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ABSTRACT
L’avvento delle tecnologie multimediali e informatiche in
questi ultimi decenni ha determinato una vera e propria
rivoluzione sociale, che ha condizionato le nostre vite sotto
molteplici aspetti, tanto da far ritenere che il vero analfabeta del
XXI secolo sarà colui che è incapace di usarle e che non conosce
l’inglese.
Insieme alla tecnologia, infatti, la lingua inglese riveste
una tale importanza che, nell’era della globalizzazione, non può
essere ignorata: entrambe costituiscono un binomio ormai
imprescindibile, che la scuola ha il compito di stimolare e
potenziare

anche

attraverso

informatici

nella

didattica

l’introduzione
quotidiana,

degli
in

strumenti
particolare

nell’insegnamento / apprendimento delle lingue straniere.
Lo scopo è mostrare come l’introduzione delle tecnologie
multimediali abbia portato a una trasformazione dei modelli
didattici e dei rapporti docenti / alunni, finalizzati alla scoperta
di percorsi autonomi di apprendimento, in cui i contenuti sono
presentati attraverso canali visivi e uditivi, diversi da quelli
utilizzati sino a qualche tempo fa.
Ho introdotto l’insegnamento della lingua straniera da un
punto

di

vista

sia

storico-normativo,

sia

epistemologico,

attraverso l’excursus storico delle leggi e dei vari approcci e
metodologie

della

l’approfondimento

glottodidattica,

delle

strategie

di

nonché

attraverso

apprendimento,

dei

materiali e delle attività più indicate per una glottodidattica
ludica. Ho ritenuto importante trattare, inoltre, i modelli teorici
del

processo

di

acquisizione

di

una

LS

e

le

differenti

performance degli apprendenti, che dipendono in buona parte
dall’attitudine alla lingua e dai diversi stili di apprendimento che
caratterizzano lo sviluppo cognitivo dello studente di LS.

Mi sono occupata, quindi, dell’uso delle tecnologie nella
didattica delle lingue straniere, dai primi strumenti tecnologici
sino ad arrivare al computer. Attualmente si fanno sempre più
strada

le

TIC,

Comunicazione,

Tecnologie

che

utilizzano

dell’Informazione

e

la

chiamata

Rete

Globale

della

Internet: tale risorsa permette lo scambio di informazioni e
comunicazioni tra gli angoli più lontani della Terra. Ho analizzato
gli aspetti positivi e negativi delle nuove tecnologie, dal cui
confronto risulta evidente come le posizione sulle innovazioni
tecnologiche nella glottodidattica siano molteplici e discordanti
tra loro, ma l’aspetto sul quale concordano gli studiosi può
riassumersi in una parola-chiave: la motivazione.
Ho successivamente approfondito le tematiche inerenti ai
concetti

di

multimedialità

e

telematica,

presentando

una

panoramica degli authoring programmes, che consentono di
creare

personalmente

il

materiale

didattico,

dei

software

specifici più utilizzati per l’apprendimento dell’inglese nella
scuola primaria e degli strumenti e contesti telematici al servizio
della glottodidattica. Ho esposto i risultati di un sondaggio da
me ideato e lanciato su alcuni gruppi social dedicati, che
mostrano quanto le nuove tecnologie siano diffuse e vengano
utilizzate nella pratica didattica quotidiana dalla maggior parte
dei docenti.
In ultimo ho preso in esame l’ipertesto e l’ipermedia,
particolarmente importanti e funzionali all’apprendimento delle
lingue, sia come risorse utili per lo studio e l’interazione
didattica docente / alunno, sia come risorse da produrre.
L’introduzione

della

multimedialità

non

costituisce

sicuramente la soluzione dei problemi legati all’insegnamento /
apprendimento delle lingue, ma può considerarsi un elemento
catalizzatore e facilitatore altamente motivante. A dimostrazione
di ciò, obiettivo finale del mio lavoro è stato la realizzazione di
un ipertesto multimediale per l’apprendimento dell’inglese nella

scuola primaria, prodotto insieme ai miei alunni di due classi
prime.

I bambini, dopo aver imparato dall’inizio dell’anno

scolastico

il

lessico

e

le

strutture

linguistiche

dei

topic

programmati nelle varie unità didattiche, sono stati capaci,
ovviamente con il mio supporto, di mettere in pratica le loro
conoscenze e competenze.
I

risultati

fino

ad

ora

ottenuti

nel

mio

campo

d’insegnamento rafforzano la mia convinzione che noi docenti
dobbiamo essere capaci di creare le condizioni per un ambiente
cognitivo coinvolgente e di gestire in modo efficace la classe
‘anche’ con l’ausilio delle glottotecnologie: solo in questo modo
sarà possibile vincere la sfida educativa legata a un uso
realmente innovativo delle stesse.

