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Abstract

Il Web sta rivoluzionando il paradigma dell'informazione, con ricadute che interessano
direttamente i processi di apprendimento e acquisizione linguistica. In particolare, uno
studio preliminare (Gobbi 2012) ha evidenziato potenzialità di applicazione del Web
ancora inespresse sul versante delle dinamiche informali di apprendimento di L2, che
potrebbero sfruttare proficuamente i radicali cambiamenti tecnologici in atto. 
Questo  progetto  di  ricerca  si  propone  pertanto  di  elaborare  un  modello  teorico  e
applicativo che fornisca presupposti solidamente fondati all’utilizzo del Web a supporto
dei processi informali di apprendimento, aspetto fondamentale dell'acquisizione di L2,
finora rimasto fuori portata a causa della mancanza di strumenti d'intervento adatti.

Stato dell’arte sull’oggetto della ricerca

L'avvento del World Wide Web sta rivoluzionando il paradigma dell'informazione ad un
livello  di  profondità  tale  da  renderlo  paragonabile  all'impatto  dell'invenzione  della
scrittura e a quello della stampa (Ong 1982). Le conseguenze di questi cambiamenti
sono  ancora  in  ampia  misura  soltanto  immaginabili,  o  appena  percettibili  ad
un'osservazione  superficiale;  è  tuttavia  già  possibile  accorgersi  che  i  processi  di
acquisizione e apprendimento di L2 rientrano in maniera diretta nella sfera di influenza
di questa rivoluzione: qualunque dinamica di sviluppo della lingua, infatti,  risente –
direttamente o indirettamente – di qualunque innovazione tecnologica che investa gli
strumenti della comunicazione. 
Gli  studi  finora  realizzati  tendono  tuttavia  a  limitarsi  ad  un  approccio  descrittivo,
oppure basato su dati empirici concernenti il semplice utilizzo di strumenti informatici
e Web a supporto della glottodidattica e dell'apprendimento; mancano invece studi
mirati  a  costruire  basi  teoriche  solide  cui  ancorare  l'adozione  di  questi  strumenti
(Wang e Vasquez 2012),  in  un quadro di  piena consapevolezza dei  loro principi  di
funzionamento e del loro enorme potenziale.
Una prima indagine su queste tematiche (Gobbi 2012) ha messo a confronto il Web e
la lingua in quanto sistemi complessi e dinamici che fungono da piattaforme per la
comunicazione umana, facendo emergere analogie non solo tra i sistemi in quanto tali,
ma anche nella profondità delle loro dinamiche di sviluppo.
In accordo con quanto suggerito da alcuni autori (p. es. Bettoni 2001; Cardona 2005),
questa analisi preliminare ha evidenziato interessanti punti di contatto soprattutto sul
piano dei principi di sviluppo sistemico, caratterizzati da intrinseca informalità sia nel
caso della lingua che nel caso del Web.
Già la distinzione operata da Krashen (1985)  tra  acquisizione e apprendimento ha
evidenziato  l'impossibilità  di  intervento  diretto  su  aspetti  fondamentali  legati  allo
sviluppo delle competenze in L2 a causa della loro natura inconscia. Studi successivi,
come quelli  che  hanno portato  alla  formulazione  dell'Ipotesi  Interazionista  di  Long
(1996; supportata da dati empirici di Mackey 1999), hanno del resto evidenziato come
fenomeni di base legati alla trasformazione dell'input in intake siano caratterizzati da
natura informale, inconscia, sulla quale non è possibile intervenire direttamente. Nel
caso specifico, emergeva l'importanza dell'autocorrezione degli errori  da parte degli



apprendenti,  originata  da  un  feedback  negativo  implicito  ricevuto  nel  corso  di
un'interazione  spontanea  e  significativa;  ciò  conferma la  sostanziale  informalità  di
questi processi e l'impossibilità di una loro induzione diretta.
D'altro  canto,  indagini  sulla natura e sulle  dinamiche intrinseche del  Web indicano
come processi informali trovino nella rete non solo un'eccezionale dorsale di sviluppo,
ma  ne  rappresentino  addirittura  l'essenza  stessa  (O'Reilly  2001).  Un  esempio
emblematico  legato  all'avvento  del  Web,  nel  quale  si  riscontrano  analogie  con  i
processi  di  acquisizione di  L2, è il  modello open source descritto da Eric Raymond
(1997): le analogie riscontrate riguardano precisamente sia gli aspetti motivazionali
che, in maniera sorprendentemente accurata, l'autocorrezione degli errori, aspetto che
Raymond descrive come uno degli aspetti fondamentali per cui il modello open source
(il “bazaar”) si differenzia dal modello produttivo delle grandi aziende di software (i
costruttori di cattedrali). 
Il Web ha rappresentato il modello di sviluppo perfetto per l'open source, che nel giro
di pochi anni è passato da pratica di nicchia ad una diffusione senza precedenti (la
piattaforma  didattica  Moodle,  il  browser  Firefox,  sistemi  operativi  come  Linux  e
Android,  ecc.);  allo  stesso  modo,  è  ipotizzabile  che un’efficacia  comparabile  possa
essere riconosciuta al Web nel supporto di aspetti  informali tipici  dello sviluppo del
sistema lingua. 
Lo  scenario  che  si  ipotizza  è  quindi  quello  di  un  approccio  integrato
all’acquisizione/apprendimento  di  una  L2,  in  cui  gli  aspetti  informali  alla  base  del
processo acquisizionale siano affidati a dinamiche di rete, p2p, supportate dal Web,
mentre aspetti formalizzabili dell'educazione linguistica siano demandati a contesti di
educazione  formale,  come  la  classe.  Una  soluzione  di  questo  tipo  offrirebbe  una
possibilità di gestione più efficace e razionale delle risorse a disposizione. 
Un  primo  tentativo  di  applicazione  pratica  di  questo  approccio  teorico  si  è
sperimentato nel progetto Tweetaliano (2012) dell'Università per Stranieri di Perugia,
in  cui  competenze  e  conoscenze  linguistiche  vengono  condivise  interattivamente
tramite il Web da parlanti e apprendenti seguendo il modello di una tradizionale rete
p2p (Gobbi 2013).

Obiettivi del progetto

Il progetto di ricerca intende gettare luce su come l'avvento della rete e il conseguente
cambio di paradigma dell'informazione e della conoscenza possa influenzare i processi
di apprendimento e acquisizione linguistica, con particolare attenzione all'ambito L2.
In particolare, si intende indagare le opportunità offerte dal Web come piattaforma di
interazione  che  per  struttura  intrinseca  pare  prestarsi  ottimamente  al  supporto  di
dinamiche  di  sviluppo  informali.  Il  progetto  di  ricerca  intende  far  emergere  le
possibilità di applicazione di queste peculiarità al campo dell'apprendimento di L2, ove
il Web assumerebbe il ruolo di “impalcatura” acquisizionale, supportando le istanze
informali alla base di questi processi senza tuttavia inficiarne la natura e l'efficacia.
Alla  luce  di  quanto  emergerà  dalla  ricerca,  sarà  inoltre  ipotizzabile  un  eventuale
riordino  della  disciplina  e  dell'organizzazione  formativa  in  chiave  di  ottimizzazione
dell'utilizzo delle risorse a disposizione sul fronte didattico.

Ipotesi di svolgimento del progetto:

L'ipotesi  principale  di  svolgimento  del  progetto  è,  inizialmente,  l'approfondimento
teorico  delle  idee  alla  sua  base,  a  cui  eventualmente  dare  seguito  tramite
l'elaborazione di sperimentazioni e la raccolta di dati empirici con i quali testarne la
validità.  L'interdisciplinarietà  del  progetto  fa  inoltre  presupporre  l'opportunità  di
esplorare  possibili  collaborazioni  con  altri  ambiti  disciplinari  (scienze  cognitive,
informatica umanistica, ecc.).



Risultati attesi

L'approfondimento  di  queste  tematiche  aprirà  la  strada  alla  definizione  di  un'area
ancora relativamente inesplorata dello studio di apprendimento e acquisizione di L2.
L'avvento del Web, infatti, offre ora possibilità inimmaginabili solo fino a poche decine
di  anni  fa:  le  dinamiche  informali  di  sviluppo sistemico,  seppur  riconosciute  come
fondamentali allo sviluppo del sistema lingua, rimanevano fuori portata dell'intervento
didattico sistematico, per sua natura formale e pre-organizzato, limitando le possibilità
alla  loro  descrizione.  Il  Web  tuttavia  ci  ha  dimostrato  che  tali  dinamiche,  pur
continuando a non essere direttamente inducibili, pena il loro snaturamento, possono
essere supportate con successo. L'esplorazione di queste possibilità potrebbe portare
all'elaborazione di un nuovo modello didattico ibrido, in cui sia gli aspetti formali che
quelli  informali  dell'apprendimento  linguistico  trovino  un  contesto  consono.  In
particolare, il  supporto mirato agli aspetti informali dell'apprendimento non sarebbe
più relegato ai margini delle attività svolte in contesti formali (ad esempio la classe),
consentendo  una  più  razionale  allocazione  delle  risorse  didattiche,  una  maggiore
efficacia degli interventi formali e un miglioramento generale dei risultati conseguiti
dagli apprendenti.
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