico. A Febbraio le
squadre internazionali si concentrano (Padlet:
https://padlet.com/v1b1/z857ew73skde) su
6 aspetti del patrimonio culturale dei 3 Paesi.
L’obiettivo finale è realizzare il terzo e-magazine online. Per arrivare al risultato gli studenti
dibattono in classe, pubblicano materiali sul
TS, comunicano e collaborano attraverso la
mail interna al TS, la pagina TS usata come
Wiki, il forum thread dedicato, il gruppo WhatsApp dedicato.
Riflettiamo continuamente con gli studenti sul
fatto che i progetti vanno strutturati e documentati, ecco perché i luoghi della cooperazione per eccellenza devono essere all'interno del
TS.
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Tuttavia WhatsApp risulta uno strumento immediato e comodo per rapidi update e accordi,
e anche per corroborare l’empatia interculturale tra classi con diverso timing di lavoro (diversi
orari scolastici/periodi di vacanza).
Gli alunni sono invitati a inserire sezioni delle
loro WhatsApp chat sul Twinspace (screenshots o video.
Le forme di interazione prese in considerazione per la sperimentazione dei 2 descrittori del
CEFR Companion Volume nei mesi di Marzo e
Aprile 2018 sono: email interna al Twinspace,
posts sui forum del TS, WhatsApp chats degli
studenti dedicate al progetto.
Risultati e
prodotti

1. Twinspace
2. Piloting new descriptor scales for the CEFR
Companion volume: https://sway.com
3. e-magazine Cultural heritage: https://
madmagz.com/magazine/1312483

Strumenti di
valutazione
utilizzati

Nel processo valutativo e autovalutativo sono
stati utilizzati i seguenti descrittori (vedi anche
https://twinspace.e-Twinning.net/46504/
pages/page/388103)
Quality of content
Degree of autonomy while working
Form of presentation
Originality / creativity
Interactivity with partners / team capacity
Documentation of the sources
Correct use of language
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+ the CEFR categories in the table here below
GOAL-ORIENTED ONLINE TRANSACTIONS
AND COLLABORATION (p. 173 Companion to
CEFR)
Level B1+_Educational situation: during a
straightforward online collaborative activity
at school

DESCRIPTOR
Can engage
in online
transactions
that require
an extended
exchange of
information
Can interact
online following
straightforward
instructions
Can interact
online seeking
clarification
Can interact
online helping
to accomplish
the shared tasks

80

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

TS
email

TS
forum
posts

WhatsApp
chats

Strumenti,
ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online

Il lavoro online ha luogo prevalentemente a
scuola: in classe, con l’uso degli smartphones
degli alunni (in modalità BYOD) e del notebook
d’aula collegato alla lavagna interattiva; nel laboratorio linguistico, con l’uso delle postazioni
pc. Il lavoro a casa è svolto come compito occasionale.
L’ambiente virtuale di lavoro è il Twinspace di
progetto sulla piattaforma e-Twinning dotato
di blog (diario di progetto), mail interna, pagine di lavoro utilizzabili come Wiki, forum, chat,
cartelle per documenti, immagini, video.
Con le classi partner, usiamo strumenti che
possono essere usati collaborativamente e
contemporaneamente (in sincrono e asincrono): "tricider" per prendere decisioni e formare
squadre; "padlet" per brainstorming; meetingwords.com come Wiki di scrittura collaborativa alternativa alla TS page; chat WhatsApp per
riscontri veloci; "canva" per rappresentazione
sintetica; strumenti di videomaking per raccontare; "madmagz" per creare riviste online;
"kahoot", "thinglink", "classtools" per indovinelli, enigmi, quiz; google forms e surveymonkeys
per questionari; software di elaborazione di
immagini digitali per ri-rappresentare l’arte
europea.

Eventuali altri
materiali utilizzati
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5.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
Dopo il webinar di presentazione dell’Italy Pilot Project, l’insegnante ha
familiarizzato con il Companion Volume to the CEFR, concentrandosi in
particolar modo sull’Appendix 6, “Examples of use in different domains
for descriptors of online interaction and mediation activities”.
L’opinione è che il progetto e-Twinning YEJU integrato alla didattica curriculare nella classe seconda dell’indirizzo linguistico sia perfetto per sperimentare un paio di descrittori. Con quella classe l’insegnante ha 4 ore
settimanali e più tempo, rispetto alle altri classi, per il lavoro progettuale
e la riflessione su di esso. Inoltre, il fatto che l’insegnante si confronti regolarmente con gli altri 2 docenti del consiglio di classe per monitorare il
progetto e pianificare ulteriori passi, le consente di condividere la sperimentazione sui descrittori anche con i colleghi. Naturalmente, sono stati
informati della sperimentazione il Dirigente Scolastico e i docenti partners tedeschi e spagnoli, con i quali si concorda l’inserimento dei descrittori nel processo valutativo e autovalutativo di tutti gli studenti coinvolti.
In classe si spiega agli studenti che il lavoro su e-Twinning si arricchirà
di questa dimensione sperimentale e ciò avvia il dibattito sul Quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue, sul senso e l’utilità di tali
documenti e sul fatto che il Companion Volume tiene conto del modo in
cui la comunicazione cambia. Gli studenti sono incuriositi dal fatto che
messaggi WhatsApp, post, email possano essere oggetto di riflessione e
addirittura certificazione delle competenze linguistiche.
Nel corso del primo consiglio di classe utile, si informano della sperimentazione i genitori.
Insieme agli studenti si concorda che:
a) verranno utilizzati i due indicatori prescelti come learning aims nel
corso del lavoro progettuale di Marzo e Aprile, cioè nel momento in cui
le “redazioni” internazionali degli studenti negozieranno i contenuti
dell’e-magazine YEJU Cultural Heritage issue “A portrait of our 7 cultural,
natural and immaterial wonders of our city and region”;
b) si monitoneranno tre forme di interazione online: lo scambio di email
sulla posta interna del Twinspace, i post nei forum dedicati, le chat WhatsApp dedicate.
Tali forme di interazione vengono attuate da tutta la classe divisa in 6
gruppi, dove ciascun gruppo italiano collabora a un aspetto del patrimonio culturale con analoghe “redazioni” di studenti tedeschi e spagnoli.
Per il Pilot Project CEFR Companion Volume, si osservano in particolare 2
studenti, un ragazzo e una ragazza di due diversi gruppi italiani.
Gli studenti interagiscono online attraverso le email del Twinspace, i forum del TS (uno per ogni gruppo internazionale) e le chat WhatsApp (una

82

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

per ogni gruppo internazionale) a scuola e da casa. Vengono osservati
interagire in diretta oppure si legge in differita quanto hanno scritto (per
le email e i gruppi WhatsApp mi mandano trascrizioni e/o screenshots).
Per monitorare e valutare il lavoro si organizzano:
•

un focus group con tutta la classe 2 H in cui gli studenti si autovalutano in base ai due descrittori prescelti;

•

un focus group con i due alunni “osservati”;

•

un focus group tra noi tre docenti italiani dopo aver osservato alcune
sessioni di lavoro in laboratorio.

La griglia utilizzata è la seguente:
DESCRIPTOR

TS email

TS forum
posts

WhatsApp
chats

Can engage
in online
transactions
that require
an extended
exchange of
information
Can interact
online following
straightforward
instructions
Can interact
online seeking
clarification
Can interact
online helping to
accomplish the
shared tasks
Traccia dell’autovalutazione degli studenti è contenuta nel TS forum
“Were you able to effectively interact online via the TS email, the TS forum posts and the wa chats?”
Ecco alcune delle risposte date dagli studenti:
“I was able to interact with German students, first using the e-Twinning
forums, then the e-mails and then the WhatsApp chats. I was also able
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to interact with them using the various media even when I wasn’t at
school. In fact, thanks to all means of communication, we were able to
collaborate and to continue the work even outside the school timetable”
G.
“Yes; I obviously found that using WhatsApp was the most effective
way of communicating with one another, mainly due to its quick and
responsive interface. I have prefered to only use TS emails for more formal messages, whereas the forum was a little bit better for sharing progress and ideas that everyone could see”
L.
Si è ritenuto particolarmente utile osservare i contenuti e lo stile delle email a confronto con i messaggi wa (WhatsApp) scritti dagli stessi
alunni.
Ecco un esempio di interazione per email tra lo studente italiano L. e la
studentessa tedesca M.
Dear M,
I’ve seen you have decided to talk about religious rituals. I am going to
address the topic of knowledge and pratices concerning nature and universe and I was thinking we may work together. What do you think? I
hope to hear from you soon.
Regards,
L.
Hi M
sorry for getting back to you so late, I’ve just seen your message. I think
it would be very interesting for us to incorporate both topics in our project. I’ll text you as soon as I have more to update you on.
Take care,
L.
Hey L,
Thank you for writing back to me. I’d love to work on this topic with you,
because it’d probably be great to get to know the different aspects of
nature and universe of two different countries, but I think it’s not exactly the kind of article i wanted to write. You mentioned the idea of talking about an astronaut, didn’t you? I unfortunately want to write about
religious rituals only [like praying before eating or how often Germans
or Italians (or even people from Spain, to be honest, I don’t really know
where you come from) pray per day]. Maybe you want to write this ar-
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ticle with me. Please don’t be mad at me for not accepting your idea, I
think your idea is great, but it’s not what I want to write about. If you
want to join me even though it’s not exactly what you thought about, it’d
be very nice from you texting me back.
I’m looking forward hearing from you.
Kind regards,
M.
Hi M.
I can confirm there are other people in our group, so I don’t know
whether that’s still fine for you. I am really glad we can work on this
article together, too. I am sure it’ll turn out great!
Ps: happy Easter to you too! I hope you’ve spent a great time with whoever you want:)
Regards,
L.
Hello L.,
No problem, I’m unfortunately not able to send messages back to you
very quick either, so I’m sorry for that. First things first, I have two questions to you. I think the idea of working on both topics is great, but are
we the only ones working on this topic? Because I saw your message
on the padlet which contains names of some of your classmates, or am
I wrong with that? ‘Cause I’m supposed to work with only one student.
The other question is if you’re sure and content with writing this article
with me, because I really am. I hope we commence writing this article
very soon.
Hope you have a great day:),
M.
Hi M.,
Our group is composed of F., A., A., you and I. We have already created a
portion of the article and I think we could connect our research works to
create one main project. I hope this will be okay for you. Also, I would ask
you if it were fine for you to give me your phone number, so that I can
create a group chat on WhatsApp where we can all communicate with
one another (as suggested by my teacher). Thank you in advance.
Regards,
L..
Hey L.,
It‘s okay for me, but I actually want to know how many people your group
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contains (or even who it is). And how is this going to work? I mean is each
of our group going to write some texts by themself (of course we're going to talk about the details and so on first) and I write some texts on my
own or do you write the texts with your classmates together and I write
my owns? I think having many people in one group means we need a bit
more time and much more effort than if we two would work together
only and it’ll be more complicated this way, you know? Thank you for the
nice wishes.
Yours faithfully,
M.
Gli stessi due alunni, più alcuni loro compagni, comunicano così sul loro
gruppo WhatsApp:
[8:32 AM, 4/5/2018] M.: Hey, thanks for adding me. Could all of you please write your names into this group, so that I know which number appertains to which name:)
[9:12 AM, 4/5/2018] M: My name is A
[9:16 AM, 4/5/2018] A: Heyy, my name is A
[11:05 AM, 4/5/2018] L.: Hi M.! Sorry for not answering you earlier, I am
L.. I hope this group will help to communicate more easily 
[11:05 AM, 4/5/2018] L.: *help us
[11:14 AM, 4/5/2018] F.: Hello there! I’m F. M.
[11:22 AM, 4/5/2018] M.: No problem, for sure it will:)
[1:14 PM, 4/5/2018] L.: You can find what we've done for the article so
far on our Wiki Page (module 2: culture, Wiki Page 4).
[1:15 PM, 4/5/2018] L.: Feel free to tell us what you think about it
[6:33 PM, 4/5/2018] M.: Thank you:) I’ll read the article later if it’s okay.
It’s very stressful atm sorry
[7:19 PM, 4/5/2018] M.: I read the article and I thinks it’s very nice. It’s
well structured and also quite informative:) you did a great job and it looks like there's much effort in it  Are you fine with the idea of me writing my part of the article in the same structure as yours? For example
first I add a whole text which contains information about a german theoretical physicist named Albert Einstein and after that I’m going to write
a detailed text about the nature in Marl (my hometown:)). What do you
think about this idea?
[7:21 PM, 4/5/2018] A: I think is a good idea
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[7:21 PM, 4/5/2018] M.: Okay, thank you:)
[7:22 PM, 4/5/2018] M.: If everyone's fine with it I’ll start writing the articles:)
[7:26 PM, 4/5/2018] A: I think everyone agree with your idea, if you can
you would attend everybody, but for me you can start writing the articles:)
[7:59 PM, 4/5/2018] L.: I think it’s a great idea! Combining two different
cultures as if it were one is definitely going to be of interest for the readers
[9:29 PM, 4/5/2018] M.: Thanks:) I’ll start writing the articles soon and
tell you when it’s completed
[9:58 PM, 4/5/2018] F: It sounds great!
L’esito più interessante per i docenti è vedere che con questa sperimentazione il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue diventa
uno strumento più concreto e vicino a studenti che, naturalmente, ne
hanno già sentito parlare per via delle certificazioni linguistiche, ma che
praticamente non se ne sono mai interessati. La richiesta di riflettere
sulla qualità della propria comunicazione online in lingua straniera a fini
progettuali ha sorpreso e incuriosito gli studenti, e sicuramente ha ingenerato in alcuni di loro una maggiore autostima nelle proprie competenze linguistiche, comunicative e relazionali.
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6. DIGITAL HISTORICAL INQUIRIES
Autori: Proff. Michele Gabbanelli e Emanuele Panni
Istituzione scolastica: “Savoia-Benincasa” di Ancona
Tipologia d’istituto: IIS
Indirizzo della classe: Liceo Scientifico opzione Informatica
Classe: 5Di
6.1. Il contesto
L’IIS “Savoia-Benincasa” di Ancona è un istituto da sempre aperto a ogni
forma di sperimentazione didattica, come dimostrano sia l’attivazione
di indirizzi all’avanguardia (Liceo Linguistico opzione Cambridge, Liceo
Scientifico opzione Giuridica, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Sperimentazione Quadriennale, Istituto Tecnico Economico a indirizzo
Sportivo, studio della lingua cinese al Liceo Linguistico, ecc.) sia l’implementazione di nuove strategie didattiche quali Debate, Flipped Classroom, TEAL, Social Reading, Thinking Routines, ecc.
È stato quindi con piacere che si è aderito anche all’Italy Pilot Project
CEFR Companion Volume, volto a testare l’efficacia di nuovi descrittori
in merito a mediazione, interazione online, uso di repertori plurilingui e
pluriculturali.
I docenti coinvolti nella sperimentazione hanno studiato i materiali di
riferimento, scelto due descrittori, organizzato un’attività di classe e osservato le interazioni degli studenti, per poi relazionare attraverso un
apposito questionario online.
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6.2. Il progetto in sintesi
Temi

Il tema del progetto sono nuovi descrittori riferiti alla mediazione, all’interazione online,
all’uso dei repertori plurilingui e pluriculturali
contenuti in un documento, il CEFR Companion Volume, pubblicato nel settembre 2017
dal Consiglio d’Europa. Scelti due descrittori, li
si è applicati alla lettura socializzata (studente e docente mediante la piattaforma di Social
Reading e Commenting “Actively Learn”) di un
brano in lingua inglese della filosofa Hannah
Arendt dal titolo Totalitarism and mass society
(da Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism (Harvest Book, Hb244) (pp.308 e 311312). Houghton Mifflin Harcourt. Edizione del
Kindle.)

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

INTERACTION  Written and online Interaction
PRODUCTION  Written Production

Destinatari
(Target studenti)

Studenti della classe 5 Di (Liceo Scientifico opzione Informatica). N. 24 studenti.

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

B1+/B2/B2+

Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

Nell’ottica di una reale cooperazione in funzione CLIL (Content and Language Integrated
Learning), il progetto è stato svolto in collaborazione tra il docente di Inglese e il docente di
Storia e Filosofia.

Durata

15 giorni, tra scelta dei materiali, somministrazione del compito, correzione e bilancio.
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Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

90

L’obiettivo principale dal punto di vista storico
è stato quello della comprensione di un testo
storiografico complesso e articolato. Ulteriori
obiettivi sono stati quelli dell’approfondimento
del pensiero della Arendt sulle dinamiche e le
caratteristiche del totalitarismo, precedentemente affrontati nel corso del programma. Il
brano inoltre offriva alcuni spunti di riflessione
relativi alla situazione politica contemporanea
e all’incapacità dei partiti di allora (anni ‘20 e
‘30), come quelli di oggi, di rappresentare efficacemente le nuove istanze della società.
Sul piano linguistico, l’obiettivo è stato quello
di comprendere, interpretare e rielaborare un
testo in inglese sulla base delle domande poste dal docente. Del testo lo studente è stato
chiamato a individuare gli scopi comunicativi
ed espressivi nonché a collocarlo nel contesto
culturale di riferimento.
Lo studente, inoltre, muovendosi in un ambiente anglofono poiché “Actively Learn” è una
piattaforma americana, è stato continuamente esposto alla lingua straniera.
Altro punto nodale è stato l’agire come mediatori tra il brano letto e il docente, il riprodurre
il contenuto citando correttamente le fonti e
arricchendole di nuove informazioni precedentemente possedute.
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Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

L’interazione online si è svolta snodandosi tra
due capisaldi: comunicazione e produzione.
Essa ha consentito allo studente di interagire
con il docente attraverso le tecnologie digitali
poiché la piattaforma di Social Reading e Commenting “Actively Learn” utilizzata prevede
una funzione di messaggistica interna grazie
alla quale lo studente ha avuto la possibilità
di richiedere al docente spiegazioni su un termine dal significato sconosciuto o su un passaggio letto risultato poco chiaro. Parimenti, il
docente, una volta letta la produzione scritta
dello studente, ha potuto inviare un feedback
di commento e una valutazione della produzione stessa.
Lo studente è stato anche chiamato a comprendere il mezzo di comunicazione utilizzato,
sviluppando così le sue competenze informatiche e tecnologiche.
Non ultimo, si è puntato a utilizzare strumenti
e tecnologie digitali per intraprendere processi
di collaborazione, co-costruzione e co-creazione di contenuti e conoscenza.

Risultati e
prodotti

Il prodotto dell’interazione online sono state le
risposte scritte in lingua straniera alle domande poste dal docente.

Strumenti di
valutazione
utilizzati

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono state le griglie dipartimentali relative alla produzione scritta (vedi schede successive). Non si è
assegnato un voto in decimi, bensì una lettera
(A-F) in ognuna delle due discipline coinvolte,
così come consentito dal registro elettronico in
uso nell’istituto.
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Strumenti,
ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.

L’ambiente scelto per l’interazione online è
stato la piattaforma Social Reading e Commenting “Actively Learn” (https://www.activelylearn.com/), che richiede un’iscrizione nel
ruolo previsto (docente o studente). La dotazione tecnologica è stata il device personale
che ogni studente dell’IIS “Savoia-Benincasa”
è invitato a portare a scuola. Attraverso il registro elettronico il docente può concedere il
collegamento a Internet a tutta o parte della
classe per un tempo stabiliti, consentendo così
l’accesso alla Rete per scopi didattici.

Eventuali altri
materiali utilizzati

Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism
(Harvest Book, Hb244). Houghton Mifflin Harcourt. Edizione del Kindle.

6.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
L’attività è stata pensata dal docente di Storia e Filosofia e dal docente di
Lingua Inglese. Il docente di Storia tiene una parte delle sue lezioni con
metodologia CLIL, una delle attività normalmente proposte è quella del
lavoro su dei documenti o su testi di storiografia in inglese: si tratta nella
maggioranza dei casi di attività di comprensione del testo e di riflessione
critica su quanto proposto. Per questa attività si è scelto di utilizzare una
riflessione sul totalitarismo tratta dal testo ‘Le Origini del Totalitarismo’
di Hannah Arendt (1951), visto che l’argomento era stato affrontato in
classe e che il docente aveva approfondito proprio l’interpretazione della
filosofa tedesca.
La selezione del testo all’interno della voluminosa opera della Arendt è
avvenuta tenendo in considerazione la facilità di comprensione di quel
passo, il fatto che offrisse spunti alla riflessione sull’attualità e che era
stato selezionato da diversi manuali di Storia per la Scuola Secondaria di
Secondo grado come lettura proposta agli studenti, quindi si è ritenuto
che potesse essere un’attività alla portata della classe.
Si è scelto poi, su indicazione del docente di Inglese, di utilizzare il metodo del Social Reading attraverso la piattaforma “Actively Learn”, che
è sembrata la più adatta per efficacia e semplicità di utilizzo dei ragazzi.
Selezionato il testo su Kindle e caricatolo su Google Drive, si sono preparate le tre domande:
1. What does Arendt mean when she says that “totalitarian movements need masses”?
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2. What is the relationship between totalitarianism and the party system?
3. What democratic illusions fell apart with the advent of totalitarian
regimes?
Si è poi proceduto alla registrazione su “Actively Learn” da parte dei ragazzi, laddove i docenti risultavano già iscritti per utilizzi precedenti della piattaforma. Il testo è stato estratto dalla versione Kindle dell’opera
in questione ed è stato fornito privo di domande ai ragazzi, già il giorno precedente l’attività, tramite condivisione su Google Drive, ciò per
dare ai ragazzi la possibilità di prendere confidenza con il testo stesso.
Il docente, nel frattempo, ha inserito nella piattaforma il testo corredato
delle tre domande tramite apposita funzione. Il giorno della prova i ragazzi hanno effettuato l’accesso alla piattaforma e risposto alle domande direttamente con i dispositivi personali che avevano portato da casa.
Tutti gli alunni avevano portato con sé il dispositivo personale (per loro,
un’abitudine quotidiana e ormai consolidata) e non si sono verificati problemi di sorta, né di tipo informatico né nell’utilizzo della piattaforma, a
esclusione di un’alunna che ha dimenticato di inviare una domanda. La
partecipazione degli alunni è stata positiva e gli studenti si sono dimostrati disponibili sia verso la metodologia CLIL, sia verso l’interazione informatica.
Una volta terminata l’ora a disposizione per la prova (svolta durante l’ora
curricolare di Storia), il docente ha provveduto a scaricare le risposte e ha
predisposto un file condiviso con il collega di Inglese. La correzione è stata parallela: il docente di Inglese ha corretto gli aspetti formali e linguistici mentre il docente di Storia ha privilegiato la correzione dei contenuti.
Sia il collega di Inglese che quello di Storia hanno potuto constatare, al
di là della comprensione del testo e dell’utilizzo dello strumento digitale
online (INTERACTION) e della buona padronanza attiva dello strumento
linguistico (PRODUCTION), un livello non sempre soddisfacente di rielaborazione critica dei contenuti presentati. La motivazione è stata individuata principalmente nella formulazione delle domande che poco favorivano la rielaborazione critica, prediligendo invece la mera comprensione
del testo e consentendo in qualche modo l’individuazione della risposta
“ready made” nel testo stesso.
Alla luce di ciò, i docenti coinvolti nella sperimentazione hanno condiviso
le riflessioni riassunte nella seguente tabella.
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B1

Commento

B2

Commento

I can interact
about experiences, events,
impressions
and feelings
provided that
I can prepare
beforehand.
I can ask for
or give simple
clarifications
and can respond to comments and
questions in
some detail.
I can interact
with a group
working on a
project, provided there
are visual aids
such as images, statistics
and graphs to
clarify more
complex concepts.

La maggioranza degli
studenti si è
dimostrata in
grado di interagire tramite
lo strumento
online utilizzato e in
riferimento
al testo in
lingua inglese
assegnato
senza particolari problemi,
viste anche
le precedenti
esperienze
del loro curricolo scolastico e l’indirizzo
del loro corso
di studio
(Liceo Scientifico opzione
Informatica).

I can interact
with several people,
linking my
contributions
to theirs and
handling misunderstandings or disagreements,
provided the
others avoid
complex language, allow
me time and
are generally
cooperative.
I can highlight
the significance of
facts, events
and experiences, justify
ideas and
support collaboration.

Buona parte
della classe è
stata in grado
di interagire
online a un
livello più sofisticato e ha
dimostrato
una comprensione del
testo più profonda e ricca
di sfumature.
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PRODUCTION - Written Production

I can write
straightforward connected text
on topics
which are
familiar or of
personal interest.

Tutti gli studenti sono
stati in grado
di rispondere
alle domande
su un testo
ormai familiare, vista la sua
precedente
condivisione
in Google Drive da parte
del docente
di Storia. Gli
errori di lingua
non hanno
inficiato la comunicazione
del messaggio.

I can write
clear, detailed
text on a wide
range of subjects related
to my interests.
I can write an
essay or report, passing
on information or giving
reasons in
support of or
against a particular point
of view.

La grande
maggioranza
degli studenti
ha fornito
risposte alle
domande
(passing on
information)
ma senza
particolare
elaborazione
critica (giving
reasons in
support of
or against
a particular
point of view).
Gli errori di
lingua sono
stati sporadici
e dovuti per
lo più a distrazione.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA (I-II BIENNIO E CLASSE V)
(comprensione, produzione testi) (60%)
INDICATORI

COMPRENSIONE
E CONTENUTO
PESO 3
Comprensione
del testo, del
significato
generale e
degli elementi
specifici e/o
produzione
(quantità delle
informazioni)

DESCRITTORI

Valore
del livello

non rilevabile / non fornisce
risposte
e/o
contenuto nullo

0

Comprensione del testo quasi
nulla
e/o
Contenuti scarsissimi

1

Comprensione del testo scarsissima, frammentaria e/o
superficiale
e/o
contenuti frammentari e/o
superficiali

2

Interpreta in maniera sufficiente il senso generale del
testo
e/o
contenuti per grandi ambiti di
riferimento nei loro elementi
essenziali

3

Interpreta i contenuti in modo
abbastanza ampio
e/o
produzione sicura dei concetti
fondamentali

4

Interpretazione approfondita
e sicura dei contenuti
e/o
produzione ricca ed articolata

5
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punteggio
grezzo (in
cinquantesimi)

punteggio percentuale

voto/10

0

0

1

1

0,02

1

0,04

1,5

0,06

1,5

0,08

1,5

5

0,10

1,5

6

0,12

2

7

0,14

2

0,16

2

0,18

2,5

0,20

2,5

11

0,22

2,5

12

0,24

3

0,26

3

14

0,28

3

15

0,30

3,5

0,32

3,5

2
3

4

8
9

10

13

16

ABILITÀ
PESO 3
di sintesi di
coerenza
argomentativa
di
rielaborazione
personale di
spirito critico

non fornisce risposte e/o non
produce

0

Argomentazioni inconsistenti
e/o non pertinenti. Rielaborazione critica assente. Nullo o
sporadico apporto personale.
Scarsa organicità del discorso.

1

Argomentazioni incomplete
e/o superficiali. Discorso solo a
tratti organico e coerente.

2

Argomentazioni semplici, e
generalmente pertinenti. Apporto personale sufficiente
anche se piuttosto convenzionale. Discorso sufficientemente organico e coerente.

3

Argomentazioni abbastanza
articolate e convincenti per
chiarezza espositiva e pertinenza. Rielaborazione critica
adeguata. Apporto personale
apprezzabile con qualche
spunto di originalità. Discorso
nel complesso organico e coerente.

4

Argomentazioni rigorose e
molto convincenti. Rielaborazione critica approfondita.
Apporto personale originale e
autonomo. Discorso strutturato in modo rigoroso, chiaro ed
efficace.

5

17

0,34

3,5

18

0,36

4

19

0,38

4

0,40

4

21

0,42

4,5

22

0,44

4,5

23

0,46

4,5

0,48

5

0,50

5

0,52

5,5

0,54

5,5

0,56

5,5

20

24
25

26
27

28
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Nulle

COMPETENZE
PESO 4
Correttezza
ortografica e
morfosintattica.
Proprietà e
ricchezza
lessicale
Coerenza del
registro

0

Usa le strutture linguistiche
in modo scorretto: i numerosi
errori impediscono la comprensione del messaggio.
Povertà di lessico e registro
inadeguato.

1

Usa le strutture linguistiche
in modo non sempre appropriato e/o corretto. Il lessico è
approssimativo e/o ripetitivo.
Il registro non è sempre adeguato.

2

Usa le strutture linguistiche in
modo adeguato pur con alcuni
errori. Lessico semplice e poco
vario – registro generalmente
appropriato. L’espressione è
abbastanza chiara.

3

Occasionali imperfezioni di
poco conto. Buona padronanza del lessico e registro nel
complesso accurato – espressione chiara e abbastanza
scorrevole.

4

Usa le strutture linguistiche in
modo corretto; varietà lessicale. Controllo sicuro del registro,
espressione scorrevole

5
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29

0,58

6

30

0,60

6

31

0,62

6

32

0,64

6,5

33

0,66

6,5

0,68

7

35

0,70

7

36

0,72

7

0,74

7,5

38

0,76

7,5

39

0,78

7,5

0,80

8

41

0,82

8

42

0,84

8,5

43

0,86

8,5

44

0,88

8,5

45

0,90

9

46

0,92

9

47

0,94

9,5

48

0,96

9,5

49

0,98

10

50

1

10

34

37

40

Name

What does Arendt mean
when she says that
“totalitarian movements
need masses”?

What is the relationship
between totalitarianism
and the party system?

What democratic illusions
fell apart with the advent
of totalitarian regimes?

1

When Hannah Arendt says
that “totalitarian movements need masses”, she
means that totalitarian
movements are based on organizing masses of citizens
with no opinions about, and
interests in, the handling of
public affairs.
This permit to a minority
to impose, in a democracy,
their rules relying on the
sheer force of numbers,
constituted by a majority of
neutral members.
They rely on the fact that
these masses are not held
together by a consciousness of common interest.
In fact, these movements
are possible wherever there
are masses who for one
reason or another have acquired the appetite for political organization.
Masses exist in every country and form the majority
of those large numbers of
neutral, politically indifferent people (never join a party, hardly go to the polls).

The attitude of totalitarianism towards other parties is
of indifference.
In fact, recruiting their
members from masses, totalitarian movements, as a
result have the majority of
their membership constituted of people who never
before had appeared on the
political scene.
This permitted the introduction of entirely new
methods into political propaganda, and the total indifference to the arguments of
political opponents; these
movements not only placed
themselves outside and
against the party system as
a whole but they also found
a membership that had never been reached.
Therefore, they did not
need to refute opposing arguments and consistently
preferred methods which
ended in death rather than
persuasion.

The advent of totalitarian
regimes meant the end of
two illusions of democratically ruled countries.
At first the movements
showed that the politically neutral and indifferent
masses could easily be the
majority in a democratically
ruled country, that therefore
a democracy could function
according to rules which are
actively recognized by only
a minority.
These politically indifferent
masses really did not matter, they were truly neutral
and constituted no more
than the inarticulate backward setting for the political
life of the nation.
They also succeeded in
convincing the people that
parliamentary
majorities
were spurious and did not
necessarily correspond to
the realities of the country,
thereby undermining the
self-respect and the confidence of governments
which also believed in majority rule rather than in
their constitutions.
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When Arendt says that “totalitarian movements need
masses” she means that
they depend on the sheer
force of numbers, numbers
of neutral, politically (apparently) indifferent people
through which the movement can spread, because
they didn’t belong to any
political party, they were
not held together by a consciousness of common interest or goals. So they were
easier to manipulate.

100

Totalitarian
movements
were born as movements of
opposition, as an answer to
the incapacity of the party
system to change something. Members of the totalitarian movements cannot
be integrated into any organization based on common interest, that is parties,
that also had always considered those indifferent
people as too apathetic or
too stupid, unable for their
attention. They had different methods, different ideas, different structure and
numbers.
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The first illusion that fell
apart with the advent of totalitarian regimes was that
the majority of people had
showed a concrete interest
in policy taking an active
part in the political life and
that everyone respected
the ideas of other parties,
because neutral and indifferent masses could easily
be the majority. The second
one was about the incapacity of political parties to react
to the explosion of these
new movements, because
democratic government had
rested on the silent approbation and tolerance of the
indifferent and inarticulate
sections of the people.

3

When Arendt says that:”totalitarianism movements
need masse”, he wants to
say that the totalitarian
movements are possible
only if there are masses
that acquired the appetite
for political organization.
Masses weren’t held together by a consciousness
of common interest and
they didn’t have a specific
class.
It’s Named mass is used only
for groups of people that
don’t have a specific organization that has a common
interest,or into political parties or municipal governments or professional organizations or trade unions.

totalitarianism movements
were outside and against
the parties,they have a
found a new member that
never been spoiled by the
party system.
Thus thy often preferred to
use violent methods that
often didn’t base on the
persuasion but on the death
and on the terror.
They presented conflicts
made from social,natural
and psychological causes

The democratic illusions
were two:
The first is that people have
taken an active part in the
government and that each
individual was in sympathy
with one's own or somebody
else's party. Instead the
movements showed that
the politically neutral and
indifferent masses could
be the majority in country, therefore a democracy
could function according to
rules which are actively recognized by only a minority.
The second democratic illusion is that these totalitarian movements don’t
count,they are not important. In fact when they
movement invaded the parliament with the demand to
govern, they seemed unreliable.
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4

When Hannah Arendt says
that “totalitarian movements need masses” she
means that totalitarianism
is a phenomenon possible
only where there are masses that acquired an interest in political organization.
While the political groups
depend on strength, this
movement, previously mentioned, is based on the importance of numbers. The
word “masses” represents
those people who can be
controlled in a simpler way
and who can’t be a part of
an organization characterized by a common interest.

102

Totalitarianism movements
recruited their members
from this mass of indifferent people that were considered too apathetic or too
stupid for all other parties
attention. The result was
that the majority of their
membership consisted of
people who never had political power and had never
appeared on the political
scene. This permitted the
introduction of new methods into political propaganda, and indifference to the
arguments of political opponents; these movements
placed themselves outside
and against the party system as a whole, they also
found a membership that
had never been reached
and spoiled by the party
system. They presented
disagreements as invariably
originating in natural, social,
or psychological sources beyond the control of the individual and beyond the power of reason.
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With the success of totalitarian regimes there were
two democratic illusions
that fell apart. The first one
was that the largest part
of the population had taken an active role in politics
and that everyone was in
sympathy with their own or
somebody else's party. The
second illusion was that
these political indifferent
masses didn’t matter and
they were considered like
the backward setting for the
political life of the nation.

5

When Hannah Arendt says
“totalitarian
movements
need masses” she is trying
to explain why totalitarian
movements had been so
popular and almost unstoppable until the half of 20’s
century. Totalitarian movements need masses because those are malleable
and it’s easy to put an ideal
inside their brain. Masses
where the majority of the
population and they didn’t
feel to correspond to any
of the political parties. Nazism use to take advantage
of this situation recruiting
their “politician” from masses and creating the parliamentary majority. As Arendt
says when masses acquire
appetite for an ideal, they
became unstoppable.

Totalitarian parties normally works very differently respect to other parties. They
appeal to people that have
no political thoughts and
that hardly go to the pools.
Those people were considered as a waste of the
political system from other
parties, but they were a lot
and totalitarian movements
play on number. Those people were easily influenced
by charismatic people of the
movement.

The democratic illusions
that fell apart were two: the
first one was that the people in its majority had taken
an active part in government
and that each individual was
in sympathy with one's own
or somebody else's party.
The second one was that
these politically indifferent
masses did not matter, that
they were truly neutral and
constituted no more than
the inarticulate backward
setting for the political life
of the nation.

6

Totalitarian
movements
need masses because the
way of thinking of them is
very easy to control. As the
author said, the masses
are not held together by a
consciousness of common
interest, and on the contrary of specific classes they
haven’t determined, limited,
and obtainable goal.

Totalitarianism starts to invite in their parties people
that have never joined a
party because they weren’t
considered. These people
haven’t define ideals so
they could be influenced in
a very early way, they have
only one function that was
to vote for the totalitarian
party, without asking why.

The democratic illusions
that fell apart with the advent of totalitarian regimes
are two.
The first is that the people
in its majority had taken an
active part in government
and that each individual was
in sympathy with one's own
or somebody else's party.
The second is that these
indifferent masses haven’t
any ideal, they are always
tolerance and have a silent
approbation.

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

103

PARTE SECONDA

7

For me when Arendt says
that “totalitarian movements need masses” means
that they need groups of
people different from the
classes that are based on
common interest, into political parties or municipal
governments or professional organizations or trade unions.

She not sentence the totalitarian rules she does
argue that the ‘totalitarian methods of domination’
are uniquely suited to programmes of mass extermination

The 2 illusions that fell apart
with the advent of totalitarian regimes where: The first
was that the people in its
majority had taken an active part in government and
that each individual was in
sympathy with one's own or
somebody else's party, and
the second democratic illusion exploded by the totalitarian movements was that
these politically indifferent
masses did not matter, that
they were truly neutral and
constituted no more than
the inarticulate backward
setting for the political life
of the nation.

8

When Arendt says that ““totalitarian movements need
masses” she mean that Totalitarian movements are
possible wherever there are
masses who have acquired
the appetite for political organization. In Fact Totalitarian movement depend on
the sheer force of numbers.
The term masses means
people who are indifferent
towards political parties and
people who are never join a
party.

The relationship between
totalitarianism and the party system is that totalitarian movements find their
followers in people who are
not involved in political parties so totalitarianism is indifference to the arguments
of political opponents.

The democratic illusions
that fell apart with totalitarianism were two. One is that
people who had taken an
active part in government
were in sympathy with one's
own or somebody else's party. The other is that these
politically indifferent masses did not matter, they were
considered neutral and they
were not considered important for politics.
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9

The totalitarian movement
bring the people to not
thought but to follow their
ideas.
Hannah Arendt says that
the totalitarian movements
needs masses because she
thinks that masses haven’t
a clear thought but they
represent the large part of
people and when they goes
to vote for political organization they followed the
idea that thought in that
moment.

The totalitarian movements
were born in movement of
opposition in fact members
of totalitarian movements
cannot be integrated in any
parties so they take people
that never joined in any of
these. That also had always
considered these indifferent people a stupid people
so they can be influenced
very well.

The first illusion was that
the people in majority had
taken an active part in government. The movements
showed that the politically neutral and indifferent
masses could easily be the
majority in a democratically ruled country. The second democratic illusion exploded by the totalitarian
movements was that these
politically indifferent masses didn’t matter, that they
constituted no more than
the unarticulated backward
setting for the political life
of the nation.
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Arendt says that the totalitarian movement is based
on the number of people
because they use populism
and similar things that need
mass to work. this fact mean
that the totalism is strictly
dependent from the mass

the relationship between
the totalitarianism and the
party system is in the organization of them and in the
role that they play (totalitarianism is the opposition)
in fact the totalitarianism
include the large mass of
people that don’t go to vote
or don’t interest in politics.
That mass of people that
was excluded by the party
system is the new weapon
of the totalitarianism

The success of totalitarian movements among the
masses meant the end of
two illusions of democratically ruled countries in
general and of European
nation-states and their party system in particular. The
first was that the people in
its majority had taken an active part in government and
that each individual was in
sympathy with one's own or
somebody else's party. The
second democratic illusion
exploded by the totalitarian
movements was that these
politically indifferent masses did not matter, that they
were truly neutral and constituted no more than the
inarticulate backward setting for the political life of
the nation.

11

Hannah Arendt said that
the totalitarian movements
need masses because they
are not held together by
consciousness of common
interest. Masses also didn’t
express their ideas in determined goals. So the masses
are characterized by a group
of people who didn’t have
opinions.

The totalitarian parties
speaks to people who have
never
contacts with political parties and almost never go to
the pools. Then it’s easy to
influence these people because they have no experience in the field of politic.

The victory of totalitarian
regimes stem a lot of things:
first of all that a lot of people had take an active part
in government and no people were in contrast with
other parties. The second
democratic illusion was that
these masses were not important and didn’t care for
politic because they were
principally neutral and constituted nothing else that
the backward setting for the
political life of the nation.
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12

Totalitarian
movements
need masses because they
depend on the sheer force
of huge amounts of people who for one reason or
another have acquired the
appetite for political organization. These masses have
no a real interests in politics
and so they are easily influenced.

Totalitarian
movements
like nazism or communism
used to make propaganda
between groups of people
who never showed interest
in politics before because
they were so ignorant that
parties didn’t want to draw
their attention. This led
to a situation in which the
members of the totalitarian
movement were indifferent
to other parties’ ideas: they
were the alternative to the
traditional party systems,
and they didn’t even need to
refute opposite ideas, but if
they had to, they preferred
using terror rather than reason.

After the totalitarian regimes two democratic illusions fell apart.
The first one was the idea
that the neutral part of the
population was a minority
which couldn’t be able to
rule a country: the totalitarian movements showed that
the neutral masses could
easily become the majority.
The second illusion was that
the neutrals had no real political weight: at first they
appeared inconsistent and
unarticulated, but they succeeded in convincing people: they didn’t necessarily
respond to the realities of
the country, but they had
the force of the majority.

13

Masses are important because only where there are
masses that want to participate to political life it can be
totalitarianism.
People don’t have opinions
so they don’t think before
act.
These people never come
together in a party but they
are political indifferent.

the principal difference is
that the totalitarianism,
movement of opposition, includes people who have no
idea in common. They just
want to change the problem
of the central system.
These members are indifferent to politic and they can’t
partecipate in organisation
with interest in common.
at For this reason there are
political parties, group of
people who share the same
ideology and believe in the
power of collectivity.

The first illusion was that
people become active in
politic and they can choose
in which party could participate.
The movements showed
that the politically neutral and indifferent masses
could easily be the majority in a democratically ruled
country.
The second democratic illusion was that these masses
were just neutral and constituted the backward setting for the political life of
the nation.
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14

Totalitarian
movements
aim to organize the masses.
They are trying to recruit
this mass of people that
other political parties had
abandoned as too stupid for
their attention. This is because most of these people
had never appeared on the
political scene and thanks to
this they introduce new motives of political propaganda. Moreover these people
were used as an instrument
because they only did what
they were told. An example
is the Nazi movement born
in Germany.

108

The totalitarian parties are
addressed to people who
have not always remained
outside the political scene
and many times do not
even go to vote. The parties
consider those people too
stupid for their attention.
These politically inexperienced people are easily influenced.
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The first illusion that falls is
that the movements have
shown that the politically neutral masses could be
the majority in a democratic
country and that a democracy could function according to rules that are recognized only by a minority. The
second illusion is that totalitarian movements succeeded in convincing people in
general that parliamentary
majorities did not necessarily correspond to the reality
of the country, changing the
result of governments that
also believed in the majority
rule rather than in their constitutions.

15

Hannah Arendt says that
totalitarian
movements
need masses because they
depend on the members’
number. Members of this
movement are people who
have not a proper political
thought, who represent the
neutral part of population
and so they can acquired
the appetite for this political
organization because they
can’t be integrated into any
organization based on common and political interests.

Totalitarian
movements
placed themselves outside
and against the party system but they recruited their
members from this mass of
apparently indifferent people whom all other parties
had given up as too apathetic or too stupid for their
attention.
In these movements was
used a methods that was
different from the party system’s one: they presented
disagreements as invariably
originating in deep natural, social, or psychological
sources beyond the control
of the individual and therefore beyond the power of
reason and so they could influence people without using methods which spelled
terror rather than conviction as the party system did.

The success of totalitarian movements among the
masses meant the end of
two illusions of democratically ruled countries.
The first was that the people in its majority had taken
an active part in government and, on the contrary,
the totalitarian movements
showed that the politically neutral and indifferent
masses could easily be the
majority and so the country
would be ruled just by a minority.
The second democratic illusion exploded by the totalitarian movements was that
these politically indifferent
masses did not matter. Totalitarian movements made
apparent what no other organ of public opinion had
ever been able to show,
namely, that democratic
government had rested as
much on the silent approbation and tolerance of the
indifferent and inarticulate
sections of the people as on
the articulate and visible institutions and organizations
of the country.

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

109

PARTE SECONDA

16

Hannah Arendt thinks that
totalitarism needs masses
because masses have not a
clear goal, a clear thought,
they represented the majority of people and when
they have acquired the appetite for political organization, they followed the only
idea that thought in that
moment.
Totalitarian
movements
placed the masses outside
and against the party system as a whole, they found
a membership that had
never been reached, never
been spoiled by the party
system.
At the end totalitarianism
movements induce people
not to thought, not to distinguish what is good and
what is evil, everything becomes foolish, not important.
In the book “ the banality of
evil” Annah Arendt wrote
that for nazi people kill
someone or take the dog
out is the same thing.
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Party sistem have a restricted thought, people that
represented political party
agree with their own party
and are hostile to all parties.
they don’t represented the
majority of people. they are
interested not in masses
but on the ideal of the party.
political party not be able to
satisfy the ideal of the majority of people.
The totalitarianism was
successful thanks to the
masses, they are interested
in people.

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

The first illusion was that
democracy works according to the rules which are
actively recognized by only
a minority. the masses that
represented the majority
of people are politically
neutral and indifferent to
democracy.
The second democratic
illusion was that these politically indifferent masses
did not matter, that they
were truly neutral and constituted no more than the
inarticulate backward setting for the political life of
the nation.

17

The author means that totalitarian movements need
to have the consent of people who don’t have opinions, who don’t care about
it is going on. They need
masses in the meaning of a
group of people that doesn’t
think and just follows what
it is said to do.

Totalitarian parties appeal
to people who never joined
a traditional party and hardly go to the pools. Traditional parties, in fact, consider
those people too stupid for
their attention. These people are therefore very naive
in the field of politics and so
they can be influenced really easily.

The first illusion that fell
apart was that people involved in politics thought
that in a democratic country there should be different parties and everyone
should choose the one that
prefers. However the totalitarian movements showed
that a neutral and indifferent mass could easily rule
over a democratic country
and so democratic countries
could work according to new
rules that were thought to
be impossible.
The second illusion that fell
apart was that masses were
truly neutral. They actually
took control of the parliament and convinced several
people that old democratic
parties and institutions did
not correspond to the real
need of the country.
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18

Hannah Arendt says that
totalitarianism need masses because they are people
that aren’t in any party but
they may start to interest
in politics. So masses were
important in Nazi and Communism movements because they captured these
people who were abandoned by the other parties
because they couldn’t be in
something with common interests. This was important
because these people had
never been on the political
scene and new methods of
propaganda could be used
and, most important, they
didn’t care about opponents.

With the totalitarianism
and people from the masses, they didn’t care about
the opponents. instead of
persuade about the importance of their ideas they
preferred killing who didn’t
accept they, terror rather
than conviction.

With totalitarian regimes
some illusion felt. one is
that with the masses a party is advantaged in a democratic system, they are in
good relation each other.
They didn’t care about their
neutral position and constituted no more than the inarticulate backward setting
for the political life of the
nation.

19

Arendt thinks that totalitarian movements need masses
that represent the majority
of people, because masses
have no a specific thought,
specific goal, and they are
very easy to control under
an organization based on
common interest, for these
reasons totalitarian movements can influence easily
masses that have not an
own personality.

People who belong to totalitarian parties were not
expert in policy and they
never joined others political parties that thought in
fact that these people were
easy to control and to influence because they have no
an own thought.

There were two democratic
illusions.
The first was that the people in its majority had an active part in government.
The second democratic illusion exploded by the totalitarian movements was that
these politically indifferent
masses did not matter, that
they were truly neutral and
constituted no more than
the inarticulate backward
setting for the political life
of the nation.
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When Arendt says that “totalitarian movements need
masses” she means that
totalitarian
movements
depend on the force of big
numbers of people and that
they (totalitarian movements) are possible wherever there are masses who
have acquired the appetite
for political organization.
Mass are important for totalitarian movements because they can be easily integrated in political parties
and are easy to control, this
is what happened for example with the Nazi movement
and with the Communist
movements.

The relationship between
totalitarianism and the party system is that they both
rely on the neutrality of
masses for the approbation
of their governments, but
if parties believed masses
where not to be integrated,
totalitarian movements believed masses could be integrated in very well in politics because they had never
been “spoiled” by the party
system. This method placed
the totalitarian movements
completely against the party system.

Two democratic illusions fell
apart with the advent of totalitarian regimes.The first
democratic illusion was that
majorities in democratic
countries had an active part
in the government and that
everyone was agreeing with
at least one party. The totalitarian movements proved
the contrary, they showed
how neutral masses could
easily be the majority in a
democracy and how only a
minority of the population is
actual interested in the politics of the country.
The second democratic illusion was that the neutral
masses had no importance,
but what totalitarian movements showed was that
these masses had actually
a big role and that governments relied on the neutral
approbation of these masses.
A prove for that was when
the Parliament was invaded,
the totalitarian movements
convicted people that the
majority in parliament did
not correspond to the real
majority.
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Totalitarian
movement
need masses for two reason. first because masses
are not held together by a
common interest and for
this reason it is more easier to command and to use;
second because they are
the majority of the neutral
(in the field of politic) and
have the majority is very important.

The relationship between
totalitarianism and the party system is that the totalitarianism embrace people
who never appeared on the
political scene before (the
neutral masses). This created a relationship inside this
totalitarian groups, unlike
the other political opponents that hasn’t got this
relationship.

There are two democratic illusions. The first was
that masses in its majority
had taken an active part in
government. The second
was that these politically
indifferent masses had no
importance, because they
were neutral, and represent
the backward setting of the
political life of the nation.

22

When Hannah Arendt says
that totalitarian movements
need masses, she means
that to control a whole nation, a totalitarian movement must have the support
of the majority of the population, which is represented
by masses, which are those
people who don’t belong to
any political party, but have
an interest, an appetite for
political organization. These
masses are easy to control,
because they were never
spoiled by the party system.

The relationship between
totalitarianism and the party system consists in the
fact that totalitarian movements find their followers in
people who are not involved
in political parties, because
they are considered pathetic or even stupid. Then
these people join the totalitarian movement because
they have an interest in politics and they want to have
a role in the political life of
their country.

The first illusion which fell
apart is that, even in democratic countries, a totalitarianism could take place,
because the neutral part of
the nation, which are those
people who don’t belong
to any political party, can
be the majority of the population: this means that a
democratic nation could be
ruled by the minority of the
population, which are the
active members of political
parties. The second illusion
is that masses were indifferent and not important. The
truth is that the democratic movement considered at
the same masses and the
political parties. Totalitarian movements showed that
masses truly had a very important role in the nation’s
political situation.
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Anna Arendt means that totalitarian movement need
the approval of a great part
of the population in order to
establish their government.
Totalitarian
movements
need “masses”, groups of
people who are unable to
express their political opinion, either because of their
number or their indifference
for politic, who usually are
not considered by the political parties, but actually are a
great part of the population.
This allows the introduction
of new methods into political propaganda. Political
classes have only proportionate strength, whereas masses allow a greater
power.

Totalitarian
movements
stand apart from any political party and are indifferent
to the opinions of the other
political groups. Instead of
persuasion, they use methods which spread terror
in order to establish their
opinions. They aren’t really
in competition with other
political parties, they just
show themselves hostile
equally to all parties.

Totalitarian regimes meant
the end of two main democratic illusions. The first is
that the majority of the population took an active part in
government and that everyone sympathized with a political party. Masses were,
instead, neutral and were
the majority in a democratic
government. The second illusion is that masses had no
political ideas. Totalitarisms
showed that they had their
opinions and that weren’t
inconsistent.
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7. CLIL APPROACHES IN EUROPEAN COUNTRIES:
A COMPARISON
Autore: Mariella Brunazzi
Istituzione scolastica: IIS P. Sraffa Crema
Tipologia d’istituto: Istituto Tecnico Professionale
Indirizzo della classe: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Classe: 3 B PCU
7.1. Il contesto
IIS P. Sraffa Crema è un Istituto Tecnico Professionale che pone l’accento sulle competenze professionali e in ogni corso di studio le lezioni si
alternano a periodi di formazione in strutture locali per consentire agli
studenti di acquisire la capacità di utilizzare in situazioni di lavoro conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in modo
autonomo e responsabile.
La scuola ha anche come finalità il conseguimento di una preparazione
soddisfacente nel campo delle discipline umanistiche e scientifiche con
l’ambizione di dotare i propri discenti delle competenze del 21° secolo
necessarie per far fronte alle richieste dell’attuale società della conoscenza.
A tal fine, da una decina d’anni all’interno dell’Istituto alcuni docenti si
sono fatti promotori di sperimentazioni didattiche per sostenere la motivazione degli studenti, favorirne la crescita a livello personale e professionale e supportarli nello sviluppo di una mentalità imprenditoriale.
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7.2. Il progetto in sintesi
Temi

Il progetto “CLIL approaches in European countries: a comparison” è un progetto e-Twinning
che ha avuto come principale obiettivo la
condivisione di esperienze e buone pratiche
nell’implementazione di moduli CLIL in scuole
italiane e spagnole per migliorare l’offerta formativa degli istituti coinvolti e successivamente diffondere i risultati del lavoro svolto ad ampio raggio tramite il sito delle scuole. Nel corso
dell’anno scolastico docenti di materia e insegnanti di L2 hanno progettato e reso operativi
nelle loro classi moduli CLIL ed effettuato attività di ricerca azione. I materiali condivisi sono
stati utili per i partner perché hanno offerto
spunti di riflessione per la programmazione,
per la preparazione dei materiali e l’organizzazione delle lezioni. Nell’ambito del progetto
è stato incluso anche uno scambio culturale
tramite il quale docenti e alunni hanno avuto
modo di approfondire la conoscenza e di presentare il proprio territorio (città e tradizioni
culinarie). È in questo ambito che il progetto ha
dato l’opportunità di testare alcuni descrittori
del CEFR Companion Volume.

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

ONLINE CONVERSATION AND DISCUSSION
1. Can engage in real-time online exchanges
with more than one participant, recognising the communicative intentions of each
contributor, but may not understand details or implications without further explanation.
2. Can post a comprehensible contribution in
an online discussion on a familiar topic of
interest, provided that he/she can prepare
the text beforehand and use online tools
to fill gaps in language and check accuracy.
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GOAL-ORIENTED ONLINE TRANSACTIONS
AND COLLABORATION
1. Can interact online with a partner or small
group working on a project, provided there are visual aids such as images, statistics
and graphs to clarify more complex concepts.

118

Destinatari
(Target studenti)

Studenti del terzo anno di istituti di istruzione
superiore in Italia e Spagna.

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

B1

Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

Scienza degli Alimenti – Prof. Maria Angela Cerri

Durata del
progetto
Durata fase
dedicata ai
descrittori del
Companion
Volume CEFR

Anno scolastico 2017/2018
Da marzo a maggio 2018: 13 ore

Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

Obiettivi disciplinari – Scienza degli Alimenti:
• individuare gli ingredienti di piatti tradizionali determinandone il valore nutrizionale
• analizzare i dati rilevati suggerendo miglioramenti per rendere un piatto più sano
• valorizzare alimenti tradizionali come parte del patrimonio culturale
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Obiettivi linguistici:
• utilizzare la L2 a livello B1 per scambiarsi
informazioni, partecipare a discussioni, interagire in un gruppo collaborando in modo
efficace e dare un feedback
• utilizzare la L2 per reperire informazioni
sugli argomenti di disciplina trattati
• potenziare le abilità in L2 attraverso l’uso
di dizionari online per l’arricchimento lessicale e traduzioni dalla L1 alla L2, e ricerche
online
Obiettivi digitali trasversali:
• utilizzare strumenti informatici per svolgere attività didattiche collaborative finalizzate alla realizzazione di prodotti
Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

L’interazione online è stata caratterizzata da:
• conversazioni tramite Google Hangouts
• interazioni in un forum creato con Padlet
• collaborazione per l’elaborazione di un prodotto utilizzando Google docs e Google sites.
Le conversazioni e le interazioni sono state
principalmente basate su tematiche afferenti
la sfera personale ed uno scambio culturale
nella fase di presentazione delle classi del progetto e-Twinning e delle rispettive comunità
locali.
Il prodotto realizzato ha avuto come spunto
l’analisi delle proprietà dei principali gruppi alimentari per fornire suggerimenti per una sana
alimentazione e sulla proposta di una selezione di ricette locali tradizionali come parte del
patrimonio culturale immateriale ed esempi di
alimentazione sostenibile da includere in un
piccolo libro digitale di ricette.
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Risultati e
prodotti

Tramite l’attività di verifica dei descrittori del
CEFR Companion Volume gli studenti hanno
avuto modo di attraversare i confini della loro
regione e del loro paese per incontrare coetanei italiani e spagnoli e lavorare insieme su
temi comuni.
I risultati dell’apprendimento prefissati sono
stati pienamente conseguiti.
Nello specifico:
gli studenti:
• hanno imparato a cooperare con compagni
di altre scuole e condividere esperienze,
anche scolastiche come l’apprendimento
in ambito CLIL, e informazioni;
• hanno sviluppato il pensiero critico, la capacità di risolvere problemi, di pianificare e
di creare;
• hanno migliorato la capacità comunicativa
in L2;
• hanno appreso lo stile di vita, le abitudini
alimentari, le tradizioni, e la cultura di un
altro paese europeo;
• hanno acquisito familiarità con diversi
strumenti informatici.
gli insegnanti:
• hanno condiviso buone pratiche e migliorato i metodi di insegnamento in particolare in ambito CLIL.
le famiglie:
• sono state coinvolte quando gli studenti
hanno dovuto fare ricerche sulle tradizioni
e la cultura locali.
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la scuola:
• ha beneficiato dei risultati di questo progetto per la ricaduta avuta sulla motivazione degli studenti. Le classi coinvolte hanno
parlato delle attività svolte ai compagni di
altre classi con entusiasmo e hanno compreso l’importanza di potenziare le proprie
abilità in ambito linguistico ed informatico
così come la propria capacità organizzativa
ed il senso di responsabilità per operare al
meglio in progetti che li aiutano a sviluppare le competenze richieste nel mondo del
lavoro;
• è stata coinvolta da uno degli istituti
partner spagnoli in un progetto Erasmus
KA1 (recentemente approvato) per
attività di job shadowing su modalità
di insegnamento ed apprendimento
innovative.
I risultati della sperimentazione sono documentati dai materiali che possono essere visionati ai seguenti link:
BLOG
https://sites.google.com/p.sraffacrema.it/
blog-testing-descriptors
PRODOTTI
Escape room
https://sites.google.com/p.sraffacrema.it/cultural-heritage-food/home
eMagazine
https://madmagz.com/magazine/1348972
Strumenti di
valutazione
utilizzati

Per la valutazione sono state utilizzate griglie
di osservazione da parte dei docenti e di autovalutazione da parte degli studenti e sono stati analizzati le videoregistrazioni e i commenti
su Padlet dedicati alle varie fasi di valutazione
dei descrittori oggetto della sperimentazione.
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Strumenti,
ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.
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Le insegnanti hanno proposto vari strumenti
informatici per massimizzare la collaborazione
(PowerPoint, Artsteps, Google docs, Google
sites, Coggle, Madmagz, Kahoot, Padlet, video
o il forum del TwinSpace), così ogni studente
coinvolto ha potuto facilmente interagire con i
compagni delle altre scuole.
Essendo le competenze digitali uno degli esiti
dell’apprendimento del progetto, le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione sono
state ampiamente usate in ogni fase delle attività.
Gli studenti hanno potuto interagire usando
strumenti 2.0 e producendo una grande quantità di prodotti multimediali in cui ciascuno
studente ha mostrato un buon livello di autonomia e di competenza digitale, inclusi gli studenti con bisogni educativi speciali.
Gli insegnanti hanno agito principalmente
come facilitatori per consolidare le conoscenze
di base degli studenti e accrescerne la familiarità con nuovo software di cui hanno agevolato l’uso in piena conformità con lo spirito di
e-Twinning e della sicurezza digitale.
In alcuni casi l’uso di nuovo software ha accresciuto la collaborazione con i partner europei,
in altre circostanze la possibilità di condividere
i lavori è stato un modo per conoscere nuovi
strumenti e abitudini tecnologiche. Anche gli
insegnanti sono stati in grado di imparare a
utilizzare nuovi strumenti multimediali.
Gli studenti hanno potuto solitamente discutere e scegliere liberamente gli strumenti da
usare per fare i loro prodotti e questo ha aiutato a sviluppare le loro abilità creative e collaborative.
Gli insegnanti e gli studenti hanno avuto l’opportunità di usare un’ampia gamma di strumenti informatici:
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•

•

per la collaborazione in e-Twinning sono
stati usati PowerPoint, Coogle, Padlet,
Kahoot, video e Google Hangouts;
per i prodotti finali sono stati usati MovieMaker, Youtube, Google docs, Google forms, Google sites, Artsteps così come PDF e
documenti Word.

Eventuali altri
materiali utilizzati

7.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
L’esperienza di verifica di alcuni descrittori del CEFR Companion Volume
ha visto coinvolta una classe terza del settore cucina, selezionata per
il livello di competenza B1 nella lingua inglese di un discreto gruppo di
alunni, dell’IIS P. Sraffa Crema ed una classe di pari livello del corso di informatica dell’IES Ausias March Gandia, uno degli istituti spagnoli coinvolti nel progetto e-Twinning "CLIL approaches in European countries": a
comparison. Si è quindi trattato di una sperimentazione calata all’interno
di un altro contesto, che ha contribuito a renderlo più dinamico e senza
dubbio più interessante ed entusiasmante per gli studenti.
Le fasi per la realizzazione del percorso sono state quattro:
Fase 1. pianificazione delle attività;
Fase 2. preparazione dell’aula o del laboratorio;
Fase 3. implementazione;
Fase 4. monitoraggio e valutazione.
FASE 1 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Per testare i descrittori le docenti hanno concordato un insieme di attività che potessero essere affrontate da entrambe le classi senza particolari criticità. Nello specifico si è pensato di organizzare:
• incontri online (strumento concordato Google Hangouts) per verificare se gli studenti riuscivano a comprendere una conversazione
e interagire ponendo e rispondendo a quesiti su argomenti di vario
genere tra cui tradizioni locali e musica;
• un’interazione in un forum per appurare se gli alunni erano in grado
di postare commenti su temi prefissati (cibi e ricette locali), preparando i testi anticipatamente tramite l’utilizzo di dizionari online;
• attività collaborative (la realizzazione di un gioco didattico, una escape room, e una piccola raccolta di ricette locali) per sondare la capa-
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cità di interazione online lavorando in gruppi di nazionalità mista per
un progetto.
Definito il lavoro da svolgere, dopo aver coinvolto anche gli studenti e
sentito il loro parere, le insegnanti hanno steso precise istruzioni con
indicazioni per condurre conversazioni online e come prepararsi per affrontarle, per spiegare come funziona un forum e quali ne sono le finalità, per scrivere commenti in modo adeguato, per lavorare in modo collaborativo in gruppi internazionali e per progettare e realizzare prodotti.
FASE 2 PREPARAZIONE DELL’AULA O DEL LABORATORIO
Prima di ogni sessione di lavoro è stato necessario sia provvedere alla
prenotazione dell’aula 3.0 per le conversazioni online o di un laboratorio
di informatica con computer disponibili per ogni alunno per la partecipazione al forum e l’elaborazione dei prodotti sia soprattutto verificare, in
collaborazione con i tecnici dell’istituto, il corretto funzionamento della
LIM, dello strumento informatico scelto per i collegamenti e di uno strumento alternativo (Skype) in caso di disguido.
FASE 3 IMPLEMENTAZIONE
Per porre in atto le attività pianificate è stato necessario concordare i
tempi di realizzazione e, in particolare per le conversazioni online, individuare le ore di lezione durante la settimana in cui le docenti fossero
in servizio nelle rispettive classi. Stabiliti i giorni, si sono calendarizzati i
lavori da svolgere, che sono stati tutti portati a termine a scuola.
Questa fase si è caratterizzata per l’utilizzo di vari approcci pedagogici
basati sulla centralità dello studente, quali:
• l'apprendimento attivo con un rafforzamento della capacità di
lavoro autonomo degli studenti. Gli alunni sono stati coinvolti nella pianificazione, implementazione e valutazione delle varie attività: hanno potuto decidere come realizzare certi lavori, scegliere gli
strumenti che avrebbero usato per i loro prodotti, gli argomenti che
avrebbero discusso nei gruppi… Questo ha comportato il potenziamento della creatività, delle capacità critiche, della propensione a
prendere iniziative, e del senso di responsabilità.
• il lavoro collaborativo: gli alunni in ciascuna scuola hanno per la
maggior parte lavorato a coppie o in gruppi usando strumenti informatici come PowerPoint, Google docs, Google sites, Coggle, Madmagz, Kahoot, Padlet o video. Hanno condotto ricerche a coppie o
in gruppo sugli stili di vita degli adolescenti e su alcune tradizioni dei
propri paesi, sui gruppi alimentari e le rispettive proprietà nutritive.
Il lavoro di gruppo ha comportato anche attività in team misti di studenti delle due Nazioni (Italia, Spagna);
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la metodologia CLIL: le attività sono state effettuate usando un
approccio CLIL che promuove l’apprendimento attivo;
• il Project-Based Learning: si è posto l’accento sull’apprendimento
da esperienze complesse, orientate verso il raggiungimento di obiettivi specifici come la realizzazione di prodotti.
La scelta di queste metodologie didattiche ha consentito di poter meglio
verificare la corrispondenza tra quanto indicato nei descrittori e l’effettiva capacità di studenti a livello B1 di orientarsi nei compiti delineati.
Particolarmente significativi per valutare la validità dei descrittori sulla
conversazione e discussione online e sulla collaborazione online finalizzata alla realizzazione di un progetto sono stati le videoregistrazioni, il
forum creato con Padlet e i fogli di lavoro condivisi di Google.
•

Ne sono documenti esemplificativi
• il video registrato in data 15 marzo 2018. Gli studenti sono impegnati
in una conversazione sulla musica e il valore che gli adolescenti le
attribuiscono e sullo sport. Il confronto parte da una traccia, ma di
mano in mano gli interventi diventano più spontanei, vengono posti
quesiti per chiedere chiarimenti quando si fa fatica a comprendere,
la conversazione diventa più fluida e si evince cha a livello B1 gli studenti sono in grado di avere scambi in tempo reale riconoscendo le
intenzioni comunicative dell’interlocutore;
• il forum su Padlet dedicato prima a una conoscenza dei prodotti alimentari locali e successivamente a uno scambio di ricette. Gli alunni sono stati in grado di postare i propri contributi e di preparare il
materiale necessario (la traduzione di ricette locali) utilizzando strumenti informatici, nello specifico i dizionari online;
• i fogli di lavoro condivisi di Google testimoniano la capacità di interagire online durante un lavoro di gruppo per un progetto.
FASE 4 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio è stato effettuato tramite osservazione diretta da parte degli insegnanti, la videoregistrazione delle lezioni e il confronto dei
risultati nelle due scuole. Le annotazioni sono state analizzate e i video
sono stati attentamente osservati in modo tale che, commentando le
interazioni degli studenti, le docenti hanno potuto decidere se fossero o
meno necessarie azioni correttive per consentire agli alunni di operare al
meglio e per valutare la concordanza o meno tra i descrittori e la capacità
operativa degli studenti.
Ulteriore strumento di valutazione sono stati i commenti sia delle docenti coinvolte che dei ragazzi su padlet dedicati dove sono stati evidenziati aspetti positivi o negativi del percorso ed eventuali difficoltà.
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La sperimentazione ha avuto una ricaduta positiva sia sull’insegnamento che sull’apprendimento in quanto:
• i descrittori sono stati determinanti nel focalizzare gli obiettivi da
raggiungere, nello strutturare dettagliatamente le lezioni e nel selezionare attentamente i materiali e gli strumenti informatici (Google
docs, Google forms, Google sites, Coggle, Madmagz, Learning Apps,
YouTube, PowerPoint…) per permettere agli studenti di adempiere
ai loro compiti;
• gli alunni sono stati resi partecipi nella selezione degli argomenti e
degli strumenti informatici e sono stati stimolati a prendere decisioni
quando lavoravano nei gruppi;
• più spazio è stato dato ai momenti comunicativi degli studenti;
• la motivazione degli alunni è aumentata. Le attività sono state svolte
con un entusiasmo tale da dar loro la forza e l’energia per superare
le difficoltà.
La partecipazione al progetto ha pertanto riscontrato il favore tanto dei
docenti quanto dei discenti ed è stato apprezzato. In particolare gli alunni
sono stati soddisfatti di essere riusciti a terminare le attività nonostante
i tempi ristretti. Hanno anche riportato la loro esperienza ai compagni
di scuola e un’altra classe ha chiesto a un’insegnante del gruppo CLIL di
organizzare una conversazione online con i partner spagnoli e di coinvolgerli in un’attività di ricerca e condivisione di materiali per la costruzione
di una galleria d’arte virtuale come attività conclusiva di un modulo CLIL
di storia.
L’unica difficoltà riscontrata durante la sperimentazione è stata la ristrettezza dei tempi di esecuzione. Sarebbe stato auspicabile iniziare
nel primo quadrimestre, non nel secondo quadrimestre inoltrato.
Il progetto è stato documentato con la creazione di un blog per tenere
traccia delle attività e dei risultati conseguiti:
Blog
https://sites.google.com/p.sraffacrema.it/blog- testing- descriptors
Sono stati realizzati anche due prodotti finali:
Escape room
https://sites.google.com/p.sraffacrema.it/cultural-heritage-food/home
Booklet
https://madmagz.com/magazine/1348972

126

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

Le docenti coinvolte stanno pianificando di proseguire la verifica dei descrittori il prossimo anno scolastico. Vorrebbero utilizzarli per ulteriori
attività relative alle stesse aree, ma sarebbero interessate a esplorare
anche la sezione dedicata alla mediazione.
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8. CHANGE LEARNING INTO LIVING
Autore: Angela Panzarella
Istituzione scolastica: ICS COPERNICO
Tipologia dell’istituto: Scuola primaria
Classe: 4A, 4B, 4C a.s. 2017/2018
Altri docenti coinvolti: Allison Fox (studente in visita da Utah University),
Radmila Mardaljevic’ (docente in Job Shadowing dalla scuola primaria,
Valentina Rui (laureanda del prof. Graziano Serragiotto, Università di
Venezia)
8.1. Il contesto
Il progetto BEI ha coinvolto agli inizi le sezioni A (22 bambini) e B (23
bambini) fin dalla classe prima, mentre la classe C (dove vi sono 18 BES
su 25 studenti) ha iniziato in seconda. La scuola è una delle sei scuole
BEI riconosciute dal Ministero dell'Istruzione e British Council a fronte di
prima sperimentazione. Vengono erogate settimanalmente 5 ore in lingua inglese (inizialmente erano 7h ma un Collegio da sempre contrario al
BEI ha votato per la riduzione oraria). Inizialmente la suddivisione era: 2
h literacy, 2 h geography, 2 h science, 1 arts&craft. Poi è passata a 2 h literacy, 2 h geography, 1 h arts&craft per poi concretizzarsi in 100% CLIL
nella seguente modalità: 3 h literacy, 2 h CLIL da svolgersi in moduli pluridisciplinari e toccare così le diverse discipline. Quest’ultima variazione
permette ai bambini di vivere effettivamente un’esperienza 100% CLIL.
Le classi sono eterogenee, molto motivate. Una classe soprattutto (la
sezione B) è formata da bambini curiosi, stimolati e stimolanti, con forte
volontà di conoscere. La sezione A è una classe tranquilla e partecipativa. La sezione C, che inizialmente era partita svantaggiata, nonostante
le varie difficoltà oggettive, è riuscita a recuperare e vede anche la presenza di un bel numero di bambini effettivamente dotati. Esiste una media di n.6 eccellenze in A, 10 in B, 6 in C. L’esperienza in inglese è partita
immediatamente in full immersion, avendo l’insegnante sempre parlato
con gli studenti in lingua, e utilizzando tutte le metodologie possibili per
tenere alto il livello di motivazione e partecipazione: Jolly Phonics, Jolly
Grammar, TPR, Drammatizzazioni, Cooperative learning, Debate, Flipped
Classroom ecc… sono state alcune delle azioni operate per un coinvolgimento totale. L’insegnante è aiutata anche da una naturale predisposizione per l’arte (la musica soprattutto, essendo musicista) e per la tecnologia, per cui ha sempre mantenuto alto l’interesse e il coinvolgimento
dei bambini. Non manca assolutamente il coinvolgimento degli studenti
BES, che hanno dimostrato quanto la full immersion e le misure compen-
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sative possano aiutare nell’apprendimento di una lingua straniera anche
laddove le difficoltà siano più forti.
La componente genitori è attiva, partecipativa, collaborativa e molto
motivata. I genitori supportano il progetto e hanno sempre aiutato l’insegnante nel portare avanti l’offerta, nonostante un Collegio Docenti
molto spesso avverso soprattutto per questioni organizzative, in quanto ancora troppo ancorato all’idea di ripartizione oraria fissa. Lavorare in
una scuola BEI permette all’insegnante di stringere rapporti anche con
colleghe e colleghi che operano nelle altre scuole BEI e di instaurare una
corrispondenza attiva di esperienze condivise, a conferma del fatto che
con interesse e motivazione, si può lavorare in perfetta sinergia anche
se in scuole diverse. Essendo anche una formatrice CLIL, l’insegnante ha
avuto la fortuna di conoscere Patrick Mongiardo (IC Via Aldo Moro, Buccinasco - MI) un collega che ha potuto includere nel progetto come osservatore/co-conduttore. Quest’anno scolastico l’insegnante ha visto le
classi oggetto di Job Shadowing da parte di 5 docenti provenienti dalla
Serbia, di ulteriore supporto alle attività di ricerca-azione, così come 2
studentesse universitarie (Allison Fox, Utah State University, e Valentina Rui, Ca’ Foscari, laureanda del prof. Graziano Serragiotto).
I bambini hanno quindi avuto diverse occasioni, quest’anno, per mettersi
alla prova con i nuovi descrittori CEFR e sono stati quindi oggetto di più
studi e verifiche, oltre alla quotidiana supervisione, verifica e valutazione da parte dell’insegnante. Aver iniziato con loro fin dai primi attimi di
scolarizzazione primaria, ha permesso all’insegnante di vedere gli effetti
di una full immersion, e vederli crescere con una naturale consapevolezza linguistica che effettivamente ci fa parlare di istruzione bilingue.
L’insegnante dice: “Che io sia fiera dei miei “gnomi” è un dato di fatto.
Questo è per loro.”
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8.2. Il progetto in sintesi
Tema/i

Rivisitiamo i VIP U.K. in chiave social!

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

Online interaction and discussion
Multimodal conversation and discussion
Analysis and criticism of literature and art
Goal-oriented transactions and collaborations

Destinatari
(Target studenti)

I bambini delle classi 4° Copernico: 4A, 4B, 4C

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

A1, A2 per n. 6 bambini (2 per classe) oggetto di ulteriore analisi - con punte
di livelli più alti per alcuni descrittori. Certificazioni già conseguite dai bambini delle classi in oggetto: YLE CAMBRIDGE: Starters, Movers.
Sono stati inoltre presi in esame alcuni descrittori per diversi livelli linguistici,
con i risultati come di seguito. Tutti i bambini (compresi DSA e DVA) rispondono al task relativo al livello PreA1 e A1 (per quanto non si forniscano tool di
traduzione - si interviene per lo più a livello di aiuto visivo nel caso di bisogni
speciali). All’interno di questo ulteriore gruppo, si sono distinti altri bambini
con livelli di competenze molto alte per alcuni descrittori. Di seguito i dettagli.
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PRE
A1

Can post simple online greetings, # children
using basic formulaic expressions and
emoticons. Can post online short simple statements about himself/herself
provided s/he can select them from a
menu and/or refer to a visual aid.

SEN

A1

Can write very simple messages and # children
personal online postings as a series of
very short sentences about hobbies,
likes/dislikes, etc, relying on the aid of
a translation tool.

All

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

A2

Can introduce him/herself and manage # children
simple exchanges online, asking and
answering questions and exchanging
ideas on predictable everyday topics
(...) Can make short descriptive online
postings about everyday matters...,
with simple key details. Can comment
on other people's online postings, provided that they are written in simple
language,...

Target group

B1

Can engage in real-time online exchan- # children
ges with more than one participant
recognising the communicative intentions of each contributor, but may
not understand details or implications
without further explanation. Can post
online accounts of social events, experiences and activities referring to embedded links and media and sharing
personal feelings.

Target group

B2

Can engage in online exchanges, lin- # children
king his/her contributions to previous
ones in the thread, understanding cultural implications and reacting appropriately. Can participate actively in an
online discussion, stating and responding to opinions on topics of interest at
some length.

Target group
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Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

100% CLIL (Science, Geography, Art, ICT, Literature, Culture, Coding, P.E., Music)

Durata

3 mesi (da Febbraio a Maggio)

Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

•
•

•

essere in grado organizzare contenuti in lingua inglese e riadattarli in digitale mediante ausilio di webtools rispondendo ai diversi task richiesti.
stimolare e mantenere un ambiente collaborativo e un’atmosfera positiva così da promuovere interazione, discussione e cooperazione in LS in
modo quanto più naturale possibile.
vivere l’esperienza di bilinguismo (BEI) in modo cross-curriculare.
Goal-oriented transactions and collaborations.
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PRE
A1

Can make selections (e.g. choosing a product, size, colour) in a simple online purchase or application form, provided there is visual
support.
PUBLIC: Ordering goods by completing a simple tick-box order form
with familiar words and illustrations.
OCCUPATIONAL: Completing a simple inter-department tick-box
form with familiar words and illustrations.
EDUCATIONAL: Enrolling on a course online, but likely only as a language classroom simulation.
(Strong SEN only)

A1

Can complete a very simple online purchase or application, providing basic personal information (such as name, e-mail address or
telephone number)
PUBLIC: Ordering goods by completing a simple tick-box order form
with familiar words and illustrations.
OCCUPATIONAL: Completing a simple inter-department tick-box
form with familiar words and illustrations.
EDUCATIONAL: Enrolling on a course online, but likely only as a language classroom simulation.
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A2

Can respond to simple instructions and ask simple questions in order to accomplish a shared task online with the help of a supportive interlocutor.
EDUCATIONAL: During a teacher-guided online collaborative activity at school.

Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

I bambini sono già abituati a esperienze di PBL in piattaforma (e-Twinning).
La richiesta è stata fatta su più livelli:
• dando un tema (cross-curriculare, unendo all’interazione online lo studio
di argomenti di cultura e letteratura inglese) e invitando i bambini a inventare una conversazione WhatsApp tra due personaggi appartenenti
alla cultura anglosassone (sia reali che di fantasia);
• invitando i bambini a ipotizzare e realizzare delle recensioni di locali/ristoranti e/o film/opere letterarie;
• seguendo le collaborazioni in piattaforma con le scuole con cui si condividono progetti e-Twinning;
• partendo dal task ‘dictogloss’ e lavorando in gruppi, i bambini hanno riprodotto, prima in cartaceo e poi in ambiente digitale, il testo che era stato proposto. In tutte e tre le classi si è confermato un livello alto e il task
è stato svolto e completato correttamente. Qualche errore di ortografia
non ha inficiato la produzione. Interessantissimo il caso di un bambino
fortemente DSA (con ipotesi DVA) che ha trascritto il testo includendo
tutte le informazioni basilari, pur con una “sua particolare” ortografia;
• mediante domande&risposte (sia sul padlet che con Kahoot).

Risultati e
prodotti

Produzione di fake WhatsApp conversation, padlet, simulazioni di recensioni, analisi di film/canzoni

Modalità di
valutazione

La valutazione si è svolta in più dimensioni: dalla partecipazione alle diverse
attività, ai prodotti ottenuti, al contributo originale anche con uso di ragionamenti di livello superiore e wit.

Supporti utilizzati

IWB, connessione, tablet, smartphone, computer

Ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.

Webtools per il CLIL: Padlet, kahoot, prezi, animoto, canva, storyjumper, Tagul, Rubistar...

Altre risorse

Giochi da tavolo (ELI), flashcards originali, lapbook e diorami.
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8.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
I bambini sono da sempre stati abituati all’utilizzo del digitale nella didattica, e fin dalla classe seconda partecipano a scambi con scuole partner
di altri Paesi europei. Il fatto di aver avuto anche la possibilità di confrontarsi con altri adulti (docenti e laureandi) mediante l’esperienza di
job-shadowing è stato un ulteriore punto a vantaggio della motivazione
e della partecipazione condivisa.
I bambini hanno lavorato al computer e con l’ausilio dei diversi devices
(anche provvedendo a votazioni mediante tablet) con tranquillità (persino i bambini con bisogni educativi speciali hanno visto in questa tipologia di attività un momento con maggior respiro) utilizzando quotidianamente le ICT.
I bambini lavorano anche in modalità flipped classroom su dei padlet che
messi loro a disposizione, nel corso dell’anno, per i moduli che affrontati.
Il punto più alto della ricerca-azione si è svolto il 19/04/2018 nella classe 4B con una produzione originalissima e divertente a opera di quattro
bambini: T. G., R. P., P. C. e S. P., davanti a un’esterrefatta Allison. Il compito che era stato dato ai bambini era il seguente “Choose two characters
(real or fictional) and create a WhatsApp conversation. To create the
WhatsApp conversation you can use https://ifaketextmessage.com/”. È
stata semplicemente aperta la pagina e il resto lo hanno fatto loro. Notare già l’incipit di alto livello (antagonist/nemesis) e il proseguimento con
punte di ironia e sarcasmo che culmina nel gioco di assonanza serious/
Sirius con il rimando a un altro personaggio di fantasia: il mago della saga
Harry Potter.
Durante la conversazione, la classe ha reagito ridendo e supportando i
compagni che stavano producendo il piccolo capolavoro.
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Fasi della conversazione tra Sherlock e Moriarty.
All’inizio il test doveva essere eseguito solo su Tomas e Riccardo, ma subito Sebastian e Paolo hanno contribuito con ironia e quindi il lavoro si è
svolto in cooperazione totale a livello di group work.
Link al padlet: https://padlet.com/sindarkness/companion (progetto
Companion).
All’interno del Padlet, nella colonna PBL, sono inseriti anche i link ai padlet di altre attività.
Al link https://padlet.com/sindarkness/williamshakespearerocks nella
colonna Q&A un esempio di interazione online mirata alla verifica di acquisizione dei contenuti relativi al modulo su William Shakespeare. Sempre accedendo allo stesso padlet, colonna “Webtools and Quiz for Fun” si
può vedere il Kahoot che ha visto genitori contro figli impegnati in una
gara (gioco di fine anno) senza esclusione di colpi. Neanche a dirlo i bambini hanno risposto meglio dei genitori!
Fasi della realizzazione della conversazione WhatsApp Romeo&Juliet, a
opera di F. R. e A. S., 4A.
Qui era stata proprio data la consegna di avere i due protagonisti della
tragedia shakespeariana, suggerendo di optare per un invito al cinema.
L’elemento interessante è l’utilizzo delle abbreviazioni da chat, che avevamo studiato nel primo quadrimestre (ICT).
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In questa fake WhatsApp conversation, alla presenza del Prof. Patrizio
Mongiardo, Margherita e Paolo della 4B hanno riproposto una improbabile conversazione tra John Lennon e Ringo Starr. Anche qui è stato interessante notare come Paolo abbia giocato sul “Dear/Dare” (motivandolo). Entrambi si sono divertiti anche a modificare i nomi dei personaggi.
Il ‘Gun’ è stato motivato inoltre come rimando al fatto che Lennon fosse
stato assassinato con una pistola.
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9. LET’S MEET!
Autori: Maria Cristina Bevilacqua per l’IIS Ceccano (FR), (Cinzia Masia)
Istituzione scolastica: Istituto di Istruzione Superiore - IPSSEOA
Tipologia d’istituto: Istituto Professionale Alberghiero
Indirizzo della classe: b. Enogastronomia
Classe: V C
9.1. Il contesto
In un Professionale Alberghiero lo studio delle lingue straniere dovrebbe
avere un posto d’onore nella preparazione dei ragazzi e delle ragazze,
in quanto consentirebbe loro di allargare i propri orizzonti culturali, agevolandoli nell’effettuare esperienze lavorative all’estero, e professionali, permettendo loro di lavorare in strutture nazionali di alto livello, che
servono anche una clientela straniera. Infatti, in un paese come l’Italia,
ricco di arte, storia, siti paesaggistici, tradizioni enogastronomiche di altissimo livello, questo tipo di scuola dovrebbe coltivare le eccellenze degli alunni che terminano la scuola secondaria di I grado. Invece, spessissimo, essendo un istituto professionale, riceve quegli alunni che hanno
una lacunosa e debole preparazione di base, che sono problematici o già
con qualche ripetenza alle spalle, che provengono da famiglie economicamente e culturalmente deprivate, spesso latitanti nei rapporti con la
scuola; questi alunni, piuttosto che stare a casa a non far niente, vengono indirizzati dall’orientamento della secondaria inferiore, a prendere
una qualifica, un “pezzo di carta”, senza tener conto dell’effettivo impegno richiesto da quello che è pur sempre un Istituto scolastico e non un
semplice corso di avviamento professionale. Dunque, avendo grandi carenze di base nella lingua madre, i ragazzi si trovano ad affrontare, fin dal
primo anno, anche lo studio di ben due lingue straniere; e se il biennio,
comune a tutti i gradi di scuola secondaria di secondo grado, è dedicato
allo studio della grammatica e della lingua generale dedicata alle varie
funzioni comunicative, dal triennio gli sforzi necessari sono complicati
dalla necessità di acquisire anche il lessico specifico del settore di specializzazione (Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica).
Così, sempre più spesso, nonostante tutti i tentativi dei docenti di rendere meno pesante e più interattivo e coinvolgente l’apprendimento, i
risultati raggiunti dai ragazzi sono insufficienti e ingenerano un circolo
vizioso che li porta a pensare di non essere “portati” per le lingue e a rinunciare ad ogni sforzo per impegnarsi, rendendo sempre più fallimentari le loro performances, soprattutto orali. Questa premessa, necessariamente lunga, nonostante la necessità di sintesi, spiega perché alunni

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

137

PARTE SECONDA

a cui sarebbe richiesta, in uscita dal corso di studi di scuola secondaria,
una competenza linguistica ben più elevata, nella maggior parte dei casi
si limiti ad uno stentato A2, ovviamente con le dovute, seppur rare, eccezioni.
Proprio nella speranza di rendere più motivante e significativo per i ragazzi lo sforzo di provare a esprimersi in lingua straniera, è stato accolta
con piacere dalla docente di Inglese l’adesione all’Italy Pilot Project CEFR
Companion Volume, perché finalmente la ricerca entrasse nelle aule scolastiche e si misurasse con quelle che sono le reali difficoltà di una classe
“vera”, fatta di ragazzi e ragazze che, spesso, non rientrano nelle casistiche accademiche.
9.2. Il progetto in sintesi
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Temi

Scambiarsi reciproche informazioni su interessi personali, quali hobbies and sport. Presentare la propria scuola e il proprio corso di studi
ad alunni di altri indirizzi di studio.

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

Comprensione Orale: A2
Produzione Orale A2: Descrivere esperienze;
Dare informazioni; Pianificare
Interazione Orale: A2: Comprendere un interlocutore; Conversare.
Online Conversation and Discussion: Livello
A2

Destinatari
(Target studenti)

Studenti di una classe V di Istituto Secondario
di II grado - Professionale

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

A1/A2

Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

Nessuna

Durata

Un’ora
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Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

Interagire oralmente con studenti di un altro
indirizzo professionale, sempre in Italia, per
scambiarsi informazioni utilizzando la lingua
inglese. Lo scopo era anche osservare le caratteristiche dell’interazione con parlanti madrelingua italiani.

Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

Attraverso una connessione Skype gli alunni
hanno avuto modo di ascoltare i loro coetanei
e di vederli, perciò potevano utilizzare anche
canali prossemici di comunicazione.

Risultati e
prodotti

Un’ora di interazione via Skype che ha visto
coinvolti solo alcuni degli alunni della classe

Strumenti di
valutazione
utilizzati

Per l’osservazione dell’interazione tra i ragazzi
è stata utilizzata una scheda COLT semplificata ed adattata allo scopo.

Strumenti,
ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.

Iniziale utilizzo della LIM della classe, che però
ha dato problemi di connessione ed è stata
sostituita dal computer portatile utilizzato
solitamente come registro elettronico, ma che
svolge spesso le funzioni ben più importanti
di risorsa per le ricerche in rete, la visualizzazione di lezioni, di video, l’utilizzo di App per la
didattica etc.

Eventuali altri
materiali utilizzati
9.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
La sperimentazione è stata utile, perché spesso i ragazzi sono portati a
pensare all’utilizzo della lingua straniera solo per l’assolvimento di “compiti” scolastici seguiti da una valutazione/votazione, che nei Professionali è, purtroppo, molto spesso, negativa; sapere, come premessa, che
non sarebbero stati giudicati per il loro livello di inglese, ma piuttosto
apprezzati per il loro sforzo di comprensione e produzione li ha tranquillizzati e disposti favorevolmente allo svolgimento dell’attività. Sapere,
inoltre, che partecipavano a un’importante ricerca internazionale li ha
sorpresi e responsabilizzati nella serietà dell’impegno.
L’incontro via Skype è durato solo un’ora, ma la preparazione è avvenuta
nelle due lezioni precedenti l’evento online:
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•

•

•

nella prima lezione è stato spiegato lo scopo della sperimentazione
e dell’evento che si andava a preparare. In piccoli gruppi gli alunni
hanno steso un elenco di quelle domande che potevano essere funzionali a indagare gli argomenti dell’incontro (hobbies e sport, tipo
di scuola e corso di studi). In plenaria i ragazzi, alla lavagna, hanno
scritto le domande scaturite dai lavori di gruppo, hanno selezionato
quelle che sarebbero state utilizzate durante l’incontro e hanno corretto vicendevolmente gli eventuali errori. A turno hanno provato a
rispondere alle domande, concordando le risposte da dare ai colleghi
durante l’evento;
nella seconda lezione, a coppie, i ragazzi hanno simulato l’intervista,
rispondendo in modo personale alle domande formulate nella lezione precedente e riguardanti hobbies e sport, e hanno cercato di
descrivere la propria scuola e il loro corso di studi, secondo quanto
concordato;
il terzo incontro è stato dedicato all’evento via Skype con i colleghi
di un professionale per l’Industria e l’Artigianato di un’altra regione.

Come già precisato, il fatto di non lavorare per un “compito scolastico”
li ha resi più partecipi e motivati, e li ha anche tranquillizzati nell’interazione online. Sapere di avere davanti alunni non madrelingua inglese, se
da una parte li ha resi meno timorosi nel provare a esprimersi in lingua
straniera, dall’altra ha dato ad alcuni di loro la sensazione di stare “recitando”: alcuni, infatti, non hanno voluto partecipare allo scambio, perché
non vedevano la necessità di utilizzare con colleghi italiani la lingua straniera per comunicare. La maggior parte degli alunni, invece, ha considerato la sperimentazione come un’occasione per mettersi in gioco senza
rischiare comunque un brutto voto, anche in caso di una performance
non brillante, e ha voluto “provare a parlare” in Inglese. Per quanto ci si
sforzi per innovare la didattica, infatti, per questi ragazzi l’idea di lezione è sempre quella tradizionale, trasmissiva, legata al libro di testo e ai
suoi esercizi, ai compiti in classe, che sono esclusivamente scritti e che
richiedono loro uno sforzo mnemonico e logico a cui non sono abituati, o
che non sono in grado di sostenere, ottenendo risultati spesso scarsamente sufficienti. Mentre gli alunni del settore Accoglienza Turistica, che
lavoreranno principalmente nelle receptions degli alberghi, ritengono lo
studio delle lingue molto importante, quelli del Settore Enogastronomia
(a cui apparteneva la classe coinvolta) non vedono la necessità di imparare una lingua straniera, immaginandosi sempre chiusi in una cucina,
con altri italiani, e non prospettandosi affatto la possibilità di un lavoro in
ambito internazionale, nonostante i cuochi italiani siano molto richiesti
all’estero. Un po’ questo rispecchia la situazione che si è creata durante

140

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

la diretta Skype: per alcuni non è stata motivante perché non reale.
Situazioni come quella ricreata dall’evento su Skype, per quanto “artificiale”, sono comunque occasioni importanti di scambio, di conoscenza,
non solo linguistica, ma anche culturale, con alunni di altre parti d’Italia.
Certo, gli scambi con alunni stranieri sono molto interessanti ed efficaci,
ma perché non utilizzare anche la lingua straniera per conoscere altre
realtà che insistono sullo stesso territorio nazionale, che sono comunque diverse, per tante ragioni? Una specie di CLIL “agito”, in Italia da Italiani, per aumentare le occasioni comunicative in lingua straniera, laddove interagire con parlanti nativi potrebbe essere difficile, o complicato,
o inibente. Gli alunni della scuola italiana, per quanto riguarda le lingue
straniere, non sono tutti eccellenze e, come diceva don Milani, occupandoci solo di queste ultime, finiremmo per curare i sani e lasciar morire gli
ammalati.
L’utilizzo delle tecnologie ci consente di recarci nei luoghi di provenienza
dei nostri interlocutori e di conoscerli realmente, a fondo, di documentarci e di scoprire risorse importantissime. L’uso di Skype per l’apprendimento delle lingue è estremamente efficace, perché non pone limiti
spaziali alla conoscenza, per esempio grazie a tutte le risorse che vengono messe a disposizione proprio dalla piattaforma Microsoft per gli
Educatori, e che consente di usufruire di lezioni accattivanti, svolte da
madrelingua su argomenti diversi.
La sperimentazione è stata comunque un successo, perché i ragazzi
hanno avuto meno difficoltà e paura nel mettersi in gioco, sapendo che
chi era dall’altra parte provava le stesse sensazioni: le iniziali risatine di
scherno, da tutte e due le parti, dovute al nervosismo di una situazione
nuova, sono durate pochissimo, ed anzi, gli alunni chiedevano di prendere il posto dei compagni per parlare, per partecipare, pur consapevoli dei
propri limiti e delle proprie carenze.
A margine, mi permetto una considerazione metodologico-didattica:
La soluzione al problema dell’apprendimento delle lingue straniere nei
Professionali, a mio avviso, sarebbe semplice ed efficace al tempo stesso, ma richiederebbe un’organizzazione dei quadri orari che al momento risulta difficilmente attuabile: le lezioni tecnico-pratiche dovrebbero
essere svolte in compresenza con l’insegnante di lingua straniera. In
questo modo i ragazzi vivrebbero, ascolterebbero e praticherebbero la
lingua in una situazione comunicativa “reale” – in cucina, in sala, alla reception – non la vedrebbero come una “materia” in più, per giunta inutile,
e sarebbero maggiormente motivati ad apprenderla, e anche facilitati
nel ritenere il lessico e la fraseologia specifici, perché autentici e legati
a concrete necessità comunicative. In nessun’altra tipologia di scuola il
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CLIL è già realtà da anni come nei Professionali, in cui si insegna Inglese di Cucina, di Sala, di ricevimento, ecc... Quello che manca per un apprendimento efficace delle microlingue è un insegnamento veramente
“in situazione” che lo renda interessante, oltre che utile agli occhi e alle
orecchie degli alunni.
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10. RETAIL TRADE ACROSS EUROPE
Autore: Cinzia Masia
Istituzione scolastica: Istituto Istruzione Superiore “N. Pellegrini”
Tipologia d’istituto: Istituto tecnico Agrario con 2 sedi associate: l’Istituto
Professionale Industria e Artigianato e l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e i Servizi Rurali.
Indirizzo della classe: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili
Classe:3^ B
10.1. Il contesto
L’Istituto di Istruzione Superiore è costituito da 3 scuole: l’Istituto tecnico Agrario (I.T.A.) con associati l’Istituto Professionale Industria e Artigianato (I.P.I.A.) e l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e i Servizi Rurali
(I.P.A.S.R.). La classe coinvolta appartiene all’I.P.I.A. dove la maggior parte
degli alunni proviene da contesti familiari poveri, alcuni dimostrano difficoltà nell’apprendimento e altri sono poco interessati ai vari contenuti
disciplinari.
Data la tipologia della scuola e degli studenti, sin dall’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, è stato attivato un progetto di gemellaggio elettronico e-Twinning, “Retail Trade Across Europe”, con la collaborazione di
scuole secondarie di secondo grado e, nello specifico istituti professionali di diversi paesi stranieri come Spagna, Slovenia, Estonia e Francia, in
modo di motivare gli alunni a una partecipazione scolastica più proficua.
Era necessario, infatti, cercare delle strategie per interessarli, ma anche
offrire loro un’opportunità diversa di apprendimento in cui poter sviluppare abilità linguistiche, in modo differente, acquisendo competenze
con lo sviluppo di attività che si discostavano dalla consueta pratica quotidiana.
Il percorso e-Twinning era, quindi, l’occasione e la soluzione migliore da
avviare e, inoltre, ben si prestava ad attuare la sperimentazione del progetto “Italy Pilot Project CEFR Companion Volume“.
10.2. Il progetto in sintesi
La volontà di trovare strategie motivanti e coinvolgenti per gli studenti
che normalmente non mostrano interesse ad apprendere e ad appassionarsi alle diverse proposte disciplinari e scolastiche, ha accomunato un
gruppo di insegnanti, che utilizzando la piattaforma e-Twinning si sono
ritrovati a pianificare attività diverse dalla pratica quotidiana grazie a un
progetto di gemellaggio elettronico. Abbiamo cercato, quindi, di coinvol-
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gere i nostri alunni in modo più attivo nella loro esperienza formativa
scolastica e nel processo di apprendimento creando confronti, in maniera effettiva e significante, nelle varie fasi del gemellaggio e, soprattutto,
mettendo in pratica le loro competenze linguistico -comunicative.
Sono stati scelti dei temi che, sebbene non fossero pertinenti al loro corso di studio, erano però adeguati ai loro interessi per meglio coinvolgerli
e favorire lo sviluppo di diverse competenze in contesti differenti e stimolanti. Il tema principale era lo shopping e ciò ha consentito di trattare
altri argomenti relativi a questo, come ad esempio l’allestimento delle
vetrine dei negozi in occasione di festività, i negozi storici della propria
città, le attività commerciali ecosostenibili ecc… Dopo l’introduzione
dell’argomento, in plenaria, seguiva una discussione sulla tematica proposta e le idee/risposte degli alunni venivano, in genere, registrate e riportate su una mappa per mezzo di lavori in coppia (peer tutoring) o in
piccoli gruppi (cooperative learning). Sempre divisi in gruppi, gli alunni
condividevano il materiale raccolto (foto, ricerche, materiale cartaceo
ecc..), pianificavano e realizzavano i prodotti finali collaborando e cooperando nel rispetto di regole. Infine, nella fase di condivisione i prodotti
realizzati venivano presentati da ciascun gruppo alla classe in plenaria e
poi caricati nel Twinspace. Il peer tutoring e il cooperative learning sono
state delle strategie avvincenti in questo percorso di formazione e di
crescita. Infatti, quasi tutti i lavori in classe sono stati portati avanti dividendo gli alunni in coppia o piccoli gruppi di tipo misto (per conoscenze,
abilità e competenze) affinché potessero collaborare tra loro e sostenersi cercando di comunicare in lingua inglese. Tutti gli alunni partecipanti
dovevano interagire utilizzando i vari strumenti disponibili in piattaforma, come il Forum o i Padlet, per esprimere idee e/o pareri sui lavori creati dai compagni partner, o per rispondere ai vari commenti. L’approccio
CLIL, inoltre, è stato alla base delle attività proposte e la lingua inglese
è servita per veicolare i vari contenuti utilizzando tecniche di facilitazione e di supporto alla comprensione e produzione sia orale che scritta. In
particolare, attraverso delle videoconferenze, si è cercato di offrire agli
alunni l’opportunità di comunicare in lingua inglese direttamente con i
partner e di interagire verbalmente in un contesto reale. In questo percorso, dopo aver individuato alcuni descrittori del ‘Companion Volume
CEFR (2017)’, sono state pianificate delle attività mirate che, utilizzando
dei criteri di osservazione, hanno permesso di raccogliere dati utili alla
loro sperimentazione. Alcune delle attività sono state proposte, oltre ai
partner stranieri, anche a studenti di una scuola secondaria di secondo
grado italiana. Sempre tenendo conto degli stessi descrittori, insieme
alla collega di questo istituto volevamo osservare se l’atteggiamento e
la motivazione degli alunni cambiasse nell’interagire e comunicare con
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compagni della stessa nazionalità. Ciò non ha influenzato negativamente la motivazione degli alunni infatti, al termine del percorso, abbiamo
potuto constatare che tutto il gruppo italiano, durante le videoconferenze, mostrava maggiore sicurezza nel comunicare senza timore di “sbagliare” e commettere errori.
Tema

Il commercio in Europa: le attività commerciali
oggi, i negozi storici e lo sviluppo ecosostenibile.

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

Interaction
Using telecommunications
Goal-oriented online transactions and collaboration
Interaction Strategies
Facilitating collaborative interaction with peers (Relational strategies)
Collaborating to construct meaning (Cognitive
strategies)
Mediation
Creating pluricultural space
Managing plenary and group interaction
Mediation Strategies
Linking to previous knowledge
Plurilingual and pluricultural competences
Creating pluricultural space
Exploiting pluricultural repertoire
Plurilingual comprehension
Exploiting plurilingual repertoire

Destinatari
(Target studenti)

Studenti di una classe terza di un istituto professionale

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

A2
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Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

Storia, Cittadinanza e Costituzione

Durata

20 ore di lezione (circa)

Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

OBIETTIVI DISCIPLINARI:
• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico
dei sistemi economici e politici;
• individuare i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con le variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali;
• individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali;
• ricercare, raccogliere informazioni e dati su
negozi storici presenti nella propria città
per confrontarli con quelli dei paesi partner;
• ricercare, selezionare e raccogliere informazioni su marchi locali o nazionali. Il commercio eco sostenibile (marchi e prodotti).
OBIETTIVI LINGUISTICI
• utilizzare lessico e strutture in modo appropriato per comunicare informazioni
personali e non;
• chiedere ed esprimere opinioni ed impressioni, intenzioni ed idee;
• interagire oralmente per comunicare intenzioni e piani futuri;
• arricchire la conoscenza lessicale:
OBIETTIVI INFORMATICA
• utilizzare diversi strumenti e programmi
informatici per realizzare presentazioni;
• utilizzare strumenti informatici per la ricerca e la produzione di materiale.
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OBIETTIVI TRASVERSALI:
• acquisire la consapevolezza dell’importanza della competenza linguistica in Lingua
inglese per comunicare e interagire con
persone straniere;
• acquisire la consapevolezza dell’importanza della competenza linguistica in Lingua
inglese per comunicare e interagire con
persone straniere;
• stimolare la curiosità e l’interesse nei confronti di realtà scolastiche diverse dalla
propria;
• apprezzare l’uso razionale di strumenti
tecnologici per comunicare e interagire con
altri;
• sollecitare il lavoro di gruppo per far acquisire responsabilità nei ruoli assunti e compiti da eseguire.
Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

•

Risultati e
prodotti

Presentazioni Power Point, video, mappe,
schemi

Strumenti di
valutazione
utilizzati

Griglia di osservazione, Diario di Bordo, Questionario alunni, Questionario docenti

Strumenti,
ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.

Aula multimediale, classe con LIM, pc, piattaforma e-Twinning (Pagine, Forum, Live-videoconferenze), smartphone

Eventuali altri
materiali utilizzati

Materiale autentico (testi e immagini scaricati
dal web e/o condivisi in piattaforma), fotografie

•
•

videoconferenze (piattaforma e-Twinning
Live);
forum;
padlet condivisi
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10.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
La sperimentazione è stata attuata in una classe in cui era attivo un progetto e-Twinning poiché questo offriva il contesto ideale per attuare attività finalizzate alla sperimentazione su dei descrittori del ‘Companion
Volume CEFR’ sviluppati in modo continuo e costante durante l’esperienza realizzata nelle scuole interessate.
La proposta di integrare il percorso, con ulteriori attività, è stata accolta positivamente dai colleghi partner con i quali sono stati individuati
e condivisi alcuni descrittori che ben si integravano al progetto. Infatti
la piattaforma e-Twinning, con i suoi spazi e strumenti, ha consentito
a tutti gli alunni coinvolti di sviluppare abilità relative al descrittore Plurilingual and pluricultural competences poiché ciascun gruppo doveva
creare materiale diverso, in base al proprio contesto scolastico e culturale, per condividerlo e confrontarlo con quello dei compagni.
L’interazione, sia scritta che orale, del gruppo classe e tra le scuole partner era continua grazie all’utilizzo degli strumenti disponibili nella piattaforma. Ogni mese circa, veniva aperta nel Twinspace (la piattaforma
di lavoro di e-Twinning) una pagina specifica sull’argomento da sviluppare, i compiti, gli strumenti e il prodotto da realizzare cercando sempre
di orientarli al raggiungimento di altri descrittori individuati come Interaction e Mediation. Ciascuna scuola partner proponeva, quindi, la tematica ai propri alunni adottando diverse strategie e strumenti e invitandoli
a una collaborazione attiva per il raggiungimento dell’obiettivo comune.
Si è cercato di responsabilizzare gli alunni durante l’esecuzione dei compiti assegnati, di supportali nel confronto per acquisire pian piano uno
spirito critico costruttivo, di incoraggiarli ad aiutarsi l’un l’altro nei vari lavori per la realizzazione di uno scopo.
Nella classe coinvolta il lavoro è stato svolto in orario curricolare secondo
la seguente modalità:
•

•
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nella fase di presentazione l’argomento specifico veniva introdotto
con attività di brainstorming o attraverso l’utilizzo di diversi materiali
atti a stimolare la curiosità degli alunni (video, immagini, questionario online ecc…). Gli alunni, quindi, dovevano esaminare la tematica
presentata in base alle loro conoscenze pregresse, idee ed esperienze. Le loro proposte/risposte venivano, in genere, registrate e riportate su mappe (Popplet), per mezzo di lavori in coppia (peer tutoring)
o in piccoli gruppi, e poi condivisi in plenaria;
in questa fase gli alunni lavoravano individualmente a casa per svolgere ricerche, raccogliere informazioni e/o immagini. In classe, invece,
sempre divisi in gruppi, condividevano il materiale raccolto, pianificavano e realizzavano i prodotti finali proposti (cooperative learning);
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•

infine, i prodotti realizzati venivano presentati da ciascun gruppo alla
classe in plenaria. Seguiva, quindi, la condivisione del materiale finale nel Twinspace. Tutti gli alunni partner dovevano interagire utilizzando i diversi spazi e strumenti disponibili (Forum, Padlet, Tricider)
per esprimere idee e/o pareri sul lavoro prodotti dai compagni partner oppure rispondere ai loro commenti.

Per alcuni argomenti, gli alunni hanno realizzato delle "webquest" imparando a progettare, ricercare informazioni nel web, selezionarle e utilizzarle per scopi e obiettivi precisi acquisendo, anche, strategie di problem
solving.
L’impatto più importante è stato, senza dubbio, l’uso di strategie utilizzate durante la maggior parte delle attività proposte. Gli studenti coinvolti non erano abituati a lavorare in coppia o in gruppo pertanto all’inizio non erano ben disposti a condividere e a interagire tra di loro. Pian
piano hanno potuto realizzare che la collaborazione era indispensabile
per raggiungere un obiettivo comune e realizzare dei prodotti finali.
Hanno acquisito delle regole di convivenza e maggiore autonomia, ma
anche metodi di studio (webquest, problem solving, ecc…) constatando che potevano utilizzarli nelle altre discipline. Hanno avuto occasione
di utilizzare lo smartphone (BYOD) per scopi didattici (app e-Twinning/
vocabolario online, ecc..), sperimentare e usare applicazioni o programmi gratuiti per creare dei materiali. Ciò ha consentito loro di sviluppare
abilità cognitive, abilità linguistiche e di acquisire diverse competenze
oramai indispensabili per iniziare a inserirsi nel mondo lavorativo in maniera adeguata. Durante questa esperienza si è potuto constatare una
più rilevante motivazione all’apprendimento della lingua inglese da parte di tutti gli alunni perché volevano interagire, sia per iscritto che verbalmente, con i loro partner mostrando più attenzione e impegno nella
produzione sia scritta che orale. In particolare le videoconferenze hanno
suscitato in loro molta curiosità sin dall’inizio. Erano curiosi di vedere i ragazzi e le ragazze con i quali interagivano nei Padlet, comunicavano nella
chat e nel Forum e, sebbene all’inizio fossero timorosi, quando hanno
realizzato che capivano e riuscivano a comunicare verbalmente è stato
necessario frenare l’entusiasmo per permettere a tutti di prendere parte
nelle conversazioni.
Insieme ai partners, durante le attività finalizzate al raggiungimento dei
descrittori, sono state utilizzate delle griglie di osservazione e un diario
di bordo utili a registrare dati sul comportamento degli alunni, sul loro
coinvolgimento e partecipazione nei lavori proposti, sul loro atteggiamento nei confronti dei compagni stranieri, ma anche sulla loro capacità
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di utilizzo della lingua inglese in contesti comunicativi diversi dalla pratica didattica quotidiana. Dal confronto dei risultati, con i colleghi partner
abbiamo notato quanto questa esperienza sia stata positiva per tutti
gli alunni coinvolti poiché, anche se il livello di competenza linguistica
degli studenti era basso, siamo riusciti a creare in classi di istituti professionali, con situazioni molto difficili (di apprendimento e comportamentali), un’occasione in cui il “far scuola” si agganciava a un contesto
reale motivante dove gli alunni erano coinvolti in modo diretto e attivo e
ben predisposti ad acquisire quanto proposto. Tutto ciò ha permesso di
stimolare la loro creatività, a essere propositivi, ma anche competitivi in
senso positivo.
The chosen CEFR SCALES

Tabella 6.
Understanding conversation
between other speakers
(pag.56 CEFR)

Tabella 7.
Spoken production (pag. 69)
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Tabella 8.
Spoken interaction overall
spoken interaction (pag. 81)

Figura 16.
I ragazzi in azione

Figura 17.
La partecipazione
dei partner stranieri
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11. DEBATE, PUBLIC SPEAKING AND ONLINE
INTERACTION
Autori: Patrizia Russo, Giovanna Battaglino, Ilaria Palma, Domenico Melone
Istituzione scolastica: Liceo “A. Manzoni”- Caserta
Tipologia d’istituto: Liceo
Indirizzo della classe: Licei Classico e Scientifico Cambridge
Classi: 1AC, 1BC, 1AS, 2AC, 2AS
11.1. Il contesto
Tre dei pilastri della vision formativa del Manzoni sono l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, la promozione di quelle life skills che
rendono concreta e pregnante la dimensione dello studio disciplinare e
la promozione delle abilità espressive attraverso modalità e strumenti
multimediali.
La situazione formativa del debate in inglese o del public speaking, condotta secondo un percorso di “augmented reality” o realtà amplificata,
attraverso l’uso di tools didattici di ultima generazione in modalità autore e utente, risponde pienamente sia alle istanze formative dell’attuale
generazione di adolescenti sia agli obiettivi formativi fondamentali della
nostra scuola.
Attraverso l’approfondimento delle tecniche per l’elaborazione argomentativa in lingua inglese, il progetto si propone di sperimentare una
metodologia analoga alla modalità CLIL anticipandola, rispetto alla normativa corrente, ai primi anni di corso.
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11.2. Il progetto in sintesi
Temi

PERCORSO CLASSI PRIME: il tema e le competenze disciplinari sono stati tratti dalla materia IGCSE Geography: CONTESTI URBANI ED
ATTIVITA’ ANTROPICHE LAVORATIVE E DI SVAGO
PERCORSO CLASSI SECONDE: THE IMPACT
OF TECHNOLOGY ON SOCIETY

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

GOAL ORIENTED ONLINE TRANSACTIONS AND
COLLABORATION B1
Can interact online with a partner or small
group working on a project, provided there
are visual aids such as images, statistics and
graphs to clarify more complex concepts(EDUCATIONAL) during a straightforward online collaborative activity at school
ONLINE CONVERSATION AND DISCUSSION B1
• can post a comprehensible contribution in
an online discussion on a familiar topic of
interest, provided that he/she can prepare
the text beforehand.
• can engage in real-time online exchanges
with more than one participant, recognizing the communicative intentions of each
contributor
• can comment on other people's online
postings (including embedded links and
media) and respond to further comments,
provided interlocutors avoid - complex language

Destinatari
(Target studenti)

I destinatari sono stati allievi delle classi prime
e seconde del Liceo Classico e Scientifico- curvatura Cambridge.

Livello di competenza linguistica
in lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

La competenza linguistica degli allievi è stata mista: da A1/A2 per le classi prime; e per le
classi seconde classi seconde A2/B1
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Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

La materia Geography IGCSE è stata coinvolta
nel progetto nelle classi prime in quanto è consuetudine consolidata cooperare in modalità
CLIL col docente di inglese

Durata

Il progetto ha avuto una durata di 10 ore per
le classi prime e di 20 ore per le classi seconde

Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

Competenze disciplinari:
• saper individuare gli indicatori per definire
le caratteristiche fisiche ed economico-sociali di un territorio; Can engage in real-time online exchanges with more than one
participant, recognizing the communicative intentions of each contributor;
• saper ricercare fonti testuali e grafiche per
individuare la caratterizzazione naturale
ed economica di un territorio;
• saper leggere e confrontare, anche in inglese, testi omogenei e misti;
• saper individuare e sintetizzare le caratteristiche naturali e socio-economiche di un
territorio;
• saper declinare le caratteristiche territoriali adatte alla realizzazione di una data
attività individuando anche le caratteristiche prioritarie;
• saper comparare territori urbani diversi
al fine dell’individuazione dei contesti più
idonei allo svolgimento di una serie di attività antropiche date.
Competenze digitali:
• saper ricercare fonti e dati attendibili sul
web;
• saper archiviare e catalogare i dati in un’aula virtuale o un cloud, condivisi dal gruppo
di lavoro, in un modo organizzato, omogeneo e funzionale al lavoro di analisi e sintesi;
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•
•
•

saper elaborare mappe concettuali di sintesi usando web-tools come ad.es. Coggle;
saper elaborare un prodotto multimediale
di sintesi argomentata delle scelte fatte;
saper utilizzare web-tools, come Padlet
o Mentimeter, per l’interazione online sia
nella fase iniziale di brainstorming, sia nella fase conclusiva di confronto online;

Competenze trasversali:
• saper esprimere in lingua straniera - inglese - la propria opinione e presentare in
modo chiaro il proprio punto di vista;
• saper argomentare in modo articolato;
• saper controbattere ad argomentazioni,
diverse da quelle proposte e sostenute dal
parlante, utilizzando gli strumenti e gli stili
comunicativi corretti;
• saper interagire correttamente nell’ambito
di una discussione di gruppo;
• saper ascoltare in modo attivo in funzione
di un utilizzo o di una confutazione dei contenuti espressi dall’altro;
• saper argomentare e controbattere nella
logica di un pensiero critico;
• aver fiducia nelle proprie capacità espressive;
• sapersi gestire nel gruppo in modo funzionale alla risoluzione delle dissonanze cognitive e delle tensioni relazionali attraverso un confronto, centrato sui contenuti e
la loro argomentazione, che sia rispettoso
civile e democratico;
• saper valutare e auto - valutarsi, rispetto
al lavoro svolto nei suoi vari aspetti di processo e di prodotto, attraverso rubriche di
valutazione, condivise e articolate in indicatori e descrittori.
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Competenze linguistiche (livello A2 per le
prime e B1 per le seconde):
• leggere per orientarsi, leggendo con attenzione testi anche di una certa lunghezza individuando le informazioni funzionali
al proprio obiettivo;
• identificare le principali conclusioni in testi
argomentativi riconoscendo i paragrafi significativi;
• saper identificare termini non familiari a
partire dal contesto linguistico e dedurre il
significato della frase;
• esprimere in modo conciso informazioni
fattuali esprimendo anche una opinione
personale;
• produrre testi scritti che siano lineari, ma
chiaramente comprensibili senza gravi errori di punteggiatura o ortografia;
• usare e rispondere a una gamma di funzioni linguistiche usando gli esponenti più
comuni in un registro neutro (paragonare,
fare inviti/proposte e accettare, rifiutare,
motivare il rifiuto, fare proposte alternative, dare suggerimenti, parlare di programmi futuri, vacanze, tempo libero, lavoro,
esprimere azioni che si intende compiere
in futuro, fare previsioni, parlare di azioni
già pianificate che avverranno in un futuro
prossimo).
Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online
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Gli allievi delle classi coinvolte sono stati allocati in 5 aule diverse e, usando i loro cellulari,
si sono collegati alla bacheca Padlet, precedentemente allestita dal gruppo di progetto e,
divisi in gruppi, hanno lavorato a un task dato
dal docente.
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Risultati e
prodotti

Nelle fasi intermedie del lavoro gli alunni hanno
costituito repository delle risorse documentarie selezionate e delle mappe concettuali. Nella fase finale, per ciascuna delle bacheche Padlet gli studenti hanno realizzato uno scambio
comunicativo online che è visibile sul web ed
è stato scaricato in formato .pdf nella forma di
un magazine.

Strumenti di
valutazione
utilizzati

Sono state usate rubriche di valutazione basate sugli indicatori individuati nel Companion.

Strumenti,
ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.

Per l’interazione online sono stati usati l’aula
virtuale, Coggle per le mappe concettuali e Padlet per l’interazione online.

Eventuali altri
materiali utilizzati
11.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
Per le classi prime è stato progettato un modulo in modalità CLIL dove i
docenti di LS e quelli DNL hanno elaborato un percorso fondato sull’acquisizione di contenuti, ma anche di procedure e metodi caratterizzanti la disciplina non linguistica. I materiali e le risorse usate, tutti in inglese, hanno
visto l’intervento e l’accompagnamento del docente di lingua che, con un’azione di scaffolding ha lavorato sui testi, eventualmente semplificandoli con
il supporto del web-tool Rewordify, e ha fornito un’adeguata impalcatura
espressiva presentando o rivisitando strutture, funzioni e modelli espressivi arricchendo la gamma di phrases ed elementi lessicali. Ai gruppi di lavoro,
costituiti in modo eterogeneo rispetto a competenza linguistica in LS, abilità digitali, abilità sociali, è stato assegnato un minitask:
•
•
•
•
•

where would you spend summer holidays?
where would you you to spend winter holidays?
where would you set up a bed & breakfast?
where would you live and work?
where would you attend university?

I gruppi hanno avuto una gamma di 9 città: Paris, London, Milan, Rome,
Barcelona, Wien, Dublin, Berlin, Boston, Tokyo, tra cui scegliere, in modo
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argomentato, quelle ottimali sulla base delle precedenti 5 domande. Diversi indicatori sono stati considerati nelle argomentazioni: qualità della
vita, servizi, turismo, caratteristiche culturali. Le mappe sono state condivise in una cartella Google Drive. Quindi i gruppi, hanno dibattuto online in modalità sincrona su bacheca Padlet.
In conclusione del percorso, ogni gruppo ha realizzato un prodotto multimediale condiviso su cloud.
Nelle classi seconde, la sperimentazione si è innestata su di un percorso
già progettato e finalizzato a un debate in presenza che è stato arricchito di una fase ulteriore di confronto online, in modalità sincrona, tra
le due classi coinvolte. Le classi virtuali Edmodo già esistenti sono state
usate per la prima fase di preparazione mentre per il confronto online è
stata allestita una bacheca Padlet.
La progettazione di entrambi i percorsi ha visto i docenti impegnati nella
ricerca di una stringente coerenza nella selezione degli indicatori e descrittori del Companion che potessero al meglio sia armonizzarsi con gli
obiettivi di apprendimento previsti che concretizzarsi in performances e
prodotti intermedi e finali. Questo approccio ha facilitato la fase valutativa
in quanto è stata costruita una rubrica di valutazione, declinata in indicatori e descrittori di livello, che è stata condivisa con gli allievi sin dall’inizio
del percorso. Ciò ha fortemente promosso e reso pregnante la fase di valutazione in quanto gli studenti hanno avuto a disposizione gli strumenti
per una auto-valutazione delle performances proprie ed altrui.
Il debate e l’interazione online, finalizzati a un obiettivo specifico, sono
certamente stati un’esperienza piacevole e gratificante sia per gli studenti che per i docenti. Innanzitutto, abbiamo lavorato tutti con motivazione in quanto eravamo concentrati su di un obiettivo, un obiettivo
reale, un compito di realtà dove gli studenti hanno potuto mettersi alla
prova non solo come semplici “studenti”, ma come persone che si sono
misurate in un confronto in presenza e online, dovendo dar voce a idee
e convinzioni personali costruite e maturate liberamente durante il percorso di apprendimento caratterizzato da una metodologia cooperativa.
Gli studenti hanno attivato tutti gli aspetti della loro “competenza”, quelli
evidenti e quelli sommersi: le conoscenze, le abilità disciplinari, la motivazione, il pensiero critico, la capacità persuasiva e i tratti socio-affettivi.
I gruppi di lavoro sono stati organizzati come gruppi ad abilità miste dove
gli studenti migliori hanno fatto da tutor a quelli più deboli aiutandoli a
imparare e a migliorare le loro abilità disciplinari cosicché la squadra potesse ottenere un buon risultato. Ciò ha migliorato le loro relazioni e la
loro coesione e ha contribuito ad aumentare l’autostima degli studenti
più deboli. Il confronto goal oriented, in presenza e online, si è dimostrato essere una strategia didattica inclusiva.
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Gli apprendimenti disciplinari e linguistici sono stati evidenti e consistenti, infatti tutti gli studenti, ognuno al proprio passo, hanno esplorato
l’argomento in profondità per sviluppare idee e opinioni, a volte anche in
una doppia prospettiva, con le relative argomentazioni. Inoltre, sia nel
confronto in presenza che in quello online, vista la necessità di risultare
convincenti ed efficaci, gli studenti si sono espressi in modo personale, efficace e assolutamente non libresco, interessandosi sinceramente
al lessico, alle espressioni, alle strutture di cui avrebbero avuto bisogno
nella discussione. La fluency degli studenti ha avuto una sensibile crescita legata alla natura genuinamente conversazionale dell’attività e alle
attività di sostegno linguistico svolte con l’aiuto di web-tools, video, e
testi presi dal web.
Dal questionario somministrato agli allievi a conclusione del percorso, si
evince che l’esperienza da loro vissuta ha avuto un impatto particolarmente positivo in merito alla fase valutativa.

Figura 18.

Motiva la risposta data alla domanda 7 ( 21 risposte)
Di seguito le risposte degli studenti:
•
•
•

•

la valutazione è avvenuta mediante l’uso di una tabella mostrata a
noi studenti.
la professoressa ha usato un metodo di valutazione adeguato e ben
chiaro spiegandoci i nostri punti forti e anche quelli da migliorare.
abbiamo fatto ciò che potevamo e siamo stati valutati in base a ciò
che meritavamo per il lavoro svolto. Sì, la valutazione è stata anche
motivata adeguatamente.
la professoressa ci ha giudicato per quanto abbiamo fatto senza regalarci nessun voto o toglierci niente, ha valutato a seconda del lavoro.
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•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

la mia squadra ha saputo trattare ogni argomento con chiarezza. Ciò
è stato fatto anche dalle altre squadre, creando voti alti, meritati e
molto equilibrati tra tutti i membri della classe.
le griglie di valutazione sono state lette e commentate prima del debate e anche all’inizio di tutto il percorso. Ci sono anche stati alcuni di
noi che hanno svolto la funzione di giudici dando anche consigli per
migliorare i risultati.
ho ricevuto quello che meritavo e lo stesso per gli altri.
siamo stati giudicati in modo giusto.
sì, i voti sono anche stati completati da una motivazione valida e
chiara.
mi è sembrata molto adeguata perché siamo riusciti a trovare sempre
informazioni precise e chiare riguardanti l’argomento esponendole
bene.
non credo ci sia molto da motivare, bisogna essere oggettivi.
nel momento in cui si è creato il gruppo tutti noi abbiamo analizzato le
singole potenzialità e le singole debolezze, cercando di unire il tutto.
la professoressa ha avuto anche, a mio parere, la fortuna di conoscerci e quindi di sapere le possibili problematiche che ci sarebbero
potute essere o gli esisti positivi che avremmo potuto avere...
tutti noi abbiamo sempre parlato e discusso della performance generale e penso sinceramente che quei giorni spesi dietro soli pochi
minuti di debate e di lavoro online siano stati alquanto riconosciuti,
ricompensati e apprezzati.
perché l'insegnante ha motivato in modo adeguato le sue valutazioni.
il nostro impegno è stato apprezzato e ben valutato.
valutare la performance del debate in modo chiaro e adeguato è fondamentale per la crescita dello studente, che riesce in questo modo
a migliorare le tecniche del saper parlare in pubblico e ad avvicinarsi
alla lingua.
la valutazione è stata giusta, ma forse si doveva tenere più in
conto l'impegno nella realizzazione di altro materiale oltre a quello
essenziale da parte di alcuni studenti
la valutazione mi è sembrata abbastanza adeguata.
i voti sono stati adeguati per ciascun membro del gruppo.7

Tutta la documentazione fotografica e testuale del lavoro svolto è disponibile al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1sbqJ73df_bWg3NtuDjAv3tNGxYjQwozc?usp=sharing
7

160

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

12. ABOUT MY TOWN
Autori: Anna Papapicco e Settimio Antonio Romei
Istituzione scolastica: Liceo Linguistico Annesso al Convitto Nazionale
“D. Cirillo” - Bari
Tipologia dell’istituto: Licei Annessi al Convitto (Liceo Classico – Scientifico – Linguistico – Musicale)
Classi: 3 A e 3 B Liceo Linguistico
Eventuali altri docenti coinvolti: docente di Storia dell’Arte, docente di
Lingua Spagnola
12.1. Il contesto
Il Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” di Bari è una delle realtà più
importanti e interessanti all’interno dell’area metropolitana in quanto
è l’unico istituto che presenta tre ordini di scuole all’interno di un solo
edificio storico (scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2°
grado), ma è anche l’unico istituto scolastico pubblico a fornire il servizio
di semi-convitto a Bari e provincia.
La scuola secondaria di 2° grado si caratterizza quale Polo Liceale in
quanto presenta 4 indirizzi liceali: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico, il
Liceo Linguistico e il Liceo Musicale. L’istituto è molto attivo nei confronti degli scambi con scuole in Italia e all’estero, della formazione docenti
e nella sperimentazioni metodologico-didattiche, motivazione quest’ultima che ha decretato la partecipazione dell’Istituto al progetto pilota
promosso dal Ministero dell'Istruzione.
L’Istituto è collocato in un contesto cittadino densamente popolato e il
bacino di utenza si estende fino ai paesi all’interno dell’area metropolitana. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti non registra situazioni di svantaggio. Gli studenti sono generalmente motivati
allo studio, poiché il contesto sociale di provenienza è attento alla loro
formazione umana e culturale. Le famiglie sono sensibili alle esigenze
della scuola e concorrono al miglioramento dell’offerta formativa.

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

161

PARTE SECONDA

12.2. Il progetto in sintesi
Tema

Descrizione in lingua inglese di punti di interesse turistico nella propria città di appartenenza.

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

Interaction: Goal-oriented online transactions
and collaborations

Destinatari
(Target studenti)

Studenti del terzo anno del Liceo Linguistico in
Italia e loro pari in un istituto spagnolo.

Livello di competenza linguistica
in lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

B1

Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

Storia dell’Arte, Lingua spagnola

Durata

Da fine febbraio a inizio maggio 2018

Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

Linguistici
• ampliare il lessico specifico relativo alla
DNL;
• ampliare le conoscenze artistico-architettoniche in lingua inglese;
• migliorare le abilità comunicative in lingua;
• saper esaminare un documento per individuare parole e concetti chiave;
• realizzazione di un learning object in lingua
inglese con attività CLIL-based attraverso
l’uso di una applicazione digitale.
Disciplinari
• ricercare informazioni relative ai punti di
interesse artistico-culturali della propria
città;
• comparare i dati raccolti;
• selezionare e sintetizzare le informazioni;
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•
•

redigere brevi testi e didascalie da integrare nelle attività CLIL-Based proposte;
condividere con i pari italiani e stranieri
idee culturali e opinioni.

Digitali
• creare presentazione interattive che possono essere fruite tramite dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.), aggiungendo
attività quali: domande, quizzes, sondaggi,
commenti ecc...
• condividere la presentazione tramite mail,
social network (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest) o tramite link;
• monitorare le attività della classe e
controllare i devices degli studenti per
un feedback immediato con rapporti
dettagliati.
Trasversali
• cooperare con i compagni di classe;
• organizzare il materiale da utilizzare;
• portare a termine i tasks assegnati;
• organizzare il lavoro in classe;
• organizzare il lavoro a casa.
Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

Ideare, preparare attività CLIL-based da condividere e scambiare con i partner stranieri, gli
studenti spagnoli.

Risultati e
prodotti

Lezioni interattive con attività CLIL-based sui
principali punti di interesse artistico-culturale
della propria città realizzate tramite l’applicazione “Nearpod”. Questa applicazione permette di rendere dialogicamente interattiva una
presentazione in molti modi:
•

•

inserendo all’interno della presentazione
scelte multiple, domande a risposta aperta, disegni realizzati dagli studenti;
sincronizzando la presentazione con i dispositivi mobili degli studenti.
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Modalità di
valutazione

Sono stati adottati strumenti valutativi e autovalutativi al fine di osservare il livello di attenzione, la partecipazione, la motivazione e
la collaborazione tra gli studenti della classe
nei gruppi di lavoro e l’interazione online con
gli studenti della scuola spagnola sulla piattaforma e-Twinning. Altresì, è stata valutata la
qualità e l’efficacia comunicativa e didattica dei
prodotti finali.

Supporti utilizzati

Piattaforma e-Twinning per l’interazione con
le scuole spagnole.

Ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online

LIM, Word processor, Presentation Application,
Image Photo Editor, Browser, “Nearpod” application per lezioni interattive.

Altre risorse

Immagini storiche relative alla tutela dei monumenti durante la seconda guerra mondiale.

12.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
Il Liceo Linguistico annesso al Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” ha
aderito a un progetto e-Twinning, ideato e presentato dall’istituto “P.
Sraffa” di Crema nel mese di Gennaio 2018. Al progetto hanno anche
aderito una scuola di Crema, l’Istituto “G.Galilei” e due scuole Spagnole,
vale a dire l’IES “Ausiàs March” di Gandia, e il CPR “Padre Feijoo Zorelle” di
Ourense.
Il progetto, dal titolo “CLIL approaches in European countries: a comparison”, mirava a comparare esperienze CLIL nelle scuole coinvolte e a stabilire le basi per un reale scambio culturale.
Quando, nel mese di febbraio 2018 la scuola fu invitata a far parte della
sperimentazione CEFR Pilot project, il dipartimento di lingue straniere
del nostro liceo pensò che la sperimentazione avrebbe avuto terreno fertile utilizzando il canale e-Twinning e il progetto sul CLIL. Furono quindi,
individuate due classi terze del Liceo Linguistico che avrebbero dovuto
affrontare l’insegnamento CLIL nel secondo quadrimestre; successivamente fu individuato il descrittore tra la rosa di quelli proposti dalla sperimentazione del MIUR. La scelta del descrittore fu basata sull’idea progettuale che era stata proposta in e-Twinning e cioè gli studenti delle
due classi avrebbero dovuto preparare attività CLIL-based che dovevano
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essere condivise e scambiate con i partner spagnoli e in effetti, il descrittore scelto “Goal–oriented online communications and interaction” for
level B1” sembrava quello più idoneo per tali attività progettuali.
In una seconda fase si è cercato di adattare il descrittore scelto all’interno
della programmazione delle due classi del Liceo Linguistico. Si è discusso
con i docenti delle due classi e, unitamente alla collega di spagnolo e di
storia dell’arte, si è pensato di far preparare come prodotto finale alcune
lezioni su punti di interesse artistico culturale della propria città e alcuni
elementi di tutela e promozione del patrimonio artistico culturale in attività CLIL-based in inglese.
Le attività progettuali sono partite alla fine del mese di marzo e hanno
coinvolto le classi per tutto il mese di aprile e la prima parte di maggio
con una /due lezioni alla settimana.
Al termine delle lezioni i nostri alunni hanno quindi inviato ai ragazzi
spagnoli i prodotti in lingua inglese (creati utilizzando un’app digitale
“Nearpod”) sui punti di interesse della propria città e, i ragazzi spagnoli,
a loro volta, hanno inviato i prodotti (creati con la stessa app) sulla loro
città in lingua spagnola. I due gruppi di studenti, italiani e spagnoli,
hanno svolto le attività create dai loro pari stranieri in momenti diversi:
gli studenti spagnoli hanno ricevuto e interagito per primi con le attività
predisposte dagli studenti italiani e in un secondo momento hanno
predisposto le attività per gli studenti italiani che hanno quindi interagito
in lingua spagnola con le stesse. In una fase successiva i due gruppi di
studenti partner hanno scambiato opinioni in chat sul lavoro svolto. Gli
studenti italiani hanno avuto modo di lavorare in lingua inglese nel creare
le attività CLIL-based per i loro partner spagnoli e, in lingua spagnola, nel
leggere e affrontare i tasks proposti dai partner spagnoli.
Il più grande vantaggio del progetto risiede nel fatto che i descrittori
di interazione online hanno riempito il vuoto in quella particolare area
dando così agli insegnanti l’opportunità di osservare e successivamente
valutare le prestazioni degli studenti che non sono solo linguistiche, ma
anche basate sulle competenze ICT. I descrittori hanno avuto un ruolo
importante sia nel valutare che nel sostenere l’apprendimento in classe.
Allo stesso tempo è interessante notare che gli studenti sono stati invitati a progettare attività basate sul CLIL, piuttosto che essere solo i destinatari delle attività CLIL preparate dagli insegnanti.
Questa attività eminentemente meta-cognitiva ha permesso agli studenti di prendere in considerazione il livello linguistico richiesto.
Le attività ci hanno permesso di monitorare l’atteggiamento comportamentale degli studenti per rispondere ai compiti assegnati, vale a dire
essere coinvolti in semplici scambi collaborativi online come la registrazione per il progetto e-Twinning sopra menzionato e l’iscrizione alla pa-

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

165

PARTE SECONDA

gina di “Padlet” per presentare se stessi e il progetto ai partner spagnoli.
Gli studenti hanno mostrato grande interesse nell’interagire online con
i loro compagni di classe e con i partner stranieri che hanno lavorato al
progetto, scambiando immagini e video per supportare il o i testi scelti
che sarebbero confluiti nel prodotto finale. Riteniamo che, dato un tempo maggiore per pianificare e progettare le attività, i risultati sarebbero
molto più creativi e coinvolgenti.
In entrambe le classi abbiamo monitorato due studenti, come suggerito
dalle linee della sperimentazione, e abbiamo avuto i seguenti risultati:
• i migliori studenti di entrambe le classi hanno mostrato un alto livello di responsabilità e hanno guidato il gruppo a cui appartenevano
senza essere costantemente sorvegliati. Inoltre, quando sono stati
introdotti i descrittori, hanno immediatamente percepito che questi avrebbero potuto essere davvero utili per guidarli durante i tasks
loro assegnati;
• allo stesso tempo, in entrambe le classi abbiamo notato che in due
gruppi c’erano un paio di studenti con difficoltà di apprendimento,
che hanno faticato molto nel lavorare nei gruppi e seguire le istruzioni date dai leader di quei gruppi. Avevano bisogno di chiarimenti
costanti e monitoraggio da parte degli insegnanti ed erano persino
in ritardo con la registrazione al progetto e-Twinning. Tuttavia, va
sottolineato che, nonostante la difficoltà nell’esecuzione dei tasks
e un faticoso stare al passo con i tempi progettuali, questi studenti
hanno realizzato quanto richiesto sotto la guida costante dei leader
del gruppo e degli insegnanti raggiungendo comunque quanto indicato dal descrittore ai livelli minimi.
In conclusione, in vista di un prossimo lavoro sui descrittori potrebbe risultare utile:
• frazionare i descrittori in sotto-descrittori più adatti che potrebbero
venire a patti con difficoltà di apprendimento;
• scegliere i descrittori di livello inferiore per quegli studenti che mostrano difficoltà di apprendimento.8

8
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13. LINGUISTIC AND MULTICULTURAL
INTERACTION THROUGH SOCIAL NETWORKS
Autori: Maria Giuseppa Bolettieri (docente referente Liceo Linguistico),
Brunella Buonsanti (docente referente Liceo Musicale), Sylvia Stastny
Madrelingua Inglese (docente di supporto)
Istituzione scolastica: Liceo “Tommaso Stigliani”
Tipologia d’istituto: Scuola Secondaria Superiore
Indirizzo della classi: Liceo linguistico e Liceo Musicale
Classi: IIG, IIH (Linguistico), IQ, IIQ (Musicale)
13.1. Il contesto
Il liceo “Tommaso Stigliani” di Matera comprende quattro indirizzi di
studio, il liceo delle Scienze Umane, il Liceo Economico Sociale, il Liceo
Linguistico e il Liceo Musicale. Il progetto ha visto coinvolte due classi
seconde dell’indirizzo linguistico e due classi, prima e seconda, dell’indirizzo musicale. La maggior parte degli alunni proviene da diversi comuni
limitrofi e appartiene a un contesto socio-culturale medio. Sebbene il livello di partenza delle conoscenze e delle competenze linguistiche fosse
eterogeneo, tutti i discenti hanno manifestato sin dall’inizio una notevole motivazione, impegnandosi attivamente nel progetto, rispondendo in
modo positivo alle sollecitazioni ed evidenziando un entusiasmo contagioso. I risultati ottenuti sono stati sorprendenti perché la maggior parte
di loro ha notevolmente migliorato le competenze linguistiche rilevate
nella situazione di partenza acquisendo livelli CEFR dal’A2+ al B2.
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13.2. Il progetto in sintesi
Temi

1. Attività motivazionali: Me and social
networks. How much English do I use
online?
2. Questionario interattivo su:
2.1 Free Time & Social Networking sites
2.2 Music traditions in your country,
National Anthems
2.3 Easter traditions around the world

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

A. Interazione: uso delle telecomunicazioni; transazioni online orientate
B. Strategie interattive: collaborazione
interattiva tra pari; collaborazione per
costruire significato
C. Mediazione: creazione di uno spazio
pluriculturale; esplorazione di un repertorio pluriculturale e di un repertorio plurilinguistico.

Destinatari
(Target studenti)

I Biennio del Liceo Linguistico & Musicale

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

B1/B2 alunni del liceo linguistico
A2/B1 alunni del liceo musicale

Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese
Durata
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Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

utilizzare la lingua inglese per i principali
scopi comunicativi e operativi.
comprendere in modo globale e selettivo
testi orali e scritti su argomenti noti inerenti non solo alla sfera personale ma anche a quella socio-culturale.
riferire fatti e descrivere situazioni nuove con pertinenza lessicale in testi orali e
scritti, lineari e coesi.
partecipare a conversazioni e interagire
nella discussione per argomento di carattere personale e culturale utilizzando mezzi multimediali.
ampliare il lessico e le funzioni comunicative su argomenti di vita quotidiana, sociale,
su usi e costumi multiculturali.
applicare regole grammaticali fondamentali.
perfezionare la pronuncia di un repertorio
di parole e frasi.
applicare semplici modalità di scrittura
quali messaggi brevi nell’interazione multimediale.
utilizzare la musica come strumento metalinguistico.
rafforzare l’autostima e ampliare i propri
orizzonti.

Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

WhatsApp (interazione scritta), Skype (interazione orale).

Risultati e
prodotti

Acquisizione livelli CEFR A2/B1 (liceo musicale)
B1/B2 (Liceo Linguistico).
Interazione Skype con video making, file pdf
interazione WhatsApp, foto.
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Strumenti di
valutazione
utilizzati

•
•
•
•
•
•
•
•

lezione multimediale e interattiva
attività di laboratorio
interazione con la classe
questionari
lavoro di gruppo interattivo
relazione di attività laboratoriale
simulazione attività
dicto-comp

Strumenti,
ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.

•
•
•
•

laboratorio informatico
LIM
computers
cellulari

Eventuali altri
materiali utilizzati

•

documenti online, fotocopie sul lessico, libri di testo, dispense, schemi, Take noting

13.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
Prima di riassumere l’esperienza, cogliamo l’occasione per ringraziare i
referenti del ministero e dell’INDIRE, Ispettrice Dott.ssa Gisella Langé e
Dott.ssa Letizia Cinganotto, il Dottor Fausto Benedetti, la nostra Dirigente Scolastica, Prof.ssa Rosanna Papapietro, e tutti coloro che hanno consentito la realizzazione pratica del progetto, in primis i nostri cari
alunni del Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera.
Questo progetto pilota ha visto coinvolti alunni del primo e secondo anno
del Liceo Linguistico e del Liceo Musicale e un gruppo di alunni stranieri
facenti parte del programma di Intercultura, provenienti dal Giappone,
dalla Cina, dall’Argentina, dal Messico, dalla Thailandia e dagli Stati Uniti,
ospitati in loco.
Prima ancora di iniziare a programmare le fasi di lavoro, abbiamo deciso
di comune accordo di lavorare su un progetto unico, comprensivo di lavoro in classi singole e momenti a seguire svolti collegialmente a classi
aperte come preziosa opportunità di collaborazione e condivisione fra
alunni di classi e settori diversi del nostro istituto. L’interazione fra pari è
stata supportata dal linguaggio universale della musica che ha consentito una cooperazione e un’integrazione gioiosa tra gli allievi dell’Istituto
trasformandosi in comunicazione corale fra angoli di mondo geograficamente e culturalmente diversi, è stato importante per noi cogliere l’occasione della sperimentazione progettuale per verificare altresì come i
descrittori che intendevamo selezionare dal nuovo Companion Volume
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del Consiglio d’Europa sarebbero stati elaborati e reinterpretati da studenti iscritti in settori diversi dello stesso istituto.
Nella fase iniziale, abbiamo selezionato i descrittori corrispondenti al livello linguistico reale dei nostri studenti e subito dopo abbiamo esaminato la situazione scegliendo i descrittori sopra menzionati. Dopo aver
visionato e studiato documenti autentici online e aver ampliato sia le conoscenze che il lessico relativi agli argomenti oggetto di studio, tutti gli
studenti hanno messo in pratica le attività di tipo linguistico, culturale e
interculturale con i loro insegnanti sia in forma scritta che orale. In seguito, dopo aver simulato in esercitazioni in classe e in piccoli gruppi, parte
degli studenti di entrambi gli indirizzi di studio hanno interagito online,
in giorni diversi con le alunne del programma di Intercultura attraverso
Skype per la comunicazione orale e via WhatsApp per quella scritta.
Grazie a questa sperimentazione gli alunni hanno appreso a comunicare
in modo efficace e spontaneo, cooperando e facilitando l’interazione sia
orale che scritta. Hanno, altresì, apprezzato il fatto di interagire attraverso i social media che sono parte integrante della loro vita quotidiana
svolgendo attività meno strutturate.
Pertanto, si sono approcciati alla lingua in modo molto più rilassato e
spontaneo soprattutto per quel che riguarda l’interazione online, e hanno acquisito una maggiore consapevolezza nell’applicazione dei descrittori migliorando di gran lunga la competenza linguistica.
Considerato il risultato positivo dell’esperienza che ha consentito ad alcuni alunni del primo biennio superiore di acquisire il livello B2, in qualità
di docenti referenti del progetto, ci proponiamo di proseguire ed estendere la sperimentazione attraverso il coinvolgimento di insegnanti di lingua francese, tedesca e spagnola. La docente di madrelingua francese
ha già avviato la sperimentazione in una classe campione del linguistico.
Infine, si riportano fedelmente alcune considerazioni degli alunni coinvolti nel progetto per evidenziare attraverso le loro parole quanto questa esperienza sia stata per loro non solo entusiasmante, ma assolutamente produttiva dal punto di vista linguistico e culturale.
Alunni del linguistico - docente: Maria Giuseppa BOLETTIERI
1. A.I. 2^H indirizzo liceo linguistico:
Personalmente questa per me è stata un’esperienza nuova e particolare.
Sono stata fortunata a farne parte perché mi sono sentita più sicura e più
aperta nel parlare l’inglese. Inoltre, sono stata contenta perché abbiamo
conosciuto meglio altre culture e abbiamo capito quanto può essere diverso lo stile di vita delle persone che vivono in altre parti del mondo, il che
ci può servire molto se un domani andassimo a lavorare all’estero.

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

171

PARTE SECONDA

2. M. E. 2^G indirizzo liceo linguistico:
Secondo me questo progetto è stato abbastanza interessante e formativo. Per quanto riguarda l’interazione scritta tramite WhatsApp posso
dire senza ombra di dubbio che è servita per farci apprendere l’inglese
che si sta diffondendo sui social che, in effetti, è la comunicazione reale
della nostra generazione. Per quanto riguarda, invece, l’interazione via
Skype è stata un’esperienza interessante perché abbiamo messo in pratica la nostra abilità nella comunicazione orale.
3. F. C. 2^G indirizzo liceo linguistico:
L’idea di partecipare al progetto CEFR ha entusiasmato tutte noi sin da
quando ne abbiamo scoperto le dinamiche. In effetti, è stato interessante e produttivo sia dal punto di vista linguistico sia dal punto di vista culturale. Attraverso l’interazione WhatsApp abbiamo affrontato tematiche
quali l’identità nazionale e simboli caratterizzanti la propria nazione e
questo ci ha portato ad avere un confronto con le ragazze di nazionalità
diversa dalla nostra. La parte dell’interazione via Skype, tuttavia, per motivi di connessione, è risultata un po’ caotica ma comunque stimolante
perché ci ha dato la possibilità di mettere in pratica le nostre competenze
linguistiche interagendo in prima persona e quindi parlando.
4. P. I. T. 2^G indirizzo liceo linguistico:
Dal mio punto di vista il progetto è stato utile per farci entrare in modo
reale nella cultura di altri Paesi e soprattutto per aver utilizzato la lingua
inglese con delle ragazze della nostra età. Per quanto riguarda l’interazione su WhatsApp è stata divertente e ci ha permesso di scambiare le
nostre opinioni su diversi argomenti. Per l’interazione su Skype si sono
verificati dei problemi di connessione, ma tutto sommato è andata abbastanza bene. È stato un progetto interessante e formativo.
5. G. M. 2^G indirizzo liceo linguistico:
Quella del progetto CEFR è stata per noi studenti un’esperienza interessante dal punto di vista formativo perché ci ha permesso di metterci
in contatto con studenti provenienti da diverse parti del mondo e di apprendere a livello didattico nuove conoscenze riguardo agli usi, ai costumi e all’organizzazione di altri paesi e di altre culture, arricchendo così
il nostro bagaglio culturale. Inoltre, l’interazione è avvenuta su piattaforme Internet (WhatsApp, Skype) attraverso un approccio moderno e
multimediale vicino alla nostra realtà.
6. P. S. 2^H indirizzo liceo linguistico:
Personalmente ho trovato molto utile il progetto CEFR in quanto ci ha
dato la possibilità di interagire, attraverso mezzi moderni come le piat-
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taforme WhatsApp e Skype con gli studenti di Intercultura, in modo divertente e originale. È stata sicuramente un’esperienza che mi ha aiutato molto nella lingua e che ricorderò con piacere.
7. L. M. 2^G indirizzo liceo linguistico:
Notevole è stato l’interesse di noi alunni nei confronti del progetto CEFR.
È stato un progetto altamente formativo dal punto di vista didattico,
perché ci ha consentito di migliorare le abilità orali e scritte e, dal punto
di vista personale perché abbiamo scambiato informazioni con coetanei
che vivono realtà diverse dalle nostre, scoprendo al contempo, sorprendenti analogie tra paesi così geograficamente lontani. Tutto ciò è stato
reso più facile e immediato grazie all’utilizzo di social networks (Skype
e WhatsApp) che ci hanno consentito non solo di condividere contenuti testuali, immagini, video ma anche di interagire in tempo reale con il
mondo.
8. A. E. 2^H indirizzo liceo linguistico:
Questa esperienza è stata molto interessante perché molto diversa da
quelle che si fanno comunemente a scuola. Inoltre, ho avuto la possibilità di aprirmi e fare conversazione con persone che non conoscevo e di
mettere alla prova le mie abilità.
9. C. R. 2^G indirizzo liceo linguistico:
Quella dell’interazione Skype con i ragazzi di Intercultura è stata sicuramente una delle esperienze più belle e costruttive che potessimo fare
a livello linguistico. Confrontandoci con altri coetanei di diversa origine,
abbiamo avuto la possibilità non solo di migliorare la scioltezza del nostro inglese, ma anche di conoscere nuove culture e stili di vita diversi.
Altra parte fondamentale del progetto è stata interagire via WhatsApp
con queste ragazze e conoscerci più ampiamente. Sono del parere che
dovremmo svolgere più spesso questo tipo di attività multimediali con
coetanei di madrelingua inglese, perché imparare una lingua attraverso
queste piattaforme moderne, coinvolge maggiormente i giovani di oggi
che in questo modo diventano i linguisti di domani.
10. A. M. 2^ H indirizzo liceo linguistico:
L’aspetto che ho più apprezzato del progetto è stata l’opportunità che
ha offerto a me, come alle mie compagne, di confrontarci, prima che con
gli altri, con diverse culture, tradizioni e modi di vivere. Sicuramente ha
permesso a tutte noi di mettere in pratica le nostre competenze linguistiche e mi piacerebbe che un tale progetto possa prolungarsi nel tempo.
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Alunni del Liceo Musicale - docente: Brunella BUONSANTI
1. È stata un’esperienza davvero fantastica. Potermi confrontare con
persone che non parlano la mia lingua madre e poter approfondire
meglio le loro abitudini e tradizioni…ringrazio chiunque abbia partecipato…ognuno di voi ha reso questa esperienza fantastica! (A. G.
classe I Q Liceo Musicale).
2. È stata un’esperienza bellissima; mi sono divertito moltissimo; mi ha
fatto crescere e mi ha dato la possibilità di confrontarmi con persone
di nazionalità diverse e quindi conoscere i loro hobby e le loro tradizioni. Grazie a tutti! P.S. Studiare le lingue straniere online funziona!!!
(D. Z. classe II Q Liceo Musicale).
3. È stata un’esperienza che mi ha fatta crescere sia a livello culturale
che linguistico; spero di ripeterla il più presto possibile. Mi sono sentita ad un livello un po’ inferiore rispetto ad altre classi, quindi se ho
parlato poco durante l’interazione Skype con gli stranieri è stato per
paura di sbagliare (B. L. classe I Q Liceo Musicale).
4. È stata sicuramente un’esperienza unica e singolare. La comunicazione in inglese online è stata di certo tempestiva! Temo però che un’avventura del genere non si ripeta  (I. C. classe I Q Liceo Musicale).
5. In questo progetto l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione
mi è servito tanto perché nel 2018 esso è fondamentale e in futuro
le lingue online saranno sempre più diffuse. (P. D. IIQ).
6. Sono molto contenta di aver partecipato a questa iniziativa poiché la
trovo molto d’aiuto per i ragazzi come me che vogliono imparare una
lingua straniera; l’Inglese è ormai indispensabile per poter entrare a
far parte del mondo del lavoro. È stata, inoltre, un’esperienza che mi
ha permesso di confrontarmi con ragazzi di altre nazionalità, conoscere le loro tradizioni e abitudini. Spero di ripeterla al più presto! (M.
E. classe II Q Liceo Musicale).
7. È stata un’esperienza fantastica, è stato bello conoscere virtualmente persone nuove e, soprattutto, confrontarci con persone di un’altra
nazionalità, scoprendo alcune loro tradizioni. Spero di ripetere questa esperienza, anche se durante l’incontro Skype mi sono sentita un
po’ intimorita poiché ci siamo confrontati con ragazzi che sicuramente hanno più esperienza di noi con la lingua straniera. (M. L. classe I
Q Liceo Musicale).
8. È stata una bellissima esperienza che mi ha permesso di esercitarmi davvero con l’Inglese, una lingua diventata indispensabile oggi. È
stato bello confrontarsi con ragazzi di diverse nazionalità e conoscere un po’ della loro cultura. Spero di fare altre esperienze come questa per poter migliorare sempre più nel parlare l’Inglese, così da poter
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imparare espressioni e termini più specifici della lingua, dato che mi
piacerebbe davvero tanto studiare e vivere in un paese straniero. (A.
C. classe II Q Liceo Musicale).
9. Io amo tutto ciò che non sia routine, per cui partecipo con entusiasmo a tutti i progetti scolastici extracurriculari. Nello specifico questo con la docente d’Inglese mi è piaciuto tanto perché è stata una
cosa diversa dal solito. È stato un bellissimo progetto che ha unito il
confronto con ragazzi di altre nazioni alla possibilità di perfezionare
il nostro Inglese parlato… Il tutto attraverso un modo nuovo di comunicare, a cui noi ragazzi siamo molto affezionati, cioè WhatsApp! (B.
C. classe I Q Liceo Musicale).
10. Essendo molto appassionato dell’Inglese ho trovato questa esperienza come un’opportunità per mettere alla prova le mie competenze e allo stesso tempo confrontarmi con persone di altre nazionalità. Sono rimasto molto soddisfatto dell’organizzazione di questo
progetto e spero di poterci partecipare nuovamente in futuro! (C. T.
classe II Q Liceo Musicale).
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14. NO WASTE: RESPONSIBLE HEALTHY EATING
Autore: Ornella Olivieri
Istituzione scolastica: L. da Vinci-Nitti Potenza
Tipologia di istituto: Istituto di istruzione secondaria di secondo grado
Indirizzo della classe: liceo linguistico
Classe: II A
14.1. Il contesto
La scuola ha aderito al progetto Italy Pilot Project CEFR Companion Volume spinta dalla volontà di mettersi in gioco progettando un percorso, necessariamente semplice per il poco tempo a disposizione, ma in grado di
coniugare lo studio di tematiche CLIL e le modalità di comunicazione più
congeniali agli studenti. Far parte di un gruppo di lavoro chiamato a validare i descrittori di una nuova area del Quadro comune è stato importante perché si ritiene che il CEFR sia uno strumento efficace per la promozione del plurilinguismo. Da anni si propone la griglia di autovalutazione
agli studenti ed è stato notato quanto sia utile sia per comprendere cosa
si sa fare e sia per fissare un obiettivo di crescita e potenziamento. Ogni
anno una copia della griglia è sulle pareti delle aule o sulle porte e guida
gli studenti più attenti anche nella scelta del tipo di certificazione linguistica da sostenere. Essere invitati a testare descrittori relativi a un’area
non coperta dal Framework del 2001 ha permesso di usare uno strumento conosciuto, adeguandosi alla dinamicità del presente e coinvolgendo i ragazzi in un insegnamento/apprendimento che è una scoperta
di abilità e potenzialità sia per lo studente che per il docente.
L’Isitituto, che opera in una regione che risente del decremento demografico e della forte migrazione dei giovani verso le Università dell’Italia settentrionale e dei paesi stranieri, ha messo in atto da anni un processo di
internazionalizzazione grazie al quale gli alunni possono acquisire competenze linguistiche avanzate, interpretare la realtà in modo critico e sentirsi cittadini del mondo. La scuola accoglie studenti stranieri e invia i propri
studenti in scuole estere grazie ai programmi di mobilità individuale. Fa
parte della rete ‘Promo(s)si’ che favorisce i progetti di mobilità studentesca internazionale e la valorizzazione delle competenze interculturali
formali e non formali. Inoltre, la scuola è sede di esame Cambridge, sede
ufficiale degli esami Delf, organizza corsi di preparazione alle certificazioni
B1, B2 e C1 e corsi di alfabetizzazione alla lingua cinese. Attualmente fa
parte di un consorzio beneficiario di una sovvenzione Erasmus+ KA1 per
la formazione dello staff della scuola ed è coordinatore di un partenariato
strategico per lo scambio di buone pratiche, programma Erasmus+ KA2.
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La classe coinvolta è stata la II A del Liceo linguistico: una classe di soli
19 alunni abituata a lavorare per progetti, che si distingue per la forte
motivazione allo studio e la disponibilità a includere e sostenere i pari
con bisogni speciali. Quest’anno gli studenti hanno partecipato con notevole impegno a un project work sulla donna e sulla violenza di genere
e a eventi di lettura ad alta voce. Gli studenti sono abituati a lavorare in
gruppo e a confrontarsi, a fare ricerca e a documentare le attività e i risultati. È stato quindi proposto loro, esplicitandone le finalità, un progetto collaborativo sullo spreco alimentare da sviluppare insieme a una classe di un liceo francese. L’adesione è stata immediata ed entusiastica, la
proposta è stata vista come l’opportunità di utilizzare la lingua inglese
in un’interazione reale con partner che studiano e vivono in un contesto
molto diverso dal loro.

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

177

PARTE SECONDA

14.2. Il progetto in sintesi
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Tema

Lo spreco alimentare

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

B1 Can respond to instructions and ask questions or request clarifications in order to accomplish a shared task online
Online Conversation and Discussion: B1

Destinatari

Classe II A (19 alunni) e 1 classe del Lycée Blaise Pascal, Segré Francia

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti

Globalmente B1
5 hanno conseguito la certificazione Cambridge Preliminary e 1 la certificazione Cambridge
First

Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

Scienze

Durata

2 mesi

Obiettivi

Conoscere la normativa in materia di etichettatura della scadenza degli alimenti; apprendere
come evitare o ridurre lo spreco alimentare;
comprendere testi di varia tipologia; comunicare online in lingua inglese; utilizzare risorse
digitali; collaborare attraverso una piattaforma
didattica; fare ricerca.

Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

Creazione di un gruppo sulla piattaforma Edmodo; post di risposta a ognuno dei cinque
compiti assegnati; risposte a post di membri
del gruppo; condivisione di ricette; commenti
più articolati; interazione amicale.

Risultati e
prodotti

Modo più naturale e spontaneo di comunicare
in lingua inglese; potenziamento della motivazione.
Il prodotto finale è una raccolta di ricette che
prevedono l’uso di avanzi e di alimenti che hanno superato la data “preferibilmente entro”.
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Strumenti di
valutazione
utilizzati

Rubrica di valutazione sulle competenze progettare e interagire; griglia CEFR; griglia di autovalutazione CEFR.

Strumenti,
ambienti e risorse
tecnologiche
utilizzate per
l’interazione
online.

Studi e ricerche sul Web; dizionari; aula; computer; laboratorio multimediale.

Eventuali altri
materiali utilizzati
14.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
Inizialmente si voleva testare il livello B1+ di Online interaction – goal
oriented online transactions and collaboration, in una classe seconda
del Liceo linguistico. Questa scelta era stata dettata da una sopravvalutazione del livello della classe da parte dell’insegnante o, piuttosto, dal
non aver tenuto conto del fatto che il livello e la frequenza dell’interazione sarebbero stati influenzati dal periodo dell’anno scolastico (l’ultima parte del secondo quadrimestre) e dalla necessità per gli studenti
di far fronte a numerosi improrogabili impegni. Nelle successive fasi l’attenzione è ricaduta sul livello B1, rispondente all’interazione online della
coppia di studenti osservata con particolare attenzione e della maggior
parte della classe.
È stato poi individuato l’argomento CLIL da trattare: lo spreco alimentare.
Il tema è stato scelto a seguito delle riflessioni sui futuri progetti scolastici su spreco ed energie alternative e perché è sembrato un argomento
da poter sviluppare in modo semplice ma rigoroso in poco tempo, in modo
da consentire agli studenti di cominciare presto a scambiare informazioni e interagire. Il passo successivo è stato coinvolgere un insegnante di
scienze e una scuola francese. È stata quindi contattata Laëtitia Bouteiller del Lycée Blaise Pascal di Segré, perché c’è un rapporto ormai collaudato di stima e amicizia. La conoscenza con la professoressa Bouteiller
risale a circa sei anni fa quando è iniziata la collaborazione della scuola
al progetto Comenius sul patrimonio storico-culturale. La professoressa
Bouteiller ha curato l’inserimento di alcuni insegnanti della scuola nella
propria per due settimane e ha reso possibili i compiti di insegnamento e
le attività di job shadowing; la scuola è partner di un progetto Erasmus+
sulle migrazioni. La professoressa è molto stimata per le sue competenze professionali e organizzative e si può contare sulla sua flessibilità e
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capacità di collaborare alla realizzazione di nuovi progetti. La professoressa Bouteiller ha immediatamente accettato la proposta e ha scelto
una classe terminale già in possesso di conoscenze relative all’alimentazione e allo spreco alimentare. Le due classi sono quindi state informate
del progetto pilota, del tema e degli obiettivi e hanno ricevuto la griglia
di autovalutazione dell’interazione online.
È stato costituito un gruppo “No waste: responsible healthy eating” sulla piattaforma Edmodo. La classe scelta ha studiato con l’insegnante
di scienze le caratteristiche degli alimenti e la normativa in materia di
etichettatura della scadenza. Gli studenti hanno fatto ricerche su Internet e hanno tradotto alcuni documenti dall’italiano all’inglese. A questo
punto il progetto è entrato nel vivo, assegnando a intervalli di circa dieci
giorni, cinque compiti ai quali gli studenti dovevano rispondere:
1. Introduce yourself, your interests, and say if you’re keen on online
communication.
2. Explain the difference between “use by” and “best before” dates;
give examples.
3. Interview your parents, relatives, supermarket or canteen managers
to know how much food they throw out every week and what they
do to avoid food waste.
4. How can we use leftovers, stale bread or ugly fruit to make good
food? Let’s share recipes.
5. We'd like to get your comments on the project activities we've done
so far.
Il primo compito aveva lo scopo di favorire la conoscenza reciproca, la
formazione del gruppo e l’avvio dell’interazione stimolata dalla curiosità
di conoscere e condividere interessi; il secondo serviva per focalizzare il
tema del progetto e confrontarsi sulle conoscenze; il terzo e il quarto per
favorire la partecipazione attiva e poter postare informazioni e materiali
originali, non trovati sui libri o sul web. L’ultimo compito è stato assegnato per avere un feedback sull’esperienza e capire come calibrare un
futuro progetto di interazione online.
Gli studenti hanno lavorato in aula, nel laboratorio e a casa, hanno scritto
presentazioni e ricette, hanno condiviso conoscenze sull’argomento del
progetto, hanno risposto ai post di altri studenti con semplici domande
o con risposte articolate. Inoltre, hanno interagito in modo più limitato
dove temevano di ripetere, con parole diverse, i concetti espressi dall’autore della prima risposta, mentre sono stati molto attivi nelle presentazioni e nel comunicare i risultati delle interviste. Di seguito due screenshot che mostrano i momenti di interazione:

180

PARTE SECONDA - LA PAROLA ALLE SCUOLE

Figura 19.

Figura 20.
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La classe ha aderito subito e con entusiasmo alla proposta di un nuovo progetto. Nelle fasi successive c’è stata la partecipazione attiva della
maggior parte degli studenti. La studentessa diversamente abile ha postato una sua presentazione e poi ha essenzialmente osservato l’interazione; due studenti hanno mostrato scarso interesse e si sono limitati a
un post; tre ragazzi hanno dato un contributo poco rilevante. Gli studenti
che hanno partecipato in modo attivo sono quelli che possiedono buone
competenze linguistiche ma che, soprattutto, amano mettersi in gioco
e provano curiosità per tutto ciò che è nuovo e, quindi, per la comunicazione informale, il tema dello spreco alimentare e l’incontro con pari
stranieri. L’uso delle tecnologie è rimasto confinato alle ricerche online
e all’interazione sulla piattaforma Edmodo con accesso sia da dispositivi
mobili e tablet in aula che dai computer in laboratorio. Questo uso limitato è dipeso da due fattori: la necessità di conciliare il tempo da dedicare
al progetto pilota con le altre numerose attività e la scarsa dimestichezza dell’insegnante con padlet o presentazioni Prezi.
I descrittori CEFR sono stati un punto di riferimento costante, sono stati usati per progettare il percorso e spesso messi a confronto con quelli
di spoken interaction, date le caratteristiche comuni di comunicazione
spontanea e immediata. Per i ragazzi sono stati una bussola che li ha
orientati nel processo di apprendimento e che ha dato loro consapevolezza riguardo a ciò che sono in grado di fare e a ciò che sarà possibile
fare in futuro.
Il progetto collaborativo online ha dato agli studenti l’opportunità di scrivere più frequentemente e senza l’assillo della correttezza formale. Si è
evitato infatti di sottolineare la presenza di errori, considerandoli parte
del processo di apprendimento. I ragazzi sono stati contenti di lavorare
con studenti stranieri e di imparare attraverso la condivisione di piccole
cose quotidiane. Si sono sentiti attivi nel fare interviste e nel comunicare
i risultati.
L’impatto è stato misurato mediante l’osservazione dell’interazione e i
commenti dei ragazzi, alcuni dei quali sono qui di seguito riportati:
Interacting on Edmodo with students from another country has been
a funny experience I would definitely do again if I had the opportunity.
Sharing our knowledge was interesting and we got to know each other.
I especially enjoyed reading the French recipes and I am planning to try
some in the next few days!
R. B.
It was great for me to take part in this experience. Talking with foreign
people about our interests and an important topic, which is food waste,
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was very challenging and interesting. Even though sometimes I didn’t
meet the deadlines of the tasks, I had fun when I wrote them. Furthermore, I enjoyed reading and writing recipes.
A. C.
I really enjoyed this online experience! It has made me realise how easy
communicating with pupils from all around the world from your room or
from school is. Also, I really liked speaking about waste which is a contemporary issue we should all worry about (especially our generation). I
would love to do it again, it’s always a pleasure to communicate with motivated pupils. Finally, I think it improved my English level a little bit, especially by using vocabulary focused around the notion of food and waste.
(If some students want to keep communicating during the summer
break, we could maybe create a conversation on social medias such as
Facebook).
P. M.
Sharing things, recipes, lives, all in the topic of food waste has been very
exciting. It was great to join a community of two distinct ways of thinking, not that different, but anyway two different countries and particular in their special beauty. I thought it could be different chatting with
someone from another country, but I’ve understood that English can
connect so many people in one single strength of humanity, and that it’s
able to get anyone know anyone with a simple ‘hi guys’.
S. M.
I’m happy I’ve done this project,because I had fun and I learnt how to
speak as well as I could with foreign teenagers who showed us they
were friendly,sociable and lovely. This experience has been beautiful
because even if we were far,it seemed we were near. I also think it is
a great thing to communicate with others and make new friends. I was
interested in writing about me and showing who I am, it’s strange but
awesome when you can share your identity and what you are doing with
other people....it’s pretty cool. I have to thank my teacher who allows us
to do these wonderful experiments. My skills have become better than
before (I think so). So, I hope we can do it again because it makes me feel
really good.
R. P.
Il bilancio dell'attività è positivo. Ci sono delle debolezze: nei post degli
studenti mancano fotografie e ci sono pochi emoticon, il cui uso costante avrebbe reso la comunicazione più efficace, e l’interazione avrebbe
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dovuto essere maggiormente sollecitata attraverso commenti e immagini postati dall’insegnante. In ogni caso, in breve tempo e mediante
un’attività semplice, gli studenti hanno sperimentato una modalità di
comunicazione online in ambito scolastico, si sono confrontati con pari,
hanno riflettuto su comportamenti e atteggiamenti responsabili, hanno
potenziato le competenze linguistiche e hanno imparato divertendosi.
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15. CULTURAL HERITAGE AREAS - PROGETTO
E-TWINNING
Autori: Prof. Josephine Iannone, Prof. Patrizia Apetino;
Istituzione scolastica: ISIS Europa Pomigliano d’Arco (Na)
Tipologia d’istituto: Tecnico
Indirizzo della classe: Turistico
Classe: 3C
15.1. Il contesto
Il progetto linguistico nasce dalla necessità di offrire agli studenti della
classe terza C dell’indirizzo turistico la possibilità di consolidare, potenziare ed implementare conoscenze ed abilità linguistiche pregresse per
giungere ad una più sicura padronanza del codice linguistico al fine di
sviluppare un’adeguata competenza comunicativa. Il percorso iniziato
sulla piattaforma e-Twinning riguarda il tema dell’anno: la condivisione
del proprio patrimonio culturale con gli altri paesi dell’Unione Europea.
Questa è stata l’occasione per gli studenti di visitare la Terra dei Miti, luoghi identificati per il tema del progetto e-Twinning. Essi hanno prodotto materiale video e fotografie che successivamente hanno caricato nel
twinspace e condiviso con studenti partner. La documentazione ha favorito l’interazione online degli studenti che hanno dovuto esprimersi in
lingua inglese per spiegare e presentare agli altri la scuola, il progetto e
l’importanza dei luoghi visitati e oggetto di studio. I descrittori del Companion, che abbiamo preso in considerazione, hanno rappresentato per
noi docenti delle linee guida per l’osservazione dei ragazzi. Essi ci hanno
aiutato a valutare meglio e da un diverso punto di vista la comunicazione
in lingua dei nostri studenti.
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15.2. Il progetto in sintesi
Tema

La condivisione del proprio patrimonio culturale con gli altri paesi dell’Unione Europea.

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

Can make personal online postings about experiences, feelings and events and respond individually to the comments of others in some
detail, though lexical limitations sometimes
cause repetition and difficulty with formulation.
Educational: in an online forum for students
studying the same subjects

Destinatari
(Target studenti)

Studenti classe III C indirizzo turistico

Livello di competenza linguistica
in lingua inglese
degli studenti
(A1,A2,B1,B2)

B1/ B1+

Eventuali altre discipline coinvolte
oltre alla lingua
inglese

Inglese - Italiano - Storia- Geografia - Arte

Durata

3 mesi a partire da febbraio 2018 a maggio
2018 con ripresa da settembre 2018 fino a
marzo 2019

Obiettivi
(in termini di
competenze
disciplinari,
linguistiche,
digitali,
trasversali)

•
•
•
•

•
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sviluppare la capacità di socializzazione;
favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo;
potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione;
approfondire le principali funzioni linguistiche utilizzate nella comunicazione di routine in lingua inglese;
introdurre e diffondere nelle prassi didattiche correlate all’insegnamento curriculare
l’utilizzo di nuove metodologie didattiche
incentrate sulla utilizzazione dei laboratori;
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Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

Tutte le proposte e le attività sono state rispettose dei tempi ed i ritmi di ogni alunno, mantenendo il carattere di gradualità e soprattutto
mirando a favorire il dialogo anche con l’ausilio di applicazioni come quelli di messaggistica
istantanea (WhatsApp; Chat room e-Twinning
- twinspace)

Risultati e
prodotti

Riconoscere i patrimoni storici, naturali e condivisi sia nel proprio paese che nel mondo;
sviluppare sentimenti di protezione dei valori
universali; contribuire allo sviluppo della consapevolezza di essere cittadino europeo; sviluppare la capacità di pensiero creativo attraverso lo scambio di idee e il lavoro collettivo e
pianificato.
https://twinspace.e-Twinning.net
https://padlet.com/patrizia_apetino/q0w0jdw1u2yz
https://www.youtube.com/watch?v=2OwUTn71Yw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=QzKYt6lighM
https://player.vimeo.com/video/268137642
https://player.vimeo.com/video/268137710

Strumenti di
valutazione
utilizzati

Per la valutazione è stata utilizzata una griglia
di valutazione che prende in considerazione
l’asse dei linguaggi come elaborato dal PTOF
dell’ISIS EUROPA

Strumenti, ambienti e risorse
tecnologiche utilizzate per l’interazione online.

Laboratorio linguistico; aula; pc; WhatsApp,
Skype, chat room, piattaforma e-Twinning,
email, padlet
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Eventuali altri materiali utilizzati

Video di presentazione della scuola, dei luoghi
visitati e degli alunni

15.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
PROGETTAZIONE
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Scuola Secondaria
di secondo grado

ISIS EUROPA Pomigliano d ’Arco (NA)

Titolo dell'attività

Cultural Heritage Areas

Parole chiave

E-TWINNING - COMPARISON – TERRA DEI
MITI

Sintesi del
percorso

La presente progettazione punta a sviluppare la capacità di esposizione orale in lingua
inglese. Il progetto prende spunto dal TEMA
DELL’ANNO lanciato sul sito web di Erasmus
+ per e-Twinning. Durante le ore di lezione di
lingua inglese la docente di classe insieme alla
docente madrelingua inglese lavora alla realizzazione del progetto di cooperazione europeo
che vede gli studenti impegnati in ricerche di
materiali e di attività di studio inerenti i luoghi
della Terra dei Miti. L’attività si è svolta da febbraio a maggio e riprenderà a settembre 2018
per concludersi a marzo 2019.

Competenze
chiave focus

Comunicare nella lingua madre
Comunicare in una lingua straniera: inglese

Competenze
chiave correlate

Competenza digitale
Competenze sociali e civiche

Nuclei disciplinari
prevalenti

Area linguistica ed informatica

Classe

3C Turistico

Età
Numero degli
Studenti

16-17 anni

CEFR LEVEL

PRE-INTERMEDIATE

10
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Attività

Skimming - scanning - reading - writing –online interaction

Prerequisiti

•
•
•
•

•
•

cogliere i punti principali di un discorso;
individuare ed utilizzare le principali tipologie testuali;
utilizzare i dizionari bilingue (multimediali);
padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per
comprendere gli aspetti significativi della
civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale
utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale;
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Tempo

Il progetto si è svolto da febbraio a maggio
2018

Spazio

Laboratorio di Informatica, spazio-aula, spazi
della scuola: biblioteca-atrio; lab linguistico,
Terra dei Miti

Ideazione

Il progetto nasce dall’intento di avvicinare i giovani alla lingua parlata per far sì che la sfruttino nella pratica secondo i principi del Task
Based Learning secondo cui la comunicazione
è il focus da raggiungere “more fluency than
accuracy”.
La lettura e l’analisi di documenti mirati è stata
l’occasione per sviluppare l’attitudine a pensare, ragionare, riflettere e far acquisire agli
studenti un maggiore spirito critico, in vista
di una cittadinanza più libera e consapevole. Il
progetto è legato al percorso formativo degli
studenti che prevede l’acquisizione delle competenze di produzione orale e scritta in lingua
inglese. Le lezioni sono state incentrate sulla
lettura di documenti e l’analisi delle notizie da
canali informativi diversi.
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Tutto il percorso si è svolto utilizzando materiale sia in lingua italiana che inglese suggerito
dalle docenti e da materiale ricercato e prodotto dagli studenti stessi. La docente sollecita
costantemente gli studenti a comunicare in
lingua inglese. Tutto il materiale utilizzato e
prodotto dagli alunni è stato messo a disposizione sulla piattaforma e-Twinning, affinché
tutti possano usufruire dei documenti oggetto
di studio in qualsiasi momento.
Obiettivi e
competenze

Finalità generali
• utilizzare la lingua straniera per i principali
scopi comunicativi e operativi.
• conoscere il lessico specifico.
• leggere e comprendere testi afferenti l’attualità.
Obiettivi specifici
• confrontare modelli di civiltà e di cultura
diversi
• ricavare informazioni da articoli di giornale
• interagire in brevi conversazioni su argomenti di interesse sociale.
• utilizzare le strutture grammaticali e le
funzioni comunicative
• riassumere in maniera adeguata informazioni desunte da articoli
• scrivere testi relativi agli argomenti trattati

Valutazione

Per la valutazione finale si terrà conto di:
• produzione scritta: elaborazione di testi
descrittivi in lingua in relazione ai luoghi
della terra dei miti
• produzione orale: colloquio orale
La valutazione rispecchia sia il contenuto che
l’aspetto linguistico e la capacità critica dell’alunno.
Sono state utilizzate le rubriche valutative
predisposte per le lingue.
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Attività e
mediatori

Nella prima fase del percorso gli studenti sono
stati divisi in gruppi ed è stato assegnato loro il
compito di iscriversi sulla piattaforma e-Twinning e presentarsi attraverso un video. In seguito gli alunni hanno presentato la scuola
attraverso un video caricato sulla piattaforma.
È stata effettuata una visita guidata sui luoghi
per arricchire i processi di consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta.
L’attività è stata preceduta dall’assegnare
come compito a casa la ricerca e la lettura di articoli relativi ai luoghi della Terra dei Miti.
Modalità di documentazione dell’attività:
• foto dei momenti significativi dell’interazione col gruppo classe
• rielaborazione dei contenuti su un format
• video realizzato dai ragazzi in collaborazione con uno studente del grafico
STRUMENTI:
• documenti siti web
• supporti multimediali
• articoli di giornale, lingua straniera.
METODOLOGIA:
• cooperative learning
• circle time
• learning by doing
STRATEGIA: comunicativo-situazionale
Per quanto riguarda la lingua madre, gli studenti hanno letto articoli e documenti per conoscere ed interpretare la realtà sia dal punto
di vista personale che sociale; per quanto riguarda la lingua straniera, essi hanno affrontato gli stessi temi trattati in italiano realizzando rielaborazioni scritte, brevi commenti, foto,
video e la comunicazione online.
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16. HELLO FRIENDS: A CHAT ON SKYPE
Autori: Anna Croce e Elisabetta Grimaldi
Istituzione scolastica: Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” - POTENZA
Tipologia d’istituto: Scuola secondaria di secondo grado
Indirizzo della classe: Internazionale
Classe: II D
Indirizzo della classe: Scienze Applicate
Classe: I L
16.1. Il contesto
Il Liceo Scientifico “Galilei” di Potenza offre ai suoi utenti un’ampia scelta di indirizzi. Insieme ai corsi di Ordinamento e di Scienze Applicate, da
alcuni anni la scuola si è attivamente impegnata anche in un processo
di internazionalizzazione, caratterizzando la sua offerta formativa mediante il potenziamento delle lingue straniere.
A partire dall’a.s. 2015-2016 il Liceo è stato riconosciuto come “Centro
Cambridge Internazionale” aderendo al progetto ‘Cambridge International IGCSE grazie al D.C.R. n. 215 del 20.01.2015 della Regione Basilicata
nell’ambito del Piano Triennale per il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche per il periodo 2015-2018.
Nel primo biennio gli alunni seguono i corsi di Geography e English as a
second Language, mentre nel secondo biennio Biology e English C1.
Alla fine di ciascun biennio, gli studenti sostengono gli esami IGCSE arricchendo così il proprio curriculum.
A partire dall’a.s. 2016-2017, a seguito di una convenzione tra il Ministero dell'Istruzione italiano e il Ministero per l’Educazione spagnolo, è stato
istituito un corso a Indirizzo Liceo Scientifico Internazionale con opzione
Lingua Spagnola.
Questo garantisce una formazione scientifica fortemente arricchita da
competenze linguistiche internazionali certificate (livello B2/C1) e una
solida formazione umanistica di livello europeo.
Gli studenti potenziano le proprie competenze linguistiche attraverso
lo studio della lingua e cultura inglese e della lingua, geografia, storia e
letteratura spagnole. Al termine del corso di studi, gli alunni sostengono,
durante l’Esame di Stato, una specifica prova scritta in lingua spagnola
conseguendo un ulteriore titolo di studio riconosciuto in Spagna e nei
paesi di lingua spagnola.
Oltre a ciò la scuola, da oltre un decennio, coinvolge i propri studenti in
progetti di mobilità transnazionale che contribuiscono allo sviluppo della
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conoscenza di diverse culture e linguaggi. Numerosi sono stati i progetti
PON, Comenius, Erasmus Plus e di Alternanza Scuola-Lavoro in mobilità
transnazionale, questi ultimi finanziati dalla Regione Basilicata.
In collaborazione con l’Associazione AFS-Intercultura molti studenti
hanno partecipato a programmi di mobilità studentesca individuale e di
classe in paesi europei ed extra-europei e numerosi sono stati anche gli
studenti stranieri di varie nazionalità ospitati dal Liceo negli ultimi anni.
Questo processo di internazionalizzazione è stato possibile grazie anche
all’allestimento di laboratori linguistici, informatici e tecnologici di supporto all’azione didattica.
Partecipare quindi al progetto Italy Pilot Project CEFR Companion Volume, lanciato dal MIUR nei mesi scorsi, è stato quindi coerente con le scelte
dell’Istituto e stimolante per un arricchimento della programmazione futura dell’insegnamento/apprendimento delle lingue e culture straniere.
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16.2. Il progetto in sintesi
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Tema

Presentarsi e discutere di esperienze di vita
quotidiana con un coetaneo straniero utilizzando l’inglese come lingua veicolare

Descrittore
del Companion
Volume CEFR
oggetto della
sperimentazione

ONLINE INTERACTION –
ONLINE CONVERSATION AND DISCUSSION
LEVEL A2 +
1. Can introduce him/herself and manage
simple exchanges online, asking and answering questions and exchanging ideas
on predictable everyday topics, provided
enough time is allowed to formulate responses and that he/she interacts with
one interlocutor at a time.
2. Can make short descriptive online postings
about everyday matters, social activities
and feelings, with simple key details.
3. Can comment on other people's online postings, provided that they are written in
simple language, reacting to embedded
media by expressing feelings of surprise,
interest and indifference in a simple way.
SITUATION: EDUCATIONAL - in a Q&A section
of a school learning platform

Destinatari
(Target studenti)

II D - Studenti del corso ad indirizzo Internazionale
I L – Studenti del corso di Scienze Applicate

Livello di
competenza
linguistica in
lingua inglese
degli studenti

A2+

Eventuali altre
discipline
coinvolte oltre alla
lingua inglese

Nessuna
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Durata

In ogni classe (II D e I L):
N.2 ore di lavoro con gli studenti per la presentazione e preparazione dell’attività online
N.1 ora di attività online
N. 1 ora di valutazione e autovalutazione

Obiettivi
(in termini di competenze disciplinari, linguistiche,
digitali, trasversali)

•

Modalità e
caratteristiche
dell’interazione
online

•
•

Risultati e
prodotti

PPT + video

Strumenti di valutazione utilizzati

Griglia di autovalutazione fornita dal CEFR –
Table 2

Strumenti, ambienti e risorse
tecnologiche utilizzate per l’interazione online.

Laboratorio linguistico: Skype e e-Twinning
Cellulari degli studenti: Instagram

Eventuali altri
materiali utilizzati

Nessuno

•
•

•
•

interagire con coetanei stranieri: presentarsi e scambiare informazioni su argomenti di vita quotidiana
scrivere brevi e semplici post su argomenti
di vita quotidiana
utilizzare social media
partecipare a una conversazione via Skype
usare il twinspace della piattaforma
e-Twinning
(II D)
usare Instagram (I L)

16.3. La narrazione del percorso, dei processi e degli esiti
Classe II D Liceo Scientifico Internazionale - Prof.ssa Anna Croce
Ho deciso di coinvolgere gli studenti della classe II D Internazionale in
una reale interazione online sia scritta che orale, coinvolgendo la partner rumena del progetto Erasmus+KA2 in cui alcuni dei miei e suoi alunni sono direttamente coinvolti. (Titolo del progetto: Moving2Health - Tematiche affrontate: il benessere psico-fisico degli adolescenti, corrette
attività fisiche ed alimentari in collaborazione con scuole partners dalla
Francia, Polonia e Romania). Insieme con la collega rumena, Cristina Bancescu, insegnante d’Inglese in un Istituto tecnico-professionale di Siret,
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abbiamo scelto il livello, selezionato i descrittori fra quelli che ci sono
sembrati più appropriati per i nostri alunni, i mezzi di comunicazione da
usare, nello specifico Skype e la piattaforma e-Twinning dove il progetto
è registrato e gli argomenti su cui basare le conversazioni: tempo libero,
sport e attività fisica, alimentazione (temi base del progetto Erasmus+).
Tali descrittori ci hanno suggerito di sviluppare prima un’attività di brainstorming con gli studenti sia in Italia che in Romania, usando dialoghi e
brani da vari libri di testo di lingua inglese e il questionario somministrato
a tutti gli studenti partecipanti all’inizio del progetto. Il questionario si
basava su domande relative alle abitudini alimentari, al tempo libero, allo
sport, all’uso di dispositivi elettronici (cellulari, computer etc).
Successivamente gli studenti in coppia o in piccoli gruppi hanno rivisto il
lessico e fatto pratica orale in classe.
Nel giorno e ora concordati con la collega rumena, ho coinvolto direttamente nell’interazione orale e scritta due coppie di studenti per l’interazione orale e una coppia di studenti per l’interazione scritta. Gli studenti
hanno iniziato a parlare via Skype con i partner rumeni, rendendosi conto di essersi già conosciuti con alcuni di loro nel corso della mobilità di
progetto in Polonia e hanno affrontato i temi scelti (sport praticati, abitudini alimentari, tempo libero, uso del computer e cellulare) ponendo
domande e fornendo risposte. Successivamente altri due studenti, attraverso la piattaforma e-Twinning, con le loro credenziali, sono entrati
nel twinspace del progetto, scrivendo ai loro partner messaggi relativi
alle future attività del comune progetto Erasmus+.
Ho seguito entrambe le attività, monitorando la performance degli studenti, prendendo nota degli argomenti trattati durante l’interazione con
i partner rumeni e di come hanno interagito fra di loro. Prezioso è stato il
supporto del tecnico di laboratorio e dell’insegnante di Informatica per la
parte tecnica del progetto sia nella scuola italiana che rumena.
Ho notato, nel corso di tutte le attività sia prima che durante l’interazione orale e scritta, un maggiore interesse degli studenti perché hanno
percepito le attività svolte come reali, utilizzando mezzi di comunicazione a loro familiari e di uso quotidiano. Ho anche notato che anche gli studenti più deboli nell’interazione orale, erano così motivati e desiderosi di
prendere parte all’attività su Skype che hanno cercato di superare le loro
difficoltà nel parlare in inglese.
A termine delle attività gli alunni hanno letto la self-assessment grid del
CERF e si sono riconosciuti nel livello A2+.
Ho intenzione, nel prossimo anno scolastico, di organizzare e sviluppare,
con altre mie classi e con classi parallele della mia scuola, attività riferite a questi nuovi descrittori, coinvolgendo altri partner esteri per uno
scambio non solo linguistico ma anche culturale. Presenterò l’esperien-
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za fatta nel dipartimento di lingue straniere per invogliare altri colleghi
a sperimentare questi nuovi descrittori che sicuramente aiutano a sviluppare la capacità nello speaking e a progettare percorsi di studio più
attinenti alla realtà.
Classe I sez. L – SCIENZE APPLICATE - prof.ssa Elisabetta Grimaldi
Dopo aver letto il “CEFR Companion volume with new descriptors” e aver
analizzato i diversi livelli e descrittori, ho scelto come classe con cui fare
questa sperimentazione una prima e i descrittori del livello A2+; all’inizio
dell’anno, infatti, le abilità e competenze linguistiche degli studenti non
erano particolarmente buone e ho così ritenuto che questa esperienza
sarebbe potuta essere stimolante e motivante per tutti loro.
Non avendo alcun progetto internazionale in corso, ho contattato una
collega portoghese, insegnante di lingua inglese presso ‘Agrupamento
de Escola do Castello de Maya’ conosciuta in un precedente Progetto
Erasmus, prof.ssa Luisa Pinho; insieme abbiamo individuato l’attività da
svolgere e alunni più o meno di pari livello.
Tenendo presente la prova di speaking degli esami Cambridge, l’attività
programmata è stata una conversazione di almeno 6/7 minuti che due
coppie di studenti avrebbero avuto su Skype. Gli alunni avrebbero dovuto presentarsi e discutere su un topic assegnato al momento.
Nei giorni precedenti la data del meeting con la scuola portoghese, ho
messo al corrente la mia classe della sperimentazione a cui avrebbero
preso parte (ciò ha creato subito curiosità ed entusiasmo); in seguito, attraverso attività di gruppo, gli studenti hanno riflettuto e posto domande e fornito risposte su temi a loro familiari che sarebbero potuti essere
oggetto di conversazione.
La sperimentazione ha avuto luogo in uno dei laboratori del Liceo con il
supporto di una collega di informatica, prof.ssa Rosaria Lorusso, e di un
tecnico di laboratorio. A turno le due ragazze individuate hanno svolto
la loro conversazione con i partner portoghesi presentandosi e parlando rispettivamente di “Friends” e “Social Media”. Nel frattempo, tenendo
presenti i descrittori, ho osservato le due coppie e ho preso nota dell’andamento dell’attività e delle reazioni degli studenti. Durante la conversazione la seconda coppia si è scambiata il proprio Instagram account e in
pochi minuti, come una reazione a catena, molti studenti hanno cominciato a chattare in inglese con i ragazzi portoghesi e ciò mi ha permesso
di monitorare anche il secondo e terzo descrittore.9

Tutta l’attività è stata documentata con foto e video fatti dalla collega di informatica e utilizzati poi
per produrre materiale di documentazione e diffusione.
https://drive.google.com/drive/folders/1IzWz1ymCfKTgSvxCJkN6kVyDZ9A- shVA?usp=sharing
9
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Al termine dell'attività ho sottoposto la self-assessment grid del CEFR
alle due studentesse che si sono riconosciute nel livello A2+.
L’esperimento è stato un successo: tutti i ragazzi sono stati coinvolti e la
motivazione dell’intera classe è aumentata; per la maggior parte di loro
era la prima volta che usavano l’inglese in un contesto reale! Si sono notate anche alcune difficoltà tecniche quali la connessione non sempre
facile e la difficoltà a svolgere un’attività di speaking a coppie di livello
A2+ contemporaneamente con tutti gli studenti. Il pilot project è stato anche l’occasione per collaborare all’interno del Consiglio di classe e
riallacciare un contatto con una collega portoghese sempre attiva e propositiva. Questa esperienza condivisa con la scuola di Castello de Maya
potrebbe avere un seguito il prossimo anno attivando un progetto su un
tema specifico e, perché no, un “class exchange”.
Inoltre, l’esperienza didattica mi è stata utile per riflettere ancora una
volta sui vari aspetti dell’insegnamento e dell’apprendimento di una lingua straniera, sull’uso dei new media, sul plurilinguismo, sulla mediazione, ecc... e sulla necessità che un docente tenga sempre conto dei nuovi
obiettivi, programmi nuove attività “reali”, contestualizzandole e valuti
nuove abilità e competenze proprie di un mondo che cambia tanto rapidamente.
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