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1 .  I N T R O D U Z I O N E   

DISTANZA DI OLTRE VENT’ANNI DALLE PRIME ESPERIENZE DI INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE – 
ALLORA DEFINITE «NUOVE» – NELLA DIDATTICA DELLE LINGUE, IL TEMA NON PUÒ CERTO CONSI-
DERARSI INESPLORATO NEL PANORAMA DELLA RICERCA GLOTTODIDATTICA1. NONOSTANTE CIÒ, RI-
TENIAMO CHE VI SIA SPAZIO PER UN’ULTERIORE RIFLESSIONE CHE, PARTENDO DALL’INDIVIDUAZIONE 
degli elementi fondanti della didattica della lingua, porti a delineare brevemente 
campi della ricerca utili a esplorare soluzioni intese a individuare un minimo co -
mune denominatore tra questi due elementi. 

Nel presente contributo cercheremo, seppur brevemente, di dare una risposta 
alla seguente domanda di ricerca: è possibile definire una cornice neuroscientifica 
e glottodidattica utile a individuare ab ovo il punto di incontro tra l’insegnamento 
dell’italiano a stranieri basato su strumenti tradizionali e l’utilizzo a fini glottodidattici 
delle tecnologie? 

La riflessione così condotta ci permetterà di accennare allo sviluppo delle tec-
nologie attualmente applicabili alla didattica dell’italiano nel tentativo di rispondere 
al meglio alle scelte metodologiche derivanti dalla teoria della lingua suggerita 
nella prima parte del testo, avendo con questo definito una scelta pregiudiziale, 
quella della possibilità di trovare un punto di incontro tra i due mondi, a conferma 
di quanto veniamo affermando da tempo2. 

Una prospettiva neuroscientifica embodied può aiutare a individuare il mini -
mo comune denominatore tra didattica dell’italiano e tecnologie. Mettere al centro 
il cervello, motore di qualsivoglia attività cognitiva, e affermare che in questo modo 
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si arriva al punto di incontro iniziale può sembrare quasi tautologico; in realtà le 
teorie della lingua che oggi si confrontano in campo glottodidattico non accolgono 
la stessa visione circa il modo in cui il linguaggio verbale viene generato nel cervello. 
In questa sede non ci è possibile approfondire le ragioni della seconda scelta pre-
giudiziale alla base di questo contributo; rimandiamo, dunque, a precedenti nostri 
lavori in ambito neuroscientifico e glottodidattico3.  

2 .  I  P R O D R O M I  

Una delle pietre miliari della moderna glottodidattica è la Teoria della Gestalt: essa 
incoraggia lo sviluppo di una cornice metodologica determinata dalla percezione 
e dall’elaborazione dell’input esterno che porta a un approccio didattico da molti 
considerato essenziale per lo sviluppo dei processi di apprendimento linguistico. 
Tale approccio si fonda sulla sequenza globalità-analisi-sintesi di una possibile mo-
lecola matetica, cioè di un’unità minima del processo d’acquisizione linguistica. 
Quest’unità minima si traduce in procedure didattiche che si sono evolute nel 
tempo, fino all’attuale configurazione dell’unità di acquisizione4. La ragione prin-
cipale della longevità del modello gestaltico risiede, almeno in parte, nell’interazione 
con l’educazione linguistica, in quanto la sequenza gestaltica si sposa con il ruolo 
centrale attribuito nell’educazione linguistica al testo, visto come generatore e sti-
molatore di significative esperienze linguistiche e culturali. In altre parole, un mo -
dello d’insegnamento linguistico basato su questa sequenza può fornire pratiche 
didattiche coerenti e inclusive in grado di rispettare le differenze individuali e gli 
stili di apprendimento. 

A partire dagli anni ’60 del secolo scorso la psicologia ha influenzato lo svi -
luppo della glottodidattica attraverso contributi teorici provenienti da diversi filoni 
di ricerca. L’apprendente e i processi di acquisizione linguistica sono stati messi de-
finitivamente al centro dell’insegnamento; ciò comporta l’emarginazione della 
prospettiva strutturalistica che vedeva l’apprendimento come sviluppo di abitudini 
linguistiche automatizzate. Tra gli studiosi che maggiormente hanno influenzato la 
glottodidattica è utile in questa sede ricordare, tra gli altri, Jerome Bruner e Carl Ro-
gers, ma anche Howard Gardner e la sua teoria delle intelligenze multiple5. Nello 
stesso periodo, si registra anche un forte e finora persistente spostamento del focus 
didattico dalla forma al significato e dunque a teorie che considerano il linguaggio 
come un sistema per l’espressione del significato. La centralità del significato e del-
l’interazione comunicativa è sostenuta dall’opera complessiva di psicologi cogniti-
visti come Ulric Neisser6, così come da concetti quale l’idea di apprendimento si-
gnificativo proposta da David Ausubel7. 

Risalgono ai due decenni che vanno dal 1960 alla fine degli anni ’70 altri con-
tributi di ambito psicologico e psicolinguistico acquisiti dalla glottodidattica. Tali 
studi hanno permesso ai glottodidatti di interpretare i processi della comprensione, 
in sintonia con lo spostamento del focus didattico dallo studio della forma lingui -
stica alla trasmissione del significato. Il fatto che i processi legati alla comprensione 
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abbiano cominciato a giocare un ruolo centrale ha reso possibile reinterpretare l’in-
terazione comunicativa tra gli individui e investigare ciò che si ritiene esserne la 
guida a livello del funzionamento del cervello. L’approccio è ancora psicologico e 
porta a prestare attenzione alle proposte di studiosi come, ad esempio, Goodman8 
con la sua idea del processo di lettura come psycholinguistic guessing game, oppure 
al concetto di expectancy grammar di Oller9, o ancora alla Frame System Theory di 
Minsky10. L’adozione di questi concetti ha avuto una notevole influenza su ampi 
settori della glottodidattica, i quali, ad esempio, enfatizzano con vigore i processi 
di pre-lettura e di pre-ascolto, cioè le fasi didattiche dell’unità di acquisizione pre-
cedenti all’esposizione al testo. In questo modo viene attivata la preconoscenza del-
l’apprendente. In altri termini, le esperienze dell’apprendente sono divenute stra-
tegiche e cruciali non solo per l’apprendimento ma anche per l’insegnamento. Que -
sti processi iniziali vengono considerati il motore per la comprensione del testo. 

Il ruolo dell’esperienza nell’apprendimento linguistico risulta essere il punto 
d’incontro principale tra la Teoria dell’Embodiment (o del linguaggio incarnato) e 
la didattica delle lingue. Prima di giungere alla trattazione di questo aspetto è op-
portuno ricordare, tuttavia, che attraverso il contatto con le teorie chomskiane sul 
linguaggio11 o con altre teorie dei collaboratori e seguaci di Chomsky come la 
Teoria del Periodo critico12, la glottodidattica si è avvicinata, subendone il fascino, 
a temi più strettamente connessi alle neuroscienze. Negli anni ’80 e ’90 due altre 
teorie hanno pesantemente influenzato tutti gli ambiti coinvolti nei processi di ap-
prendimento e insegnamento linguistico: la dicotomia tra learning e acquisition, 
uno dei pilastri della Second Language Acquisition Theory di Stephen Krashen13 e 
la Teoria della Bimodalità e della Direzionalità di Marcel Danesi14. Quest’ultima 
può essere definita come un tentativo di portare all’ambito della didattica delle 
lingue le teorie basate sulla predominanza cerebrale. Accogliere ipotesi suggestive 
non ha comunque significato fermare lo sviluppo della ricerca che ha anzi permes -
so di individuarne pregi e difetti, cercando di non cadere nella trappola di assumerli 
in maniera apodittica15. 

La crescente attenzione al significato come fondamento della comunicazione 
è strettamente connessa all’enfasi, posta con sempre maggior forza, sull’azione in 
ambito sociale e sui compiti autentici.  

Il riferimento a un approccio di tipo task based, così come la possibile men -
zione del Quadro comune europeo e della concezione, in esso contenuta, dello stu-
dente come attore sociale ci riportano alla dimensione esperienziale che, come ve-
dremo, costituisce il punto d’incontro principale con la Teoria dell’Embodiment. 
Infatti, crediamo che non possa esistere il compito senza l’esperienza e che non 
pos sa esistere la possibilità di eseguire un compito senza poter contare sull’espe-
rienza. Allo stesso tempo, il compito risulta essere volano per l’acquisizione di 
nuove esperienze, in quanto favorisce un apprendimento non solamente basato su 
competenze linguistico-comunicative e finalizzato al solo sviluppo delle stesse. 

Tuttavia, la ricerca sull’apprendimento attraverso l’esperienza ha radici più 
diffuse e profonde rispetto a quanto il contributo della glottodidattica possa oggi 
immediatamente testimoniare. 
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È sufficiente ricordare nomi come quelli di John Dewey, studioso di grande e 
perdurante influenza nel campo dell’educazione, convinto che «qualsiasi tipo di ap-
prendimento autentico si realizzi attraverso l’esperienza»16 e che il motore delle idee 
sia l’esperienza; oppure Maria Montessori con la sua capacità di mettere al centro dei 
processi educativi il bambino, offrendogli ambienti di apprendimento che stimolano 
l’autonomia e lo sviluppo di esperienze dirette. In tempi più recenti, l’azione di un 
educatore come Paulo Freire ha stimolato ulteriori idee circa il rapporto dialettico che 
si crea tra l’azione e la riflessione. Un altro nome fondamentale è quello di Jean Piaget: 
la dimensione esperienziale nella sua visione dello sviluppo cognitivo gioca un ruolo 
determinante, così come lo gioca nel pensiero dello psicologo sociale tedesco Kurt Le-
win, dal quale viene spontaneo riprendere l’approccio esperienziale in gruppo e ri-
cordare il suo learning cycle. Nella prospettiva di Lewin l’esperienza concreta è sia 
l’impulso che lo scopo del processo di apprendimento. Ritroviamo il learning cycle di 
Lewin alla base del modello di David Kolb per il quale l’apprendimento è «il processo 
attraverso il quale la conoscenza si crea tramite la trasformazione dell’esperienza. La 
conoscenza risulta dalla combinazione delle azioni di afferrare e trasformare l’espe-
rienza»17, la teoria dell’Experiential Learning di David Kolb18. Il modello di Kolb si 
struttura in quattro fasi dove il primo momento è costituito dall’esperienza concreta, 
alla quale fanno seguito l’osservazione riflessiva e la concettualizzazione astratta, per 
concludersi con la sperimentazione attiva. Secondo Kolb e Kolb19, l’individuo deve 
completamente aprirsi all’esperienza diretta che esiste solamente nell’hic et nunc 
che gli autori definiscono «un momento di infinita profondità ed estensione che non 
può mai essere completamente compreso» e aggiungono che una modalità «troppo 
cerebrale» può inibire la capacità di provare e sentire il momento. 

La prospettiva di tipo psicologico fornita dal modello di David Kolb permette 
di costruire una convergenza con quanto proposto dalla Teoria dell’Embodiment. 
Tuttavia, la prospettiva neuroscientifica proposta e la dinamica di accostamento 
alla glottodidattica prevedono un’attenzione maggiormente focalizzata da un lato 
sul funzionamento del cervello umano e dall’altro sulle possibili ricadute in ambito 
didattico. L’atteggiamento di apertura a stimoli plurimi che contraddistingue a 
livello epistemologico la glottodidattica fa sì che proposte come quella dell’Expe-
riential learning siano viste come strumenti utili alla maturazione di risposte didat-
tiche sempre più adeguate e rispettose di quella conoscenza che il contributo neu-
roscientifico può mettere a disposizione. 

3 .  L A  T E O R I A  D E L L ’ E M B O D I M E N T   
E  L ’ I N S E G N A M E N T O  D I  U N A  L I N G U A  S T R A N I E R A  

Nel panorama attuale delle neuroscienze le proposte che ruotano attorno all’idea 
del linguaggio incarnato riscuotono un interesse crescente e costituiscono una 
delle principali possibili strade da percorrere per cercare di spiegare il funzionamento 
del cervello umano e del linguaggio. Questi studi muovono da ambiti di ricerca che 
si richiamano alle scoperte avvenute in contesto italiano sui neuroni specchio20. 
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Inoltre, muovendo dalla considerazione che la relazione tra glottodidattica e 
neuroscienze vada costruita su una base eticamente condivisibile e scientificamente 
valida, il rapporto con la Teoria dell’Embodiment offre l’occasione per tentare di 
realizzare un modello di interazione coerente, accettando e valorizzando i limiti at-
tuali della ricerca neuroscientifica, non ancora in grado di rispondere a tutte le esi-
genze di interpretazione e di spiegazione delle complesse reazioni linguistiche e 
comportamentali in genere che si realizzano in contesto didattico. 

Le recenti scoperte neuroscientifiche, soprattutto relative all’organizzazione 
del sistema sensori-motorio, hanno radicalmente modificato la nostra visione del 
cervello e il concetto stesso di funzioni cognitive. 

Una delle funzioni cognitive che più ne hanno risentito è il linguaggio. In par-
ticolare la Teoria dell’Embodiment (linguaggio incarnato) sostiene, in contrasto 
con una visione classica amodale, che gli esseri umani utilizzino le stesse strutture 
neurali con cui esperiscono la realtà anche per comprendere il materiale linguistico 
che descrive quelle stesse esperienze.  

In anni recenti, il concetto di linguaggio incarnato è stato largamente trattato 
e suffragato da evidenze sperimentali21. Secondo tale teoria, non esiste facoltà 
men tale umana che non sia incarnata, cioè radicata nell’esperienza corporea. 

Ciò che appare centrale nell’approccio incarnato al linguaggio è l’esperienza 
sensori-motoria a cui fanno riferimento specifici elementi linguistici come i nomi, 
i verbi e gli aggettivi. L’esperienza è centrale sia nella comprensione che nella pro-
duzione linguistica. Questo concetto ci sembra essere molto rilevante nell’appren-
dimento e nell’insegnamento di una lingua seconda o straniera: quando si insegna 
e si apprende un elemento linguistico in una L2 o in una LS, esso deve fare riferi -
mento a qualcosa che sia già stato oggetto di esperienza sensoriale e motoria del-
l’apprendente.  

4 .  G L O T T O D I D A T T I C A  E  E M B O D I M E N T  

Cerchiamo ora di riassumere i punti essenziali che riusciamo a cogliere dalla rifles-
sione precedente. Il ruolo dell’esperienza nell’apprendimento linguistico risulta es-
sere il punto d’incontro principale tra embodiment e didattica delle lingue. L’espe-
rienza è centrale in approcci glottodidattici di tipo task-based in grado di raccordare 
il recupero dell’esperienza, dunque, di quanto l’individuo che apprende conosce e 
sa fare e capaci di promuovere lo sviluppo di nuove esperienze, accumulando nuo -
ve conoscenze e sviluppando nuove competenze. Ciò porta a enfatizzare, ad esem -
pio, i processi di pre-lettura e di pre-ascolto, precedenti all’esposizione al testo.  

Proviamo, allora, a elaborare una sorta di teoria della lingua che sintetizzi i 
presupposti della riflessione svolta nei paragrafi precedenti e il modo di concepire 
la lingua alla base delle scelte metodologiche dell’approccio che da svariati decenni 
è considerato tra, se non il più efficace: l’approccio comunicativo. Secondo tale ap-
proccio la lingua ha la funzione di trasmettere significati che sono e promuovono 
la cultura dell’individuo oltreché la cultura del popolo o dei popoli che la parlano. 
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Ne deriva l’inscindibilità tra lingua e cultura che contrasta con una più tradizionale 
impostazione fondata sul focus sulla forma della lingua. 

Con l’aiuto dell’embodiment potremmo riaffermare l’inscindibilità tra lingua 
e cultura, sostenendo che la lingua etichetta significati, i quali risiedono nell’espe-
rienza, la quale è cultura.  

5 .  C H E  N E  È  D E L L E  E X - N U O V E  T E C N O L O G I E ?  

Anticipiamo ora una scelta di campo che ci separerà da una visione meccanica e 
automatica delle tecnologie intese come strumenti in grado di creare attività ed 
esercizi volti maggiormente alla pratica delle forme linguistiche che non alla pro-
mozione dello sviluppo della comunicazione. Per lunghi anni le limitazioni vere o 
presunte delle tecnologie applicate alla didattica delle lingue hanno reso predomi-
nante quell’impostazione. Le tecnologie, attraverso, ad esempio, molti programmi 
autore o funzioni di piattaforme per l’insegnamento a distanza, si sono prestate, 
così, a simulare attività automatiche in odore di approcci formalistici o strutturalistici.  

Ora, finalmente, le possibilità offerte dalle tecnologie sono ben altra cosa.  
La didattica con le tecnologie può sposare una prospettiva come quella ab-

bozzata in precedenza mettendo al centro la comprensione, quindi creando espe-
rienze significative che sono il volàno per l’apprendimento della lingua e della cul -
tura insieme. 

All’insegnante di lingua italiana spetta il compito di esplorare tecniche basate 
sulle glottotecnologie utili a rafforzare il primato dei significati sulla forma, a titolo 
d’esempio le webquest, la caccia al tesoro, i blog e le pagine social della classe, le 
modalità wiki per la co-costruzione di testi ecc.  

A favorire questa nuova prospettiva e a stimolare un cambiamento delle me-
todologie didattiche contribuiscono gli odierni apprendenti, «nativi digitali», che si 
contrappongono agli «immigrati digitali»22, qualità che si attaglia alla maggior par -
te dei docenti.  

Nella ridefinizione del contributo delle tecnologie non è sufficiente, tuttavia, 
fare propri ambienti tecnologici come le piattaforme di e-learning, ma occorre svi-
luppare competenze estremamente consapevoli di come interconnettere le tecno-
logie con le opzioni glottodidattiche possibili. A quel punto, tanto al docente quan -
to allo studente di italiano per stranieri si spalanca un mondo fatto di innumerevoli 
opportunità utili a creare esperienze significative per sviluppare competenze te -
stuali e linguistico-comunicative: siti Internet per ogni gusto, tecniche glottodidat-
tiche basate sul web, libri misti, e-book, opzioni basate su strumenti tecnologici 
mobili che già hanno dato luogo al nascere di molteplici usi etichettati in diverso 
modo. Dal noto BYOD, Bring your own device, alle riletture rintracciabili negli acro -
nimi BYOT, BYOP, BYOPC… E ancora da bring a wear: smartwatches, smartglasses… 
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6 .  U N A  T E C N I C A  G L O T T O D I D A T T I C A  B A S A T A  
S U L L E  T E C N O L O G I E :  L A  W E B Q U E S T  

Nell’ultima parte di questo contributo, rivolgiamo l’attenzione a una tecnica che 
ben risponde ai requisiti metodologici prospettati nei paragrafi precedenti.  

La ricerca di informazioni è probabilmente l’attività più frequente che viene 
effettuata in Internet, anche in ambito didattico. Fin dai primi anni dal lancio della 
rete, si è sentita la necessità di educare alla gestione della mole di informazione dis-
ponibile nelle centinaia di milioni di pagine web. Questo bisogno non ha smesso di 
essere attuale, anzi, grazie all’aumento delle possibilità di connessione anche in 
mobilità, si è accentuato.  

In Italia, come in molti altri paesi, è prassi comune nei contesti educativi affi-
darsi a Internet per realizzare attività di ricerca di semplici informazioni, come di 
contributi in grado di rispondere alle richieste delle diverse discipline.  

Tuttavia, a fronte di una sensazione, spesso avvalorata dai fatti, dell’alta pro-
babilità di trovare in Internet quanto ricercato, è esperienza comune ritrovarsi ad 
annaspare nel tentativo di comprendere le informazioni reperite o di utilizzare tali 
informazioni per proseguire la ricerca. L’intervento cui potrebbe essere chiamato il 
docente di lingua italiana si sviluppa sia sul piano linguistico-culturale e glottodi-
dattico, sia su quello dell’educazione all’uso delle tecnologie. Che debba gestire ex 
novo un percorso di educazione all’uso delle informazioni reperibili sul web o che 
possa contare su apprendenti già competenti, il docente di lingua italiana dovrà af-
frontare i tre piani di intervento contemporaneamente e dovrà richiamarsi alle co-
noscenze culturali e alle competenze linguistiche pregresse degli studenti, così 
come anche le competenze di tipo tecnologico. Dovrà, cioè, incentivare percorsi 
educativi che approfondiscano le competenze d’uso di questi strumenti.  

Internet, tuttavia, non è un’enciclopedia. L’organizzazione del materiale pre-
sente è una non organizzazione. È come se fossimo di fronte a innumerevoli mon -
di, i singoli siti, strutturati con un proprio ordine, che a volte comunicano tra loro, 
attraverso collegamenti ipertestuali esterni, che si imitano l’un l’altro, ma che non 
rispondono a un’architettura generale coerente e coesa. Lo scenario, per chi naviga 
in questo universo, è caratterizzato dal rischio del sovraccarico cognitivo, l’inca -
pacità o quantomeno la grande difficoltà d’elaborazione del materiale reperito, 
ammesso e non concesso che l’utente sappia ricercare e trovare l’informazione ne-
cessaria.  

Negli anni sono stati sviluppati modelli di navigazione che cercano di affron -
tare il problema, così come sono stati predisposti ambienti che accompagnano lo 
studente nell’esplorazione del web: da banche dati, quali i cataloghi di siti di inte -
resse per una determinata disciplina, a piattaforme per l’e-learning. Questo para -
grafo intende presentare un ambiente che ha nella coerenza e nella semplicità 
strutturale, crediamo, i maggiori punti di forza: la webquest. 

Uno degli ideatori della webquest, Bernie Dodge, la definisce «un’attività di ri-
cerca nella quale una parte o la totalità delle informazioni con cui interagiscono gli 
studenti provengono da risorse disponibili in Internet»23.  
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Il secondo ideatore della webquest, Tom March, nel fornire una propria defi-
nizione, evidenzia la necessità di superare il livello della ricerca e acquisizione del-
l’informazione dal web se si desidera cogliere il reale valore della webquest. March 
afferma che la caratteristica principale di una webquest è permettere di trasformare 
l’informazione in modo tale da creare una nuova forma testuale frutto della com-
prensione, della rielaborazione critica e dell’acquisizione delle informazioni origi-
nali24. 

Secondo lo stesso autore, questo avviene nelle migliori webquest motivando 
gli studenti a ricercare relazioni tematiche sempre più approfondite e a riflettere sui 
propri processi metacognitivi25.  

La webquest è dotata di una struttura che le consente di svilupparsi creando 
un vero e proprio ambiente di lavoro per gli studenti. 

La presenza di una struttura accompagna lo studente al di là del percorso di 
ricerca ed elaborazione finalizzato alla creazione di un prodotto, come può essere, 
ad esempio, la realizzazione di un breve testo della tipologia che si vorrà scegliere 
su un tema specifico. Il grande valore aggiunto della presenza di una struttura rigo -
rosa è consentire allo studente di promuovere in modo guidato lo sviluppo della 
consapevolezza riguardo ai propri meccanismi e processi metacognitivi.  

Ciò permette di spingere lo studente verso performance superiori alle capacità 
del momento26, sostenendo e promovendo una crescita integrata sia da un punto 
di vista delle conoscenze, sia sul piano metacognitivo.  

La webquest è suddivisa in fasi: introduzione, compito, procedimento, valuta-
zione, conclusione.  

Le attività a cui sono chiamati gli studenti risultano predeterminate dal do -
cente sulla base dello schema previsto dall’ambiente. Si tratta prevalentemente, ma 
non unicamente, di attività di tipo collaborativo, da svolgere in gruppo. Un elemen -
to pressoché fondamentale e immancabile è l’approccio task based di tipo problem-
solving delle webquest. Tale approccio fornisce agli studenti la possibilità di espri -
mersi in modo creativo e di andare oltre il semplice reperimento delle informazioni 
attraverso il web, in modo da risolvere il problema postulato27. 

C O N C L U S I O N I  

Per concludere, l’incontro possibile e consapevole, oltreché metodologicamente 
coerente, tra didattica dell’italiano e tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione non si allontana da territori già ampiamente esplorati dalla glottodidattica 
che hanno nei decenni portato a mettere al centro dell’azione didattica i significati, 
individuando nello studio delle forme uno degli obiettivi dell’educazione linguistica 
e non certo il principale. Gli approcci più legati a un’attenzione alle forme della 
lingua contrastano profondamente e faticano a trovare una continuità nelle moda -
lità attuali di gestione della comunicazione caratterizzate dalla centralità del testo 
e di testi che vengono prodotti in maniera multimediale e multisensoriale, favo -
rendo un modo esperienziale e olistico di elaborazione della conoscenza. 
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Le scelte metodologiche delineate in questo contributo possono così essere 
sintetizzate in un’idea: dal testo alle regole e ritorno. Esse costituiscono l’invito ad 
affacciarsi con fiducia e coraggio alle tecnologie, che rappresentano processi irre-
versibili dello sviluppo della comunicazione, svecchiando il modo di insegnare la 
lingua italiana ancora troppo spesso legato a strumenti e approcci tradizionali.  
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