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Introduzione

Internet è in pieno mutamento, con il passaggio dal Web 1.0 al Web 2.0 (e per 
alcuni addirittura al Web 3.0). Anche la didattica delle lingue sta conoscen-
do, con il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), un importante 
cambio di orientamento, col passaggio dall’approccio comunicativo alla pro-
spettiva azionale. Semplice convergenza o cambiamenti affini scaturiti da una 
società anch’essa in mutamento? Un parallelo appare in ogni caso evidente: 
quello tra lo sviluppo - da una parte - del Web 2.0, spesso anche chiamato 
Web partecipativo o Web sociale, che permette agli internauti di collaborare, 
di co-costruire i siti e dà il senso dell’interagire; dall’altra, l’emergere di una 
didattica che mette prima di tutto l’agire, o perfino il co-agire, e concepisce 
l’apprendente come un attore sociale.1

Sulla base di un’analisi dei limiti dei tipi di compiti proposti dal QCER, 
questo articolo definisce il concetto di approccio interazionale, basato sul fatto 
che ogni azione è determinata in gran parte dalle interazioni sociali in seno 
alle quali essa ha luogo, e prevede di proporre agli apprendenti dei compiti 
basati pienamente sulla vita reale. Mostreremo in seguito in cosa il Web 2.0 
sia, per natura, uno spazio privilegiato per mettere in pratica questo approc-
cio e concluderemo, da una parte, ricordando che cosa questo approccio pos-
sa cambiare nella situazione pedagogica, e dall’altra presentando il progetto 
Babelweb che, operando su internet, aiuta alla messa in opera dell’approccio 
interazionale, instaurando una “didattica invisibile”.

1 Christian Puren (“Variations sur le thème...”, 2009, p. 13) spiega questa convergenza con il desiderio 
del cittadino di “poter partecipare attivamente a tutti gli ambiti”.
N.B.: Ci riferiamo alla versione lunga pubblicata sul sito di Français dans le monde (Francese nel mondo). 
Una versione più breve – che non comprende questa citazione – è inclusa nel numero di gennaio 2009 di 
Recherches et applications (Rosen É, 2009).
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1 I compiti:  
assenza di legami con la vita reale

Il legame dei compiti con la vita reale resta in buona parte escluso dal QCER. 
Nel capitolo 7, dedicato alla definizione del compito, il QCER (2002: 121) ne 
riconosce due grandi tipi fondamentali:

[i] compiti “bersaglio” o di “ripetizione” o “vicini alla vita reale” 
sono scelti in funzione dei bisogni dell’apprendente al di fuori della 
classe, sia nel campo personale che in quello pubblico o in relazione 
ai bisogni più particolarmente professionali o educativi,

[i] compiti pedagogici comunicativi […] abbastanza lontani 
dalla vita reale e dai bisogni degli apprendenti. [Questi] mirano a 
sviluppare una competenza comunicativa [e si fondano su una] ve-
rosimiglianza volontariamente accettata.

Leggendo questa categorizzazione si può notare che, anche se contrappo-
ne compiti “autentici” a compiti “pedagogici”, il QCER non prevede in effetti 
altro che “compiti vicini” e “compiti abbastanza lontani” dalla vita reale, aven-
do d’altro canto la parola “autentico” il suo equivalente inglese nella formula 
“reflecting real-life use”. Il QCER non prevede dunque esplicitamente compiti 
legati alla vita reale. Soltanto la sotto-categoria dei «compiti intermediari me-
ta-comunicativi, come gli scambi sulla messa in opera del compito e la lingua 
utilizzata per condurlo a buon fine» (Ibidem) sembra essere legata alla vita 
reale, poiché connessa direttamente all’attività di apprendimento che è essa 
stessa situata pienamente nella vita reale, ma questi compiti rappresentano, 
per gli autori del QCER, solo delle tappe intermedie.

Questa non-evocazione del legame con la vita reale va di pari passo con 
l’idea stessa di prospettiva che ispira la didattica raccomandata dal QCER.
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2 La prospettiva:  
rimandare il reale a un momento futuro

L’idea di prospettiva rimanda i compiti della vita reale al futuro. Christian  
Puren, definendo gli obiettivi sociali dei diversi approcci che si sono succe-
duti, conclude che nella prospettiva azionale «si ritiene […] che ogni allievo 
debba essere preparato2 a studiare in parte in lingua straniera, ad andare a 
seguire una parte del suo corso universitario all’estero, a fare una parte della 
sua carriera professionale in un altro paese» (Puren, 2002), o a farla in lingua 
straniera nel proprio paese. In sintesi, la prospettiva azionale prepara ad agire 
con altre persone nella vita reale, intende fare in modo che i cittadini euro-
pei siano in grado di realizzare (assieme) dei compiti che non siano esclusi-
vamente linguistici: devono poter studiare, lavorare… vivere in dei contesti 
linguistici variegati.

L’idea di prospettiva mira essenzialmente a preparare ad agire nella vita re-
ale, e propone per questo dei compiti pedagogici e dei compiti vicini alla vita 
reale. Questa didattica prevede certamente di far agire l’apprendente (gene-
ralmente assieme ad altri apprendenti), ma soprattutto all’interno di compiti 
somiglianti a quelli che potrà capitargli di condurre più tardi, compiti che 
siano dei “riflessi” della vita reale (“reflecting real-life”).

Non intendiamo rimettere in discussione le fondamenta di questo modo di 
fare che sembra (ancora?) inevitabile, ma mostrare i confini di un approccio 
didattico che si limiterebbe ad agire all’interno di questa prospettiva e a pro-
muovere ciò che chiamiamo un approccio interazionale.

2 Corsivo nostro.
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2.1 I limiti della prospettiva azionale – per un approccio interazionale 
della co-azione

È nella non evocazione dei compiti legati alla vita reale che risiede uno dei 
limiti più sensibili di una prospettiva azionale che pensa essenzialmente in 
termini di compiti “vicini alla vita reale” e di “compiti didattici”, eclissando 
così uno dei fattori determinanti di ogni azione: la tensione relazionale nella 
quale l’azione si svolge. Ora, questa tensione è essenziale poiché, come ricor-
dano Christian Brassac e Nicolas Grégori (2000: 5) in un articolo sulla mes-
sa in pratica dei progetti, parlando delle “condotte umane” (intese qui come 
azioni) “è necessario considerarle come delle attività contestualizzate in delle 
situazioni autentiche, interazionali”. È l’interazione sociale che fissa il quadro 
di ogni azione e la determina in primo luogo. Queste interazioni possono 
verificarsi a uno o più livelli. Lo schema seguente e un esempio concreto illu-
strano questa concezione dell’azione e della co-azione. Nella misura in cui più 
soggetti sono coinvolti nell’azione e mirano a un medesimo obiettivo, parle-
remo, come Christian Puren (2009), di co-azione. Ogni co-azione (così come 
ogni azione3) s’inscrive, potenzialmente a più livelli, in un gioco d’interazioni 
sociali determinanti: il livello interno dei co-attanti e l’eventuale livello ester-
no costituiscono generalmente i destinatari del prodotto della co-azione.

Il primo livello – le interazioni sociali in seno al gruppo dei co-attanti – de-
termina in gran parte la loro maniera di co-agire. Può trattarsi di interazioni 
esplicite (la relazione impiegato / datore di lavoro) o implicite (la maggior 
parte delle interazioni sociali). È sufficiente aver lavorato una volta in gruppo 
su un progetto per capire l’importanza delle interazioni sociali all’interno dei 
gruppi di co-agenti.

Nella misura in cui il prodotto della co-azione non ha per destinatari i 
membri del gruppo co-agente, questi agiscono in una doppia tensione rela-

3 Nel caso dell’azione di una sola persona sarà determinante esclusivamente l’interazione sociale con 
il destinatario. Da notare che anche nel caso di un’azione il cui prodotto sia destinato alla stessa persona 
agente, ovverosia quando si faccia qualcosa per sé, sarà anche in parte la natura della sua relazione con sé 
stessa che influenzerà il modo di realizzare l’azione.
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zionale: la tensione interna e la tensione esterna al gruppo. La loro co-azione 
dev’essere in adeguamento alle relazioni che legano tra di loro i membri del 
gruppo e alla relazione che unisce il gruppo e il destinatario del prodotto del-
la co-azione. Si tratta, anche in quel caso, di una relazione esplicitata (cliente / 
prestatore di servizi, ad esempio) o non esplicitata. Questa relazione determi-
na in larga parte la co-azione e la comunicazione tra co-attanti e destinatario. 
Per completezza, abbiamo materializzato con una doppia freccia tratteggiata 
le interazioni tra destinatari nel caso in cui questi formino un gruppo.

In certi casi può anche darsi che il destinatario del prodotto della co-azione 
sia coinvolto nella realizzazione del prodotto. Il cliente, ad esempio, contribui-
sce alla conduzione del progetto attraverso un capitolato d’indirizzo iniziale.

Prendiamo un esempio concreto per esplicitare questa concezione intera-
zionale della (co-)azione. Un gruppo di persone (ad esempio, un’associazio-
ne) contatta un’agenzia di viaggi perché organizzi la loro gita annuale. Si sta-
bilisce automaticamente una relazione di natura cliente / fornitore di servizi, 
interazione che fissa alcune regole d’interazione, come il fatto che l’operatore 
turistico lavora per il cliente, s’impegna a prestare al cliente un servizio di 
qualità e dunque mira alla soddisfazione del cliente, con il quale spera pro-
babilmente di rimanere in contatto (cioè, spera di continuare a fare affari, in 
futuro, con lo stesso cliente). La maniera di comunicare con il cliente dovrà 
rispettare certe regole – di educazione, ad esempio. Il prodotto è, in un primo 
tempo, una proposta di programma con un preventivo; in un secondo tempo, 
se questa è accettata dal cliente, l’attuazione del programma con le eventuali 
richieste di modifica provenienti dal cliente. L’obiettivo è duplice: uno è di 
natura essenzialmente azionale, ossia l’elaborazione di un programma e in 
seguito la sua messa in opera; l’altro è di ordine essenzialmente interazionale, 
ovvero la soddisfazione del cliente al fine di un’eventuale prosecuzione dell’in-
terazione sotto forma di nuovi contratti. È evidente che il primo obiettivo è 
perseguito nell’ottica del secondo, e l’azionale è subordinato all’interazionale.

La co-azione in seno al gruppo di lavoro sarà di gran lunga determinata, 
da una parte dalle aspettative del cliente; dall’altra, dalla sua identità e dalla 
sua relazione con l’impresa, dalllla sua eventuale relazione personale con un 
membro del gruppo o con il titolare dell’agenzia di viaggi, ecc.; ma anche 
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dalle relazioni sociali esistenti all’interno del gruppo: eventuali tensioni, re-
lazioni gerarchiche o d’anzianità, compatibilità o incompatibilità di umore… 
ogni co-azione si effettua in una doppia tensione relazionale.

Documento 1: Co-azioni e interazioni nella realizzazione di un compito

Trasponiamo questo esempio in una situazione di apprendimento delle 
lingue per degli apprendenti che si preparino a delle professioni nel turismo, 
ai quali venga domandato di organizzare un viaggio per un gruppo preciso, 
ben specificato nelle consegne. Si tratta di un compito vicino alla vita re-
ale corrispondente a dei reali bisogni professionali futuri. Questo compito 
è potenzialmente un progetto comune che dà luogo a una reale azione co-
mune, perfino collaborativa, all’interno di gruppi di apprendenti coinvolti in 
questi compiti, giacché la co-azione si configura, essa stessa, nella tensione 
delle relazioni che uniscono gli apprendenti tra loro. Il compito può anche 
dare luogo a un lavoro della competenza interazionale così come la intende 

Obiettivo

 Interazione
(Co)-azione
Possibile interazione

Attore sociale
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Christian Puren (2009), dato che richiede un lavoro di ricerca, valutazione e 
trattamento delle informazioni. In certi casi si può supporre che il lavoro si 
concluderà con una presentazione orale, in altri con la produzione di un opu-
scolo o di un dossier molto simile a quello che producono i tour operator da 
consegnare al loro cliente. La differenza tra vita reale e situazione pedagogica 
è che questo atto di comunicazione del prodotto non avviene in interazione 
con il suo vero destinatario. Non c’è una posta in gioco sociale (e finanziaria) 
reale che faccia sì che ogni elemento del gruppo di lavoro debba tenere a 
mente, durante la realizzazione del compito, le relazioni sociali nelle quali 
questa posta s’inscrive.

In una situazione di apprendimento delle lingue il cliente è simulato e 
l’interazione tra questi e l’apprendente è fittizia, cosa di cui l’apprendente è 
perfettamente cosciente. In un corso di lingue il documento da produrre è 
l’obiettivo finale. Una volta realizzato dagli apprendenti, finirà nel migliore 
dei casi nel portfolio degli apprendenti stessi (potendo così trovare un lega-
me con la vita reale se il portfolio è destinato a essere presentato a dei futu-
ri datori di lavoro). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, sarà riconsegnato 
all’insegnante per la valutazione. La vita del documento si ferma qui o poco 
più in là. Nella vita reale, invece, il documento creato sarà appena a metà 
della sua vita e sarà stato prodotto in una prospettiva differente. Dovrà an-
cora essere comunicato al cliente al quale è destinato; e il cliente lo valuterà 
secondo i suoi criteri: per accettare o rifiutare l’offerta o per richiedere delle 
modifiche. Alla fine, la valutazione si svolgerà in due tempi: l’accettazione o 
meno dell’offerta, la quale potrà, all’occorrenza, essere modificata dopo una 
discussione con il cliente, e – in caso di accettazione – il pacifico svolgimento 
del viaggio e quindi in sostanza la soddisfazione del cliente e, come abbiamo 
già ricordato, l’eventuale prosecuzione delle relazioni commerciali dirette o 
indirette attraverso raccomandazioni.

La stragrande maggioranza dei compiti proposti nei manuali che si av-
vicinano a una prospettiva azionale si concentra sulla co-azione all’interno 
del gruppo di apprendenti e si ferma alla simulazione, dato che il prodotto 
del compito non è destinato al gruppo stesso. Questo è comprensibile e mol-
to probabilmente necessario, ma trascura spesso una parte essenziale della 
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co-azione, ossia le interazioni sociali, interne ed esterne, nelle quali s’inscrive. 
Non raccomandiamo di attuare permanentemente una didattica dell’”agire 
per davvero”, proponendo dei compiti che s’inscrivano in interazioni sociali 
reali, ma difendiamo l’idea che i compiti debbano fare parte di ogni corso di 
lingue. Siamo coscienti, infatti, della necessità di permettere all’apprenden-
te di simulare, di agire in uno spazio protetto che lasci ampiamente diritto 
all’errore, ma se intendiamo preparare realmente a co-agire nella vita reale, ci 
sembra importante proporre all’apprendente anche dei compiti autentici, che 
abbiano luogo all’interno di interazioni sociali reali e variegate a tutti i livelli. 
Vedremo più avanti gli effetti positivi della messa in opera di un approccio 
interazionale così concepito.

Ci sembra necessario che all’insegnamento / apprendimento delle lingue 
si aggiunga un approccio interazionale. È solo a questa condizione che l’ap-
prendente potrà essere un attore sociale vero e proprio e agire e comunicare 
pienamente. Questa idea è racchiusa nella definizione di prospettiva azionale, 
che ricorda il contesto sociale delle azioni:

La prospettiva privilegiata qui è […] di tipo azionale, in quan-
to considera prima di tutto l’utente e l’apprendente di una lingua 
come degli attori sociali che devono completare dei compiti (che 
non sono soltanto linguistici) in delle circostanze e in un ambiente 
dati, all’interno di un dominio d’azione particolare. Se gli atti di 
parole si realizzano in delle attività linguistiche, queste s’iscrivono 
loro stesse all’interno di azioni in un contesto sociale, le uniche che 
possano dare loro un pieno significato. (QCER, 2002: 15)

Ci sembra però che questa idea sia stata tirata fuori soltanto alla fine, quan-
do si è trattato di definire i compiti in maniera più precisa.

Dopo che ci siamo concentrati sulle azioni in senso lato, ora andremo a 
mostrare che ogni utilizzo della lingua – essa stessa concepita come co-azio-
ne – è anch’esso determinato dalle interazioni sociali all’interno delle quali 
si effettua e che ricorrere alla simulazione di queste ultime conduce a una 
perversione dell’utilizzo della lingua inerente alla maggior parte dei compiti 
proposti in una classe di lingue.
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2.2 La comunicazione come co-azione in una tensione relazionale

I filosofi del linguaggio considerano l’utilizzo della lingua come una co-azio-
ne in una tensione relazionale.4 Così, secondo Éric Grillo, comunicare è «dire 
qualcosa assieme a qualcuno a proposito di qualcosa» (2000: 63). Detto con 
altre parole, comunicare è agire con qualcuno per co-costruire del senso in un 
contesto d’interazione sociale. Questo modello richiama in causa il modello 
della comunicazione di Shannon e Weaver che, largamente ripreso dai padri 
della teoria degli atti di parole, ha fortemente ispirato l’approccio comunicativo.

Messaggio  Emittente – Codifica  Segnale trasmesso attraverso un canale  
 Ricevitore – Codifica  Messaggio

Documento 2: Modello della comunicazione di Shannon e Weaver

Questo modello era costruito secondo una prospettiva autoritaria e forte-
mente riduttiva: lo spazio del destinatario – chiamato spesso ricevitore, come 
il ricevitore della radio o del telegrafo, che decodifica i segnali che riceve per 
riprodurre fedelmente il messaggio codificato dall’emittente – resta minimale, 
visto che il suo ruolo si limita a ricostruire l’intenzione di senso del locutore. 
Questo modo di pensare la comunicazione parte, dal lato del locutore, da un 
voler dire che il destinatario deve sforzarsi di comprendere come tale. In un 
modello del genere, la comunicazione linguistica è ritenuta un semplice tran-
sfert di un senso sempre unilateralmente prodotto da un locutore onnipotente.

I modelli co-azionali ipotizzano invece che il senso risulti dall’azione co-
mune degli interlocutori. I due partner della comunicazione prendono parte 
insieme all’elaborazione del senso. Il locutore che emette un enunciato non 
controlla ciò che ne avviene in futuro; l’enunciato è caricato di senso poten-
ziale ed è l’incontro con l’altro che porta a fare emergere un senso co-co-
struito che non sarà di necessità quello cui mirava il locutore, supponendo 
d’altronde che quest’ultimo sappia sempre a cosa miri.5

4 Jacques (1985) e soprattutto Grillo (2000).
5 Troveremo in Christian Brassac e Nicolas Grégori (2000: 5) un esempio semplice, composto di 
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Éric Grillo (2000: 257) pone inoltre le interazioni sociali a monte di ogni 
comunicazione considerata come un “atto” (nel senso di azione e non di atto 
di parole); stabilisce – e qui c’è un’idea essenziale – che è la relazione sociale 
che determina gli atti e l’intenzione stessa della comunicazione.

Vista da vicino, l’attitudine alla comunicazione […] rivendica 
ancora e soprattutto una competenza comunicazionale che garan-
tisca l’adeguamento degli atti compiuti relativamente alla relazione 
intrapresa. Da cui risulta chiaro che la specificazione del voler dire 
[…] si effettua, essa stessa, in una tensione relazionale.

A monte di ogni comunicazione ci sono dunque una relazione sociale e 
un’intenzione. È la relazione che determina sia l’utilizzo della lingua che l’in-
tenzione. In sintesi, comunicare è co-agire in adeguamento a un’interazione 
sociale data. Noi proponiamo di mostrare come la simulazione dell´interloc-
utore (dato che questa è stata a lungo e massicciamente praticata attraverso 
l’approccio comunicativo, e rimane ancora presente in numerosi compiti del-
la prospettiva azionale) conduca a una perversione dell’azione e dell’utilizzo 
della lingua. Se il partner della comunicazione è simulato, l’apprendente si 
rivolge di regola all’insegnante facendo finta di rivolgersi a qualcun altro, so-
prattutto se il prodotto è valutato dall’insegnante stesso.

Per illustrare la nostra idea, studieremo la consegna proposta online in un 
esempio di prova di produzione scritta livello A1 per il Diplôme d’études de 
langue française (DELF), cosí come è riportato in una raccolta di prove-ti-
po pubblicata dal Consiglio d’Europa:6 «Vi trovate in vacanza. Mandate una 
cartolina a un amico in Francia. Parlategli del tempo, delle vostre attività e 
comunicategli la vostra data di ritorno. (da 40 a 50 parole)».7

La consegna è accompagnata da un’illustrazione che mostra il retro di una 

quattro sequenze che mostrano come uno stesso enunciato (“Tu hai il telefono qui”), pronunciato da un 
uomo all’entrata della casa della donna che ha appena riaccompagnato, possa dare luogo alla co-costru-
zione di sensi differenti.
6 Vorremmo essere chiari: non si tratta di criticare questa attività, ma di mostrare che se si propon-
gono essenzialmente attività del genere, riflessi imperfetti della vita reale, non s’impara a comunicare e 
ancora meno ad agire, figurarsi a co-agire.
7 Consiglio d’Europa, sd: 72.
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cartolina indirizzata a un certo signor Jean Delapierre, residente al numero 
3 di rue du Jardin Public, 16100 Cognac, Francia. La consegna mette l’abilità 
linguistica di produzione al centro dell’attività, indica quali informazioni de-
vono trovarsi sulla cartolina e stabilisce una relazione amicale con una perso-
na di cui si menzionano nome e indirizzo. Alla fine si specifica il numero di 
parole attese. Una consegna del genere è molto lontana dalla nostra concezio-
ne di azione e comunicazione, ed è chiaro che si trova qui l’aspetto linguistico 
che tanto preoccupa l’insegnante che propone quest’attività.

Che ne è della vita reale? Esiste sì, per una cartolina, una limitazione nel nu-
mero di parole, ma questa è data dalla misura stessa della cartolina e dalla cal-
ligrafia di chi scrive. L’autore della cartolina effettua in prima persona la scelta 
delle informazioni da comunicare in funzione della persona alla quale scrive o 
del rituale sociale della cartolina. Dietro questo tipo di scrittura c’è un’intenzio-
ne: può essere la comunicazione di informazioni, ma più spesso si tratta d’in-
trattenere un legame sociale e l’informazione gioca un ruolo molto secondario, 
perché si vuole comunicare che, sebbene si è lontani, si pensa al destinatario.

Nell’esempio del DELF, l’accento è posto sulla trasmissione di informazio-
ni. Per ricollocare l’attività in un contesto sociale, si stabilisce un’interazione 
sociale simulata e poco definita con un destinatario sconosciuto agli appren-
denti, sapendo tutti che il termine “amico” è molto elastico. Inoltre, da nes-
suna parte si nomina l’intenzione dell’autore della cartolina, mentre questa 
dimensione è fondamentale. Certo, si parlerà forse del tempo e delle proprie 
attività, ma questo non è essenziale e si sarebbe potuto probabilmente parlare 
di altre cose.

Cerchiamo di vedere che cosa succede in una situazione di apprendimen-
to, soprattutto se il prodotto alla fine è valutato dall’insegnante. Alcuni ap-
prendenti penseranno forse a un amico in particolare e scriveranno come se 
scrivessero a questa persona, ma siamo piuttosto sicuri che questi resteranno 
una minoranza. Alla fine, l’apprendente scrive all’insegnante facendo finta di 
essere in vacanza e di scrivere a Jean Delapierre, poiché ha capito bene che in 
effetti si tratta di un esercizio di lingua di cui il solo lettore sarà l’insegnante. 
L’apprendente si domanda perciò che cosa l’insegnante intenda per “amicizia” 
e per “cartolina a un amico”. Per riprendere le parole di Éric Grillo, è scri-
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vendo al suo insegnante e lettore che l’apprendente agisce in adeguamento 
relativamente alla relazione intrapresa. In questo modo, l’apprendente non è 
condotto a comunicare tanto come persona in un quadro fissato da una reale 
relazione di amicizia, ma scrive a un insegnante per rispondere a delle tensio-
ni (sociali) simulate e fissate da quest’ultimo.

Fintanto che si proporranno agli apprendenti esclusivamente compiti non 
basati sulla vita reale, si potrà certamente farli agire con i loro pari nella ten-
sione relazionale che li unisce gli uni agli altri, ma non ci sarà alla fine alcuna 
varietà. Inoltre, ogni comunicazione di prodotto a un destinatario fittizio ri-
condurrà il compito nella simulazione e falsificherà i dati della comunicazio-
ne e dell’azione nella quale s’inserisce.

Ora, se si vuole veramente preparare l’apprendente a essere un attore so-
ciale competente, bisogna dargli anche l’occasione di co-agire e di comunicare 
con delle persone differenti in delle relazioni interpersonali variegate e reali. 
Questo si può fare apportando alla prospettiva azionale l’approccio veramen-
te interazionale che difendiamo.

Proporre un approccio è una cosa, mostrare che è possibile metterlo in 
pratica e che comporta numerosi vantaggi è un’altra, e ci sembra che debbano 
andare di pari passo. Intendiamo quindi mostrare che – anche se l’approccio 
interazionale può essere messo in pratica senza di esso – il Web 2.0 è uno spa-
zio privilegiato per permettere delle (co-)azioni in tensioni relazionali vere e 
proprie e che il lavoro su questa piattaforma presenta dei vantaggi non tra-
scurabili. Ma prima di questo, proprio perché abbiamo mostrato i limiti dei 
compiti previsti dal QCER, ci soffermeremo sulla scarsa presenza di internet 
in questo documento.

2.3 La scarsissima presenza di internet nel QCER

Internet era già molto presente nella vita di tutti i giorni, al punto che i mini-
steri dell’istruzione dei paesi europei si erano preoccupati di lanciare, nel 1997 
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una Scuola virtuale europea nell’ambito della European Schoolnet,8 che doveva 
promuovere l’utilizzo di internet nelle pratiche scolastiche. Internet, tuttavia, è 
pressoché assente dal QCER, che lo nomina pochissime volte quale elemento da 
integrare a una didattica delle lingue. E così, nel capitolo 1 (p. 11), che colloca il 
QCER nel suo contesto politico e educativo, gli autori del Quadro fanno eco alle 
preoccupazioni ministeriali, ricordando che

[i]l Comitato dei ministri ha messo l’accento sull’“importan-
za politica oggi e in avvenire dello sviluppo dei domini di azione 
particolari, come le strategie di diversificazione e d’intensificazione 
dell’apprendimento delle lingue, al fine di promuovere il plurilin-
guismo in un contesto paneuropeo”, e ha attirato l’attenzione sul 
valore dello sviluppo dei legami e degli scambi educativi e sullo 
sfruttamento di tutto il potenziale delle nuove tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione.

Avremmo avuto quindi il diritto di attenderci, nel corpo del testo, alcune 
raccomandazioni sull’integrazione e sull’apporto delle nuove tecnologie, in 
una prospettiva azionale dell’insegnamento / apprendimento delle lingue. La 
ripresa dell’appello ministeriale resta tuttavia, più che altro, una dichiarazio-
ne di principi, poiché il QCER non fa menzione delle nuove tecnologie, se 
non in maniera generale e in rarissimi punti.

Tra i supporti, il QCER (p. 59) cita i «computer (Minitel, posta elettronica, 
CD ROM, ecc.)». La posta elettronica è citata quando vengono elencate le 
attività d’interazione scritta. Ricordando le attività di ricezione audiovisiva, il 
QCER enumera tre attività specifiche per cui «utilizzare le nuove tecnologie 
(multimedia, CD ROM, ecc.)». Un’altra citazione delle nuove tecnologie la 
troviamo nella definizione delle attitudini euristiche (attitudini alla scoper-
ta), in cui il QCER precisa che si tratta tra le altre cose della capacità dell’ap-
prendente di «utilizzare le nuove tecnologie (ad esempio le basi di dati, gli 
ipertesti, ecc… per cercare informazioni)» (p. 86).

Se escludiamo il richiamo alla posta elettronica quale mezzo di comunica-

8 www.eun.org. La Scuola virtuale europea è stata chiusa dopo qualche anno, sostituita da altri pro-
getti: e-twinning, Spring Day for Europe, ecc.

http://www.eun.org
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zione interpersonale, le nuove tecnologie e, di fatto, internet restano confina-
te a un utilizzo di tipo Web 1.0, l’unico conosciuto al momento della redazio-
ne del QCER, nel quale l’internauta è un cercatore e ricettore di informazioni 
che non agisce direttamente sulla rete.

Questo si ritrova molto nell’atteggiamento degli insegnanti, anche dopo 
la comparsa del Web 2.0. Uno studio condotto in Austria nel 2005 tra gli 
insegnanti dei centri linguistici universitari ha dimostrato, infatti, che uno 
degli utilizzi più frequenti per i professori interpellati consisteva nel cercare 
sulla Rete delle informazioni o dei documenti che in seguito erano sfruttati in 
classe sotto forma di fotocopie. Internet era principalmente concepito come 
un centro di risorse autentiche dall’accesso facile e rapido.9

Lo spazio limitato riservato nel QCER alle nuove tecnologie si può dunque 
spiegare con le poche pratiche accertate in questo campo al momento dell’e-
laborazione del testo, e dal fatto che le pubblicazioni scientifiche e pedagogi-
che dedicate all’uso delle nuove tecnologie e specificamente all’uso di internet 
stavano allora appena nascendo. Français dans le monde (Francese nel mon-
do) pubblica, nel 1997, un numero di Recherches et applications (Ricerche e 
applicazioni) coordinato da Pierre Oudart dal titolo Multimédia, réseaux et 
formation (Multimedia, reti e formazione). La Revue internationale d’éducat-
ion (Rivista internazionale di formazione) pubblica, nel 1998, il dossier Les 
technologies nouvelles (Le tecnologie nuove). La rivista online Apprentissage 
des langues et systèmes d’information et de communication (Alsic - Apprendi-
mento delle lingue e sistemi d’informazione e di comunicazione) pubblica il 
suo primo numero nel 1998 e, nel corso dei primi anni, ben pochi contributi 
si occupano di internet. Quanto alla rivista in inglese Language Learning & 
Technology (Apprendimento delle lingue & tecnologia), esce nel luglio 2007 
col primo numero dal significativo titolo Language and Technology: Defining 
the Research Agenda (Apprendimento delle lingue & tecnologia: definizione 
del programma di ricerca).

Nel frattempo, internet si è considerevolmente evoluto e numerose pubbli-
cazioni sono state dedicate all’uso che se ne può fare nel processo d’insegna-

9 Ollivier C. et alii (2005).
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mento / apprendimento delle lingue, ma sono rare quelle che evidenziano la 
possibilità, men che meno l’importanza di proporre sul Web 2.0 dei compiti 
basati sulla vita reale. François Mangenot e Frédérique Penilla (2009: 84), pur 
ricordando che «il ricorso alle nuove tecnologie […] conduce […] troppo 
spesso a fare cose nuove usando cose vecchie, e in fin dei conti ad abbellire i 
nostri vecchi metodi con i fronzoli della tecnologia», non vanno oltre l’idea 
di proporre, su internet, dei compiti “plausibili”, temendo che troppa realtà 
conduca a «mettere gli apprendenti in pericolo» (Ibidem p. 89). Ci sembra 
che questo atteggiamento confini il corso di lingue tra le sue quattro mura, 
fossero pure virtuali, e costituisca una rinuncia a un arricchimento impor-
tante. Come abbiamo già detto, non si tratta di rendere tutto reale, poiché è 
importante mantenere degli spazi protetti di esercitazione, ma di introdurre 
questa dimensione del “per davvero” nella didattica delle lingue.

Adesso andremo a vedere come l’essenza stessa del Web 2.0 corrisponda in 
gran parte a un approccio interazionale delle lingue e come possa consentire 
di metterlo agevolmente in pratica.

3 Introduzione al Web 2.0

Apparso nel corso di una conferenza “brainstorming” tra O’Reilly Media e 
Medialive International, il concetto di Web 2.0 è stato definito da Tim O’Reil-
ly nel settembre 2005 in un articolo intitolato “What is Web 2.0”10 (Cos’è il 
Web 2.0), cui qui facciamo riferimento. Nel Web 2.0 si identificano cinque 
principi di base:
 • è una piattaforma;
 • trae vantaggio dall’intelligenza collettiva;
 • la sua potenza è nei dati;

10 Ne diamo i riferimenti in bibliografia e lo citiamo nella traduzione italiana, disponibile al link 
seguente: http://web.diegm.uniud.it/pierluca/public_html/teaching/reti_di_calcolatori/documentazio-
ne_tecnica/O’Reilly%20Web%202.0%20definition%20%28italian%29.htm (NdT)

http://web.diegm.uniud.it/pierluca/public_html/teaching/reti_di_calcolatori/documentazione_tecnica/O'Reilly Web 2.0 definition %28italian%29.htm
http://web.diegm.uniud.it/pierluca/public_html/teaching/reti_di_calcolatori/documentazione_tecnica/O'Reilly Web 2.0 definition %28italian%29.htm
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 • segna la fine dei cicli di versioni differenti di un prodotto;
 • si fonda su dei modelli di programmazione leggeri.

A noi interessano soprattutto i primi due punti, che riguardano l’utilizzato-
re, essendo gli ultimi indirizzati principalmente agli aspetti tecnici e alle im-
prese attrici del Web 2.0 poiché, come indica il sottotitolo dell’articolo di Tim 
O’Reilly, questo mirava in primo luogo ad analizzare e presentare dei «design 
pattern e modelli di business per la prossima generazione di software».

3.1 Il Web 2.0 come piattaforma e le attività linguistiche

Una delle specificità del Web 2.0 è che le sue grandi imprese non forniscono 
dei prodotti ma dei servizi, i quali sono fondati sulla gestione di database. 
Sono altre imprese, altre persone – e precisamente gli internauti – che met-
tono i dati online: per es. informazioni in forma di testi, foto, video. Tim 
O’Reilly (2005) cita l’esempio di Google: «Google non è semplicemente un 
insieme di strumenti di software, ma è un database specializzato. Senza i dati, 
gli strumenti sono inutili; senza il software, i dati non possono essere gesti-
ti». L’analisi di alcuni servizi forniti da Google mostrerà per l’appunto che 
quest’azienda non genera informazioni ma si limita a gestire quelle messe 
online da altri, e che i servizi proposti possono essere di sostegno alla pratica 
delle attività linguistiche:
 •  in ricezione: Google fornisce un motore di ricerca che permette agli 

internauti di trovare delle informazioni – non generate da Google e 
nemmeno stoccate sui suoi server – ; 

 •  in produzione: Google mette a disposizione degli internauti dei ser-
vizi che permettono di alimentare i suoi database mettendo sul web 
delle informazioni nuove o riprese: è lo scopo delle applicazioni per i 
blog (Blogger) o per i siti (Google Sites); 

 •  in interazione, con la posta elettronica Gmail e la messaggeria istan-
tanea GTalk.



178

L’approccio orientato all’azione nell’apprendimento delle lingue

Per categorizzare i servizi Google abbiamo ripreso i termini utilizzati nel 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per denominare le attività lingui-
stiche, al fine di far emergere il parallelo tra Web 2.0 e utilizzo della lingua. 
Per essere completi, converrebbe anche ritornare sull’attività di mediazione e 
richiamare, al livello interlinguistico, il fatto che Google metta a disposizione 
dell’internauta un servizio di traduzione (Google Traduttore) ma che propon-
ga anche, per la mediazione intralinguistica, un blocco note che permette di 
raccogliere delle informazioni seguendo le navigazioni sul web, per trattarle e 
comunicarle in seguito. Non soltanto le applicazioni del Web 2.0 permettono 
di praticare le attività linguistiche, ma l’esistenza stessa di queste applicazioni 
– e delle aziende che le propongono – si basa sostanzialmente sulla pratica 
di queste attività da parte degli internauti. Il sistema è in gran parte fondato 
sulla partecipazione degli internauti, poiché non c’è Web 2.0 senza internauti 
attivi: Tim O’Reilly sottolinea che «gli effetti del network derivanti dai contri-
buti degli utenti sono la chiave del predominio del mercato nell’era del Web 
2.0», ossia la chiave del successo o del fallimento.

Ma la cosa più interessante per la messa in opera di un approccio intera-
zionale è che il Web 2.0 mette a disposizione delle tecnologie che da una parte 
permettono la co-azione e dall’altra prevedono le interazioni tra internauti, 
dando così una dimensione sociale forte a ogni azione sulla Rete.

3.2 Web 2.0 e co-azione sotto tensione relazionale

Alcuni siti, divenuti dei punti di riferimento, si sono costruiti esclusivamente 
grazie ai contributi dei diversi utenti e sono il frutto di una reale co-costruzio-
ne in gran parte fondata sulla collaborazione tra internauti. Uno degli esem-
pi più conosciuti che illustrano questo principio del Web 2.0 è probabilmente 
l’enciclopedia collaborativa Wikipedia, i cui contenuti sono tutti forniti dagli 
internauti, con la fondazione Wikimedia che mette a disposizione degli utenti 
soltanto un wiki, un programma di scrittura collaborativa. Wikipedia parte dal 
presupposto che l’internauta possieda delle conoscenze e lo invita a condivider-
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le con altri internauti che potrebbero essere interessati a queste informazioni; 
la qualità, sempre secondo Wikipedia, deriva dal lavoro collaborativo tra inter-
nauti.

Il sito si costruisce grazie alla tecnologia del wiki, che ha la caratteristica 
di favorire la collaborazione tra i suoi utenti, i quali possono tutti prende-
re parte alla redazione degli articoli aggiungendo, modificando, tagliando, 
strutturando e dando forma all’informazione, ma anche discutendo sulle 
pubblicazioni.11 Infatti, oltre all’interfaccia di co-pubblicazione, i wiki offro-
no una funzione di commento che permette ai co-autori di comunicare o 
agli internauti che visitano le pagine create dai co-autori di apportare i loro 
commenti: Wikipedia prevede una linguetta “discussione”, mentre il servizio 
Google Documents, che permette di lavorare con altri sugli stessi documenti 
e di pubblicarli, contempla una funzione integrata di discussione in sincro-
no, affinché i co-autori possano interagire in tempo reale sull’atto di scrittura 
collettiva.

I blog12 possono, allo stesso modo, essere il terreno di co-costruzioni colla-
borative, poiché la maggior parte dei fornitori di servizi di blog propone a chi 
apre e amministra il blog di aggiungere dei co-autori i quali, in funzione delle 
autorizzazioni che sono loro attribuite, possono pubblicare i propri articoli o 
modificare e perfino cancellare quelli degli altri co-autori. I blog prevedono 
anche le interazioni con e tra i lettori, offrendo una funzione di commento che 
permette ai visitatori d’interagire con l’autore o con gli altri visitatori. Infatti, il 
sistema aggiunge automaticamente in coda a ogni articolo un campo di testo 
che consente ai visitatori del blog di lasciare dei commenti. Queste reazioni 
vengono quindi postate automaticamente (con o senza moderazione del pro-

11 Ecco la definizione che Wikipedia dà di wiki: Un wiki è un sistema di gestione dei contenuti di un 
sito web che rende le pagine web liberamente modificabili da tutti i visitatori che sono stati autorizzati. I 
wiki sono utilizzati per facilitare la scrittura collaborativa dei documenti con vincoli minimi. […] La pa-
rola “wiki” viene dal raddoppiamento hawaiano wiki wiki, che significa “rapido”. (Versione del 6 maggio 
2009).
12 Wikipedia definisce i blog così: Un blog è un sito web costituito da un insieme di note raccolte nel 
corso del tempo e spesso classificate in ordine anticronologico (le più recenti per prime). Ogni nota 
(chiamata anche articolo) è, a immagine di un giornale di bordo o di un diario personale, un’aggiunta al 
blog; il blogger (colui che tiene il blog) vi rilascia un contenuto spesso testuale, arricchito da collegamen-
ti ipertestuali ed elementi multimediali, sul quale ogni lettore può generalmente lasciare dei commenti 
(Versione del 6 maggio 2009).
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prietario del blog) sulla pagina dell’articolo. Tim O’Reilly (2005) ricorda che 
in seguito alla pubblicazione degli articoli sui blog «si creano delle discussioni. 
Si sviluppano delle sessioni di chat. E, naturalmente, si stringono e rinforzano 
delle amicizie». Pubblicare su un blog vuol dire quindi integrarsi nelle intera-
zioni (potenziali) con i propri lettori. Aspetto che conviene tenere a mente nel 
momento in cui si decide di lavorare su un blog con degli apprendenti.

Abbiamo visto prima che la relazione tra chi fa l’azione e il destinatario di 
quest’azione è determinante. Il Web 2.0 mette giustamente al centro del suo 
funzionamento le interazioni tra internauti, e in particolare la valutazione 
delle azioni degli internauti da parte degli altri internauti, sia diretta che in-
diretta. Su un sito come Wikipedia, la valutazione si fa attraverso l’intervento 
di altri internauti sulle informazioni pubblicate, i commenti postati nella se-
zione “discussione” o la classificazione dei contributi come “bozze”. Sui blog 
la valutazione è possibile attraverso i commenti, ma può avere ugualmente 
luogo in maniera indiretta attraverso i collegamenti che i blogger possono 
aggiungere ai loro propri blog, valutando positivamente alcuni contenuti e 
sanzionandone altri con l’esclusione dalla loro rete di riferimento. È d’altron-
de questo sistema di collegamenti impostato dai blogger, «la popolazione più 
prolifica nei collegamenti» (Ibidem), che in parte permette a Google di defi-
nire quali siano le pagine d’interesse in un campo specifico e di assegnare loro 
una priorità nei risultati delle ricerche.

Il Web 2.0 è costruito sul presupposto dell’azione, se non addirittura della 
co-azione, in una tensione relazionale. Agire sul Web 2.0 vuol dire apportare 
dei dati, delle informazioni e anche iscriversi in un’interazione sociale – perlo-
meno potenziale. È questa una delle altre specificità, rivendicate tra gli altri da 
Tim O’Reilly, che consente all’internauta di concentrarsi sul trattamento e la 
pubblicazione delle informazioni, oltre che sulla relazione sociale nella quale 
s’inscrive: la semplicità dei programmi messi a disposizione degli utenti.
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3.3 Pubblicare senza vincoli tecnici

Pubblicare su un wiki, un blog o un sito13 utilizzando un servizio di genera-
zione automatica di siti come Google Sites libera l’internauta da qualsiasi vin-
colo tecnico, giacché il sistema realizza per lui le operazioni più importanti, 
nello specifico la messa online e la creazione automatica di una navigazione 
che propone collegamenti verso gli articoli o le pagine generate. Per mettere 
dei contenuti sul web, l’internauta non ha più bisogno di acquisire delle com-
petenze di programmazione, né di imparare a servirsi di un programma di 
creazione di pagine web, e la pubblicazione online non necessita più neanche 
dell’acquisto di spazio su un server. I servizi di blog propongono allo stesso 
modo dei design già pronti da scegliere con un semplice clic. Di conseguenza, 
l’internauta può ottenere in qualche minuto il suo blog, perfettamente fun-
zionante sotto l’aspetto tecnico e dalla grafica professionale.

Su un wiki, il forte aspetto collaborativo libera ugualmente dai vincoli tec-
nici e grafici. L’internauta desideroso di pubblicare delle informazioni può 
farlo senza preoccuparsi più di tanto della formattazione, se questa può essere 
presa in carico da altri internauti. È il caso ad esempio di Wikipedia, dove 
alcuni internauti migliorano di continuo l’impaginazione e l’adeguamento al 
formato Wikipedia, oppure aggiungono dei collegamenti interni verso le pa-
gine che trattano gli argomenti richiamati nei nuovi articoli, mentre i “robot” 
assicurano l’integrazione dei nuovi articoli nella rete ipertestuale dell’enciclo-
pedia, rinviando verso articoli equivalenti in altre lingue.

Sono il trattamento dell’informazione, la co-azione e l’interazione socia-
le a essere così valorizzati sul Web 2.0. Liberato dagli aspetti tecnici della 
pubblicazione online, l’internauta può concentrarsi pienamente sul suo (co-)
agire e sulla tensione sociale nella quale si effettua la sua azione. Il Web 2.0 
è uno spazio di co-azione e d’interazione, presupposto stesso di alcuni siti, 
ed è inoltre centrato, come ricorda Tim O’Reilly, sul trattamento dei dati da 
parte della macchina e, pertanto, sul trattamento dell’informazione da parte 

13 Manteniamo la distinzione, anche se il blog è un sito di natura particolare (v. definizione sopra) e 
certi sistemi di gestione stanno facendo lentamente scomparire questa distinzione.
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dell’internauta partecipativo, liberato dagli aspetti tecnici e grafici della pub-
blicazione.

Abbiamo quindi dimostrato che, per la sua natura e per le azioni che su-
scita, il Web 2.0 è uno spazio privilegiato per la messa in opera di un approc-
cio interazionale. Adesso andremo a mostrare in che cosa l’azione sulla Rete 
può modificare almeno due elementi essenziali della situazione pedagogica: 
la motivazione degli apprendenti e la relazione apprendenti / insegnante. Per 
fare questo, ci appoggeremo ai risultati di un’esperienza che abbiamo condot-
to all’università di Salisburgo nel 2007 (Ollivier, 2007).

3.4 (Co-)agire in una tensione relazionale: un fattore di motivazione 
e di qualità

In un corso di lingue che miri ad approfondire e a consolidare le competenze 
scritte degli studenti di francese lingua straniera, nella maggior parte dei casi 
futuri insegnanti, sono stati proposti diversi compiti di scrittura: alcuni (CV 
e lettere di motivazione, biografie di scrittori…) erano destinati a essere letti 
soltanto dall’insegnante, altri due invece sono stati oggetto di pubblicazione 
su internet: alcune recensioni su dei cortometraggi e delle notizie sono state 
pubblicate su un blog aperto a questo scopo, e sono stati prodotti degli artico-
li sulle città d’origine degli studenti per l’enciclopedia online Wikipedia.14 Alla 
fine del corso, agli studenti è stato chiesto quale fosse il livello di motivazione 
a realizzare le attività proposte e gli aspetti positivi e negativi di ognuna di 
queste produzioni.

Le risposte fanno chiaramente emergere che la pubblicazione su Wikipedia 
li ha nettamente più motivati della scrittura dei testi letti unicamente dall’in-
segnante, perfino più della scrittura del CV e della lettera di presentazione, 

14 Questo compito era indirizzato a degli studenti specialisti di FLE (Francese lingua straniera), a 
un livello sufficiente per la sua realizzazione. Per i livelli inferiori, si potrà proporre di partecipare a dei 
forum (di viaggio o di cucina, ad esempio). Su questi siti le esigenze linguistiche sono nettamente minori 
e l’aspetto interazionale molto forte, soprattutto se si scelgono dei forum molto attivi.
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il cui valore pratico è quindi riconosciuto da parte degli studenti, e la cui 
inclusione nel programma del corso era stata richiesta dagli studenti stessi 
all’inizio del semestre. Tra gli studenti che avevano partecipato al compito, il 
tasso di motivazione per le pubblicazioni su Wikipedia ha raggiunto il valore 
mediano di 6 su una scala che andava da 0 (per niente motivante) a 6 (molto 
motivante), con nove studenti su quindici che hanno assegnato 6 all’attività 
su Wikipedia, indicando quindi che questa li aveva motivati al massimo gra-
do. L’analisi delle risposte fornite dagli studenti per chiarire gli aspetti più 
positivi dell’esperienza evidenzia che i maggiori fattori di motivazione sono i 
fondamenti stessi dell’approccio interazionale.

Tra gli aspetti positivi e particolarmente motivanti, gli studenti hanno messo 
il fatto che si trattasse di una pubblicazione reale. Diversi hanno ritenuto moti-
vante il fatto di essere pubblicati e letti da altri internauti e di non scrivere sol-
tanto “per il prof / per noi”, cioè l’oltrepassare la relazione insegnante / appren-
dente, ma anche il quadro di gruppo dei pari grado. Osservazioni come “tutti 
possono leggerlo”, “qualcosa di ‘reale’ – un lavoro dal risultato duraturo / che ha 
senso” non fanno che confermarlo. Gli studenti stessi hanno fatto emergere gli 
elementi essenziali che abbiamo richiamato nella nostra presentazione dell’ap-
proccio interazionale: si tratta di lavorare “per davvero” all’interno di un’inte-
razione sociale reale; si viene letti da dei lettori ai quali ci si rivolge veramente.

In quest’ottica, gli studenti hanno allo stesso modo sentito le modifiche ef-
fettuate da altri internauti sui loro articoli come un feedback molto motivante 
(“sono stata positivamente sorpresa di vedere che il mio articolo è stato letto 
e modificato da altri utenti”, “interessante perché […] si può osservare come 
il proprio testo venga modificato dagli altri”). L’adeguamento allo stile di 
Wikipedia e la rapidità con la quale è di solito effettuato (molto spesso è una 
questione di poche ore) hanno impressionato gli studenti, convincendoli che 
i loro contributi venivano presi sul serio e s’integravano pienamente nell’en-
ciclopedia, diventando così un riferimento internazionale. Diversi articoli, 
d’altronde, hanno raggiunto quello cui puntano tanti fra quelli che pubblica-
no su internet, ovverosia il riconoscimento della loro pertinenza da parte di 
Google: diversi contributi appaiono infatti in prima posizione in una ricerca 
su Google France. Sappiamo che Google calcola la posizione dei risultati in 
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parte in funzione dei collegamenti fatti da altri internauti verso una pagina 
precisa; quindi il riconoscimento di Google non è il riconoscimento di un 
robot, ma un riconoscimento sociale. Alcuni studenti hanno anche rilevato 
come particolarmente motivante il fatto di pubblicare su un argomento che 
è loro familiare, o che avrebbe dovuto esserlo. Sia che avessero già da prima 
a disposizione delle conoscenze approfondite sulla loro città di origine, o che 
abbiano dovuto fare delle ricerche in merito, alla fine hanno avuto l’impres-
sione di avere una competenza tale da condividerla su un sito enciclopedico.

La consapevolezza della tensione relazionale ha avuto allo stesso modo 
degli effetti positivi sulla qualità delle produzioni. Gli studenti hanno preso 
piena coscienza del fatto che le loro pubblicazioni avvenivano su un sito enci-
clopedico e che entravano così in una relazione sociale implicante dei diritti e 
dei doveri. Wikipedia, d’altronde, chiarisce esplicitamente, nella pagina dedi-
cata alle regole interne,15 l’integrazione dell’internauta editor in un’interazio-
ne sociale forte: “gli editor hanno un certo numero di diritti (come il diritto 
al rispetto) ma anche dei doveri nei confronti degli altri e della comunità”. 
Coscienti di questi doveri, legati alla relazione nella quale li iscriveva una 
partecipazione attiva a Wikipedia, e quindi coscienti della responsabilità che 
implica la pubblicazione sulla Rete, gli studenti dicono di avere sviluppato 
una preoccupazione di correttezza più importante che nel caso dei compiti 
il cui prodotto andava consegnato all’insegnante. Questa preoccupazione di 
correttezza toccava – osservazione interessante – sia l’informazione che la 
lingua. Pubblicare su Wikipedia richiedeva loro di procurarsi, valutare, esa-
minare, selezionare delle informazioni e di metterle in forma di testo in una 
lingua appropriata alle aspettative dei lettori.

La pubblicazione dei testi su un sito web non solo sprona l’apprendente 
a una maggiore precisione e attenzione nella sua scrittura e permette una 
pubblicazione all’interno d’interazioni sociali reali, ma consente oltretutto di 
modificare il rapporto apprendente / insegnante.

15 http://it.wikipedia.org.
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3.5 Modifica della relazione apprendente / insegnante

L’insegnante non è più il destinatario finale delle produzioni e può essere 
quello che apporta un aiuto qualificato nel processo di redazione. Non è più, 
quindi, colui che giudica la produzione dell’apprendente – questo ruolo è in 
capo al destinatario reale dell’azione, la comunità Wikipedia – ma colui che 
viene consultato in quanto esperto e persona-risorsa, ad esempio per, miglio-
rare un testo. Liberato dal suo ruolo di valutatore, egli può divenire in prima 
persona attore a pieno diritto del processo di realizzazione del compito. Per 
assicurare la qualità linguistica del loro articolo, alcuni studenti hanno fatto 
ricorso a dei parlanti francofoni di loro conoscenza, altri a un servizio di 
correzione online, Orthonet,16 ma molti studenti ci hanno anche inviato i loro 
testi prima di pubblicarli, pregandoci di correggerli affinché il testo corrispon-
desse linguisticamente al livello atteso dalla comunità Wikipedia.

I vantaggi di una messa in pratica dell’approccio azionale sul Web 2.0 sono 
evidenti. Ma non è sempre facile trovare degli spazi sui quali fare agire gli appren-
denti, specialmente in ragione del loro livello. Un progetto europeo da noi co-
ordinato intende precisamente proporre agli apprendenti degli spazi del genere.

4 Babelweb – un sito che consente di mettere in 
pratica un approccio interazionale

È stato sulla base di queste riflessioni ed esperienze che abbiamo lanciato il 
progetto europeo Babelweb,17 con il sostegno della Commissione Europea. Il 
suo scopo è di concepire e realizzare un sito di utilizzo e apprendimento delle 
lingue romanze (spagnolo, francese, italiano, portoghese, catalano e rumeno) 

16 Orthonet è un servizio del Conseil international de la langue française (Consiglio internazionale 
della lingua francese) che offre, in pratica, di inviare i propri testi in correzione a un’équipe specializzata, 
che li rimanda via mail al loro autore qualche ora o giorno dopo. http://orthonet.sdv.fr/
17 www.babel-web.eu.
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e di mettere in pratica un approccio interazionale dell’apprendimento delle 
lingue.

Documento 3: Homepage di Babelweb

Babelweb sviluppa dei moduli centrati su dei compiti comuni alle sei lin-
gue18 e realizzabili online grazie all’utilizzo degli strumenti del Web 2.0 (es-
senzialmente blog e wiki). Questi compiti danno agli apprendenti – il proget-
to mira agli adolescenti più grandi, agli studenti e agli adulti – l’occasione di 
fare qualcosa di concreto nell’ambito di interazioni sociali reali. I dieci spazi 
di produzione e di scambio creati, che propongono dei compiti da realizzare 
per iscritto, con immagini, suoni o video, sono:

•  Sì, viaggiare. Su questo blog, gli utenti di Babelweb possono postare un 
articolo, illustrato o no, che parli di un viaggio che hanno fatto;

•  Un film da non perdere. Gli internauti possono presentare e raccomanda-
re un film che hanno apprezzato;

•  Il posto più bello del mondo. È il primo spazio di pubblicazione e scambio 

18 Proponendo compiti comuni alle sei lingue del progetto, lo stesso intende inoltre contribuire alla 
diffusione dell’idea di intercomprensione e alla promozione del plurilinguismo ricettivo; gli apprendenti 
vengono portati a prendere coscienza di essere in grado di comprendere gran parte delle produzioni 
degli apprendenti e degli utenti delle altre lingue romanze.
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lanciato da Babelweb, che registra già ora un successo importante. Gli 
apprendenti (ma non solo) vi possono presentare quello che per loro è 
il posto più bello del mondo. Alcuni hanno optato per dei testi, altri per 
testi e foto. Numerosi articoli sono stati già commentati dai lettori; 

•  La nuova Odissea. Questo wiki invita a scrivere, in maniera collaborativa, 
il viaggio di personaggi inventati;

•  La mia ricetta migliore. Un blog che offre la possibilità di condividere con 
gli altri utenti di Babelweb una ricetta in immagini o video;

•  Poesie in libertà. In questo spazio ognuno può lasciare un’interpretazio-
ne audio o video di una poesia di Guillaume Apollinaire o postare altre 
poesie;

•  Una persona speciale. Il blog permette di presentare in video un personag-
gio della propria cerchia che si ritiene possa interessare i visitatori del sito;

•  Disegna la tua vita. In questo spazio gli utenti potranno lasciare dei di-
segni accompagnati da brevi testi che presentano degli aspetti della loro 
vita o del loro quotidiano;

•  Mondo assurdo. Sarà una raccolta di domande assurde (ad esempio: come 
fa un mancino a essere il braccio destro di qualcuno?) e potenziali risposte;

•  La mia casa. Questo spazio proporrà di lasciare una foto di una stanza 
della propria casa per domandare consigli di arredamento agli altri utenti 
di Babelweb.

Tutti questi blog e wiki sono stati concepiti in una prospettiva didattica, 
con degli obiettivi di apprendimento chiaramente definiti e per poter essere 
utilizzati a partire dai livelli A1, A2 o B1 a seconda dei casi, ma assumono 
anche un aspetto il meno pedagogico possibile. Tutti gli aspetti didattici (de-
finizione degli obiettivi, aiuti linguistici…) sono stati riportati su un portale 
parallelo19 rivolto agli insegnanti. Questi vi troveranno delle schede pedago-
giche che indicano gli obiettivi di ogni compito e il livello a partire dal quale 
è realizzabile; le schede suggeriscono anche delle idee per realizzare i compiti 
con gruppi di apprendenti. Vi si possono anche trovare attività ed esercizi di 

19 http://edu.babel-web.eu.
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apprendimento mirati ad acquisire e affinare le conoscenze e le competenze 
necessarie alla realizzazione dei compiti.

Questo ha permesso di creare degli spazi di pubblicazione e di scambio 
privi di colorazione didattica e più somiglianti ai tanti siti partecipativi pre-
senti sul web che vivono dei contributi degli internauti. Il progetto intende 
anche mettere in risalto il suo legame con la vita reale e coinvolgere sia i locu-
tori nativi che gli apprendenti. Il presupposto sembra d’altronde funzionare, 
poiché sul primo blog lanciato troviamo sia contributi di apprendenti che 
di locutori nativi. François Mangenot e Frédérique Penilla (2009: 90) fan-
no notare che “l’approccio azionale, che mira a delle pratiche pedagogiche a 
contatto con la realtà, fa dell’insegnante ideatore un illusionista i cui fili (per 
forza didattici) devono confondersi con la scena, reale o virtuale, che gli serve 
da fondale”. Babelweb, in questo senso, va a instaurare il concetto di “didattica 
invisibile”, presa in prestito dall’idea di “teatro invisibile” integrato al “Teatro 
dell’oppresso” di Augusto Boal. Proprio come lo spettatore di questo teatro 
non si rende conto che ha assistito, in una situazione della vita di tutti i giorni, 
a una rappresentazione, così l’apprendente che arriva su Babelweb non dovrà 
rendersi conto che agisce su un sito costruito con un intento didattico. Deve 
avere l’impressione di agire su un sito del Web 2.0 come tanti altri, con la pre-
senza di altri contributori non apprendenti che lo conforti in questa visione 
e contribuisca a togliere a Babelweb il suo carattere didattico. Collaborare a 
Babelweb vuol dire agire con altri per fare crescere un sito e iscriversi in delle 
interazioni sociali del Web 2.0.

Conclusioni

Mettere in pratica un approccio interazionale vuol dire proporre agli appren-
denti dei compiti basati sulla vita reale; dei compiti costruiti attorno a un obiet-
tivo chiaramente definito e richiedente un’azione o una co-azione all’interno 
di interazioni sociali che determinano in gran parte l’azione o la co-azione.
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Mettere in pratica un approccio interazionale vuol dire andare oltre la si-
mulazione, qualunque essa sia. Mettere in pratica un approccio interaziona-
le vuol dire permettere all’apprendente di sviluppare delle reali competenze 
azionali e comunicative tenendo conto dell’aspetto essenziale: il contesto so-
ciale che determina ogni azione e comunicazione. È quindi in un approccio 
interazionale che l’apprendente può divenire un attore sociale a pieno titolo.

Se non è affatto il caso di rendere tutto interazionale per le ragioni che ab-
biamo già ricordato – anche i partecipanti all’esperienza della pubblicazione 
su Wikipedia hanno sottolineato che in certi momenti questa aveva rappre-
sentato uno stress a causa della posta in gioco – si tratta però di aggiungere 
esplicitamente ai compiti previsti dal QCER dei compiti basati sulla vita reale 
e di mostrare così agli apprendenti che la lingua che stanno imparando può 
permettere loro di agire, di co-agire e di interagire in modo rapidissimo e per 
davvero con altre persone che non siano i membri del gruppo di apprendi-
mento e l’insegnante.

Riferimenti bibliografici
Brassac, C. e Grégori, N. (2000), Co-construction de sens en situation de conception d’un 

outil didactique, in «Studia Romanica Posnaniensia», 25/26, pp. 55-66, Instytut Filologii 
Romańskiej UAM, Poznan. 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue – apprendimento, insegnamento, valu-
tazione (2002), RCS Scuola– La Nuova Italia, Milano.

Consiglio d’Europa, 2001, Common European Framework of Reference for Languages: 
learning, teaching, assessment.  
www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_EN.pdf

Consiglio d’Europa (2011), Relating language examinations to the Common European Fra-
mework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. Writing Tasks: Pilot 
Samples, Language Policy Unit, Strasbourg Cedex.

Grillo, É. (2000), Intentionnalité et signifiance: une approche dialogique, Publications Univer-
sitaires Européennes, Bern / Berlin / Bruxelles / Frankfurt am Main / New York / Wien.

Jacques, F. (1985), L’espace logique de l’interlocution, Presses universitaires de France, Parigi.



190

L’approccio orientato all’azione nell’apprendimento delle lingue

Mangenot, F. e Penilla, F. (2009), Internet, tâches et vie réelle, La perspective actionnelle et 
l’approche par les tâches en classe de langue, in «Recherches et applications. Le français 
dans le monde», 45, pp. 82-90, CLE- International, Parigi.

Ollivier, C., Krautgartner, K., Strassermann, M. e Weiß, G. (2005), Internet-Fremspra-
chen-didaktik an österreichischen Sprachenzentren. Qualitätskriterien bzw. Modelle für 
den Einsatz des Internets im Lernprozess von Fremdsprachen, Endbericht BM BWK., 
Vienna.

Ollivier, C. (7-9 giugno 2007)  Actes du colloque : Échanger pour apprendre en ligne (EPAL) 
a cura di Lamy, M.-N., Mangenot, F. e Nissen, E.,  Université Stendhal, Grenoble. 

O’Reilly, T. (2005), What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software, O'Reilly Media, Sebastopol. 
EN: www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

Puren, C. (2002), Perspectives actionnelles et perspectives culturelles en didactique des lan-
gues-cultures : vers une perspective co-actionnelle co-culturelle, «Langues modernes», 
3/2002, pp. 55-71, APLV, Parigi. 
www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article844

Puren, C. (2009), Variations sur le thème de l’agir social en didactique des langues-cultures 
étrangère,  APLV, Parigi.  
www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1888

Puren, C. (2009), Les implications de la perspective de l’agir social sur la gestion des con-
naissances en classe de langue-culture: de la compétence communicative à la compétence 
informationnelle, «Langues Modernes», APLV, Parigi.  
www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1841

Rosen, É. (a cura di) (2009), La perspective actionnelle et l’approche par les tâches en classe 
de langue, in «Recherches et applications. Le français dans le monde», 45, CLE Interna-
tional, Parigi . 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article844

