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ABSTRACT
Il dibattito sull’analfabetismo in Italia, fenomeno considerato residuale grazie alla
scolarizzazione degli anni ’60-’70, si è riacceso in seguito ai recenti flussi migratori, che
hanno visto l’arrivo di migranti adulti con scarsa o nulla scolarizzazione. Le risposte dei
territori a questo fenomeno sono molteplici, sia sul versante informale sia sul versante
formale. I Centri Provinciali per l’Apprendimento degli Adulti – CPIA, istituti dipendenti
dal Ministero dell'Istruzione, ad esempio, forniscono percorsi nei quali lo sviluppo della
competenza comunicativa, componente necessaria per il conseguimento della
certificazione di livello A2, viene affiancato da interventi che mirano a colmare lacune
riguardanti le abilità strumentali. All’interno di questi percorsi, le tecnologie digitali
possono offrire un valido supporto, ma occorre tenere conto di due aspetti fondamentali:
l'implementazione di sistemi accessibili ad un pubblico di analfabeti e lo sviluppo di
risorse che supportino gli obiettivi previsti dagli strumenti metodologici di riferimento.
In tale scenario, dunque, nasce il progetto che ha portato alla realizzazione di CPIAbot,
un agente conversazionale ideato per supportare la didattica all’interno dei corsi di
italiano L2, livello PreA1/A1, offerti dai CPIA genovesi coinvolti nella sperimentazione.
Nello specifico, questa glotto-tecnologia, rivolta ad un segmento ancora poco battuto dai
software didattici, si propone di stimolare l’utilizzo della lingua d’arrivo all’interno delle
lezioni d’aula e nell’extra-scuola, nonché di supportare i docenti nella personalizzazione
della didattica.
Per comprendere l’aderenza ai bisogni del contesto e agli obiettivi individuati, inoltre, la
tecnologia è stata sperimentata all’interno di un CPIA, per dare risposta alle seguenti
domande di ricerca:
•

CPIAbot può supportare la didattica ibrida in classi di apprendenti adulti
analfabeti o debolmente scolarizzati, favorendo il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal sillabo di riferimento?

•

In quali ambiti e con quali modalità CPIAbot è stato utilizzato dai docenti? Quale
rappresentazione restituiscono gli insegnanti, in relazione all’integrazione dello
strumento nella loro didattica?
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•

Quali sono le caratteristiche dell’utilizzo di CPIAbot da parte degli studenti adulti
analfabeti, all’interno della didattica ibrida?

La sperimentazione ha restituito un quadro articolato. L’agente conversazionale, infatti, è
stato utilizzato prevalentemente come tutor per l’esercitazione individuale delle abilità
strumentali, meno come strumento per esercitare la competenza comunicativa all’interno
di situazioni simulate. L’uso di CPIAbot, inoltre, è avvenuto prevalentemente nelle
lezioni d’aula, mentre il suo supporto all’ibridazione tra l’apprendimento formale e
informale è rimasto in secondo piano. Data la complessità della tecnologia realizzata,
tuttavia, un’analisi più approfondita del legame tra le differenti risorse in esso integrate,
come l’interfaccia vocale o le caratteristiche agentive del sistema, e i risultati emersi dalla
ricerca permette di ipotizzare il contributo che gli agenti conversazionali possono offrire
all’alfabetizzazione in L2 di migranti adulti.
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INTRODUZIONE
Le dinamiche migratorie del secondo decennio del XXI secolo hanno avuto un forte
impatto sulla realtà della popolazione migrante presente sul territorio italiano.
Nello specifico, l’emergenza profughi, l’arrivo di Minori Stranieri Non Accompagnati MSNA e i ricongiungimenti familiari hanno determinato la comparsa di un nuovo tipo di
migrante nei paesi occidentali: l’adulto analfabeta.
Un fenomeno che sembrava residuale all’interno del nostro Paese (e in Occidente in
generale), come l’analfabetismo, si è, infatti, riaffacciato consistentemente sulla scena,
questa volta con una natura più esogena che endogena. Le molteplici risposte dei territori
a tale situazione coprono un ampio spettro, che comprende realtà informali e formali. Tra
queste ultime, figurano i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti – CPIA, nei quali
sono presenti percorsi dedicati a migranti poco o per nulla scolarizzati. Lo sviluppo di
software didattici, fruibili da dispositivi mobili, espressamente dedicati a questo ambito
della glottodidattica è, ad oggi, un campo ancora poco battuto. In particolar modo,
l’evoluzione delle tecnologie conversazionali potrebbe offrire un contributo alla
realizzazione di prodotti digitali utilizzabili nei percorsi di alfabetizzazione in lingua
seconda. Per indagare questo orizzonte, è stato sviluppato e sperimentato CPIAbot, un
agente conversazionale a supporto della didattica nei corsi Pre-A1/A1 dei CPIA. La
presente dissertazione mira ad analizzare, in profondità, i differenti aspetti coinvolti nella
realizzazione della tecnologia e nella sua applicazione al contesto sperimentale
individuato.
La Sezione I della tesi è orientata a fornire uno sguardo sui presupposti linguistici e
tecnologici che hanno sorretto lo sviluppo e la sperimentazione di CPIAbot.
Il punto di partenza del testo è una panoramica sul dibattito relativo al concetto di
alfabetizzazione. Nel Capitolo 1, infatti, si intende ripercorrere l’evoluzione storica della
definizione del termine che, dal secondo dopoguerra, è evoluta dal “saper leggere e fare
di conto” ad un ben più complesso impianto, costruito sulla capacità dell’adulto di
relazionarsi con i testi necessari alla vita quotidiana e a quella del suo gruppo, all’interno
delle relative pratiche sociali. All’interno dello stesso capitolo, inoltre, sono sintetizzati i
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dati relativi al fenomeno dell’analfabetismo, a livello globale e italiano, per comprendere
le dimensioni del fenomeno e la loro relazione con le dinamiche migratorie. Proprio
quest’ultimo punto, inoltre, è approfondito sia attraverso uno sguardo sugli interventi
europei e italiani per l’alfabetizzazione di migranti adulti, compresi i già citati CPIA, sia
analizzando nello specifico gli strumenti e le proposte metodologiche per
l’alfabetizzazione in L2. Un’attenzione particolare è dedicata al sillabo Italiano L2 in
contesti migratori. Sillabo e descrittori dall'alfabetizzazione all'A1, scelto come
strumento di riferimento per lo sviluppo di CPIAbot.
Nel Capitolo 2, invece, è affrontato il tema delle tecnologie a supporto
dell’alfabetizzazione. L’analisi prende le mosse da un inquadramento generale sul
rapporto tra tecnologie e apprendimento linguistico, all’interno del quale viene presentato
l’approccio del Mobile Assisted Language Learning – MALL, analizzato in relazione al
suo possibile supporto alla didattica ibrida. Restringendo il campo, all’interno dello stesso
capitolo, è presentata una panoramica sulle esperienze di integrazione della tecnologia
nei percorsi di insegnamento della L2 rivolti a migranti adulti, anche analfabeti. Nella
seconda parte del capitolo, invece, il focus è spostato sulla sistematizzazione dei parametri,
all’interno di un quadro di sintesi, per l’analisi delle applicazioni MALL rivolte a migranti
adulti poco o per nulla scolarizzati. Tale quadro è funzionale, nell’economia della tesi, sia
alla presentazione di software espressamente sviluppati per l’alfabetizzazione in italiano
L2, sia ad illustrare le tecnologie generaliste che possono essere utilizzate all’interno di
tali percorsi.
A conclusione della sezione, nel Capitolo 3, infine, è introdotto il tema delle tecnologie
conversazionali, attraverso una panoramica su quelle caratteristiche, proprie di tali
strumenti, che possono giocare un importante ruolo di supporto alla glottodidattica per
migranti adulti analfabeti.
La Sezione II, invece, apre l’analisi vera e propria sulla ricerca che ha portato allo
sviluppo e alla sperimentazione di CPIAbot. All’interno del Capitolo 4 è descritto un
percorso che parte dalla scelta dei contesti sperimentali, i CPIA Genovesi, presenta le
indagini preliminari per l’analisi dei bisogni delle realtà coinvolte e, come punto finale,
illustra come queste abbiano influenzato le scelte di sviluppo della tecnologia.
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Nel Capitolo 5, sono illustrate le funzioni singole, una delle due tipologie di risorse
integrate in CPIAbot. Le funzioni singole, infatti, caratterizzano il sistema sviluppato
come un assistente conversazionale, volto a supportare sia i docenti, nel processo di
insegnamento, sia gli studenti, nel processo di apprendimento. I dialoghi multi-turno,
descritti nel Capitolo 6, invece, sono le risorse per le quali CPIAbot può essere definito
chatbot.
Il capitolo seguente, il Capitolo 7, è dedicato, invece, alla presentazione dell’architettura
generale di CPIAbot, con l’obiettivo di illustrare le soluzioni integrate all’interno della
tecnologia conversazionale, che permettono a questa di supportare una tipologia di
didattica ibrida all’interno dei corsi di alfabetizzazione rivolti ad adulti migranti.
All’interno della Sezione III, invece, è presentata la sperimentazione vera e propria
dell’agente conversazionale realizzato.
Il Capitolo 8 illustra approfonditamente gli obiettivi della ricerca, affrontando nello
specifico domande e ipotesi di ricerca e illustrando il setting sperimentale.
Il Capitolo 9, invece, presenta la metodologia di ricerca, analizzando l’approccio a metodi
misti, scelto per analizzare i dati.
Il Capitolo 10, infine, intende chiudere la sezione con l’analisi dei risultati, funzionale
alla risposta alle domande di ricerca. Nello specifico, infatti, i dati raccolti con ciascuno
dei metodi illustrati nel capitolo precedente sono qui organizzati e, con un’operazione di
sintesi, restituiti al lettore in modo funzionale alla riposta alle domande di ricerca.
Si giunge, così alla Sezione IV, all’interno della quale sono ipotizzate alcune azioni per
migliorare CPIAbot, sulla base dei risultati ottenuti dalla sperimentazione, e nella quale
vengono presentate le conclusioni generali della tesi.
Nel Capitolo 11, infatti, le criticità emerse dalla lettura dei dati sperimentali sono
trasformate in possibili soluzioni per migliorare, o espandere, CPIAbot.
Le conclusioni generali, infine, contenute nel Capitolo 12, rappresentano la chiosa della
tesi, sintetizzando il percorso effettuato alla luce degli elementi emersi grazie alla
sperimentazione. In particolare, all’interno delle conclusioni, il tentativo sarà quello di
trovare la relazione che unisce CPIAbot al concetto attuale di alfabetizzazione, in virtù
delle caratteristiche che deve possedere una glotto-tecnologia rivolta a questo particolare
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ambito e degli aspetti che lo differenziano dagli altri strumenti, letti alla luce dei risultati
sperimentali rilevati.
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SEZIONE I
BACKGROUND LINGUISTICO E TECNOLOGICO
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1

BACKGROUND LINGUISTICO

Sinossi:
Il percorso del presente capitolo parte dalle politiche linguistiche europee, per analizzare
più nello specifico il Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. Restringendo il
campo, in seguito, è analizzata l’evoluzione del concetto di alfabetizzazione e i termini
ad esso associati, come l’analfabetismo strumentale, funzionale e il letteratismo. A valle
di tale analisi, è riportata una panoramica sulle indagini internazionali sull’analfabetismo,
per introdurre i dati sul fenomeno a livello globale e sul nostro territorio. In relazione a
quest’ultimo punto, di particolare importanza è l’analisi dei profili di migrante adulto
analfabeta, contenuta nel capitolo. Una seconda panoramica sugli interventi per
l’alfabetizzazione a livello europeo e italiano, invece, introduce gli strumenti
metodologici sviluppati in Italia per l’alfabetizzazione degli adulti, con particolare
rilevanza del sillabo Italiano L2 in contesti migratori. Sillabo e descrittori
dall'alfabetizzazione all'A1. Il testo, infatti, ha costituito il riferimento teorico per lo
sviluppo del chatbot oggetto delle presente dissertazione. A conclusione del capitolo,
infine, sono riportate alcune indicazioni metodologiche per la strutturazione della
didattica rivolta all’alfabetizzazione in L2 dei migranti adulti.

1.1 Le politiche linguistiche europee
L’esperienza dell’Europa Unita, avviata dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha visto da
subito l’affermarsi della questione linguistica come punto critico per la formazione di una
comunità sovrannazionale di cittadini. Testimonianze dirette di questo approccio sono le
politiche del Consiglio d’Europa – CoE e la normativa comunitaria sulle politiche
linguistiche.
Le politiche del CoE hanno come obiettivo la conservazione della diversità linguistica in
Europa e, da sempre, sono incentrate sui concetti cardine di multilinguismo e
plurilinguismo. Il primo termine indica la presenza in un'area geografica CON più di una
varietà di linguaggio, mentre il secondo termine descrive la diversità dei repertori delle

21

varietà linguistiche utilizzati dagli individui che abitano un territorio multilingue (Sheils,
2001). Questa scelta di campo, sviluppatasi in un’ottica di migrazione interna, trova una
continuità nell’operato attuale del CoE, nel quale ha assunto sempre più peso la questione
dell’integrazione linguistica di cittadini extracomunitari, dal momento che il fattore
linguistico gioca un ruolo fondamentale anche nelle dinamiche di migrazione da Paesi
che si trovano fuori dal nostro continente. La lingua materna e le competenze possedute
in quella d’arrivo, infatti, influiscono sulla scelta degli Stati di destinazione (Adserà et al,
2021), sull’entrata nel mondo del lavoro dei Paesi ospitanti (Chiswick and Miller, 2014),
comprese le possibilità di formazione professionale (Jensen et al, 2011), e sull’accesso ai
servizi sanitari (Moyce & Schenker, 2018; Simon et al, 2015). Come sottolineato dalle
linee guida per l’integrazione dei migranti adulti (Beacco et al, 2014), tuttavia, sussistono
differenti scenari e orizzonti:
•

Integrazione linguistica passiva: prevede una competenza nella lingua
maggioritaria non sufficiente a gestire le situazioni comunicative, che vedono
spesso il coinvolgimento di altre persone;

•

Integrazione linguistica funzionale: la lingua maggioritaria e gli altri repertori
linguistici sono sufficienti per gestire tutte le situazioni comunicative. Il migrante,
dunque, non si preoccupa degli errori perché ricerca soprattutto l’efficacia
comunicativa;

•

Integrazione linguistica proattiva: i migranti cercano di migliorare la performance
non solo per esigenze comunicative, ma anche per esigenze personali;

•

Integrazione linguistica che genera identità: il migrante riconfigura il proprio
repertorio linguistico accogliendo la lingua della comunità ospitante. In questa
tipologia di integrazione, l’immigrato utilizza sia la lingua madre, sia la lingua
target per gestire le situazioni comunicative, secondo strategie che ha sviluppato
nel percorso di integrazione. La lingua madre rimane la lingua legata alla propria
identità, ma ad essa si avvicina la lingua target che diventa co-identitaria.

All’interno di quest’ottica plurilingue, inoltre, è il migrante che sceglie la misura e le
modalità d’uso della nuova lingua acquisita, in base alle situazioni, ai domini, alle reti
sociali costruite e ad altri fattori (Minuz et al, 2018).
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L’approccio teorico sopra illustrato è riflesso all’interno delle norme europee, in materia
di politica linguistica, che si sono succedute sin dall’avvio del progetto politico
dell’Europa Unita1. L’articolo 2 della European Cultural Convention2 (CoE, 1954), ad
esempio, già nel secondo dopoguerra, incoraggia i cittadini degli Stati membri ad
imparare le lingue degli altri Paesi. La Risoluzione (68) 183 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa, in uno scenario di migrazione interna, invita i Paesi membri a
supportare l’apprendimento delle lingue maggioritarie da parte dei lavoratori stranieri e
delle loro famiglie, facendo esplicitamente riferimento al ruolo comunicativo della
padronanza della lingua seconda - L2. Circa quindici anni più tardi, la Risoluzione (82)
184 esplicita il valore della pluralità delle lingue presenti sul territorio europeo, invitando
gli Stati membri ad intraprendere azioni per promuovere tale dimensione. Nella
successiva Risoluzione (84) 185, inoltre, è raccomandato ai Paesi membri di introdurre la
comunicazione interculturale nella formazione iniziale degli insegnanti. Dieci anni più
tardi, la Risoluzione (98) 66, invece, indica agli Stati di promuovere il multilinguismo
nelle aree ad alta densità di immigrati e sviluppare prove linguistiche che prendano in
considerazione le competenze plurilingui degli adulti migranti. È la successiva
raccomandazione del Consiglio dei Ministri CM/REC (2008) 77, invece, ad incoraggiare
gli Stati europei all’adozione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue:

Una panoramica completa sui focus relativi all’inclusione linguistica dei migranti è contenuta nel
documento Adult Migrants, Integration and Education, a cura del Language Policy Program,
dell’Education Policy Division – Council of Europe. Il documento è liberamente accessibile alla pagina
https://rm.coe.int/1680306f0b (ultimo accesso: 12/12/2021).
2
Il documento è liberamente accessibile alla pagina https://rm.coe.int/168006457e (ultimo accesso:
12/12/2021).
3
Il testo della risoluzione è liberamente accessibile alla pagina
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804d7d70 (ultimo accesso:
12/12/2021).
4
Il testo della risoluzione è liberamente accessibile alla pagina:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804f6367 (ultimo accesso:
12/12/2021).
5
Il testo della risoluzione è liberamente accessibile alla pagina
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804f6367 (ultimo accesso:
12/12/2021).
6
Il testo della risoluzione è liberamente accessibile alla pagina
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804fc569 (ultimo accesso:
12/12/2021).
7
Il testo della raccomandazione è liberamente accessibile alla pagina:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2fb1 (Ultimo accesso:
12/12/2021).
1
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apprendimento insegnamento valutazione – QCER (CoE, 2001), approfondito nel
prossimo paragrafo (Vedi paragrafo 1.2).
Si può notare, in conclusione, come le politiche linguistiche europee siano, da sempre, un
punto cardine del processo di costruzione di uno spazio politico-culturale comune e come
gli attuali orizzonti di integrazione linguistica di cittadini extracomunitari si inseriscano
all’interno dello stesso solco. Il pluriennale lavoro del CoE e le relative normative, rivolti
al

multilinguismo

e

al

plurilinguismo

unito

all’orientamento

comunicativo

dell’apprendimento della L2, trovano la massima sistematizzazione all’interno del già
citato QCER, uno strumento che gioca un ruolo fondamentale nella glotto-didattica
europea.
Nel prossimo paragrafo, dunque, il quadro di riferimento sarà presentato, insistendo
soprattutto sulla sua relazione con l’integrazione linguistica dei migranti adulti, anche in
presenza di apprendenti con scarsa o nulla alfabetizzazione.

1.2 Il Quadro Comune Europeo di Riferimento
È necessario dedicare un paragrafo di approfondimento al QCER (d’ora in poi anche
Quadro) per due motivi principali: da un lato, il Quadro è il documento chiave che incarna
l’orientamento del CoE, in relazione alla questione linguistica, dall’altro lato, come
approfondito più avanti (Vedi paragrafo 1.10.1), esso è lo strumento di riferimento
utilizzato per la realizzazione del sillabo che ha orientato la realizzazione di CPIAbot.
Molti degli aspetti del QCER, “drenati” dallo strumento utilizzato come riferimento,
dunque, possono essere ritrovati all’interno del software sviluppato.
L’obiettivo del Quadro è quello di fornire, in relazione alle politiche linguistiche
comunitarie, una cornice generale che possa conferire coesione e trasparenza nei curriculi,
nelle metodologie e nelle azioni intraprese dai Paesi membri dell’Unione (Mariani, 2014).
Gli elementi di continuità del QCER con il Threeshold level (van Ek, 1975) e con i
successivi adattamenti per 25 lingue (Spinelli et al, 2010), tra i quali figura il Livello
Soglia per l’italiano (de’Paratesi, 1981), fanno da sponda al valore innovativo dello
strumento, che consiste nel rappresentare un punto di riferimento centrale, organizzato e
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strutturato per i diversi Paesi membri (Spinelli et al, 2010) in materia di apprendimento
della lingua. L’unicità del QCER, inoltre, consiste nel presentare differenti risorse
integrate in modo armonico e interdipendente all’interno di un unico documento.
L’approccio plurilingue del Quadro, ad esempio, presuppone che tutta l’esperienza
linguistica contribuisca alla costruzione della competenza comunicativa. Le differenti
lingue apprese, dunque, non sono isolate in compartimenti stagni, al contrario, esse sono
interconnesse e utilizzate dal parlante a seconda delle situazioni e delle necessità che
incontra (Sheils, 2001). Declinato nell’apprendimento della L2 da parte di adulti stranieri,
questo implica la valorizzazione della lingua madre, degli idiomi incontrati nel viaggio e
delle strategie personali che il migrante ha già sviluppato per l’apprendimento linguistico.
Il Quadro, inoltre, è uno strumento orientato all’azione, che pone al centro un parlante
inteso come “attore sociale” (Spinelli et al, 2010), il quale comunica per svolgere
compiti calati all’interno di precisi contesti, con vincoli situazionali specifici e svolgendo
attività linguistiche riferite alla produzione o alla ricezione di testi. Una persona, per
comunicare con successo, deve sviluppare sia la competenza generale (sapere, saper
essere, saper fare, saper apprendere), sia la competenza linguistico-comunicativa,
composta, a sua volta, da competenze linguistiche in senso stretto, dalla competenza
sociolinguistica e da quella pragmatica (Mariani, 2014). Ne consegue che nel QCER, alla
luce della multidimensionalità della competenza comunicativa, sono centrali le
dimensioni socio-linguistica e quella pragmatica, quest’ultima intesa come momento di
saldatura delle altre competenze all’interno dell’atto comunicativo. Quanto descritto
implica che la scelta delle forme da proporre sia effettuata in base alla loro funzionalità
all’interno delle possibili situazioni comunicative incontrate dai destinatari finali (de’
Paratesi, 1981). Nel recepire le indicazioni del Quadro, dunque, gli interventi di
inclusione linguistica di migranti adulti dovrebbero essere incentrati sullo sviluppo di
quelle competenze linguistiche che, da subito, permettono agli apprendenti di agire con
la lingua all’interno della società ospitante.
Diretta conseguenza dell’orientamento all’azione è la suddivisione degli elementi del
Quadro in quattro domini (Personale, Pubblico, Educativo, Professionale). Tale divisione,
come illustrato di seguito (Vedi paragrafo 1.10.1), è mantenuta anche all’interno degli
strumenti sviluppati ad hoc per l’alfabetizzazione di adulti migranti e risulta essere
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particolarmente funzionale per l’organizzazione modulare dei percorsi ad essi rivolti.
Nondimeno, essa ha giocato un ruolo fondamentale per la scelta dei contenuti da integrare
in CPIAbot.
L’ultima caratteristica del QCER, infine, riguarda la suddivisione in livelli di
competenza. Questo è forse l’aspetto più conosciuto dello strumento, in quanto i livelli
connotano le tipologie delle certificazioni linguistiche valide all’interno dell’Unione
Europea. Non solo, come illustrato nei paragrafi seguenti (Vedi paragrafo 1.8) anche l’
ingresso o la permanenza in un Pese da parte di un soggetto migrante implica l’
attestazione di specifici livelli di competenza estrapolati dal Quadro. All’interno del
QCER i livelli sono 6 (A1, A2, B1, B2, C1, C2), a ciascuno dei quali corrispondono i
relativi descrittori, che identificano momenti importanti dello sviluppo di competenze
linguistiche, specificando cosa deve saper fare una persona al livello considerato per
portare a termine un determinato compito, utilizzando la lingua. In relazione all’ambito
della presente ricerca, tuttavia, è da precisare, come approfondito più avanti, che i
descrittori che delineano il contorno dell’apprendente A1 restituiscono la fotografia di un
parlante comunque alfabetizzato e scolarizzato. Da qui la necessità di sviluppare i già
citati strumenti ad hoc, che possano costituire un riferimento a livello metodologico per i
percorsi di alfabetizzazione.
Il QCER, in sintesi, per quanto soggetto a critiche, costituisce tutt’ora l’unico strumento
condiviso a livello comunitario per orientare l’insegnamento e la valutazione delle
lingue (Spinelli et al, 2010). Pur rivolto ad apprendenti completamente alfabetizzati,
inoltre, il Quadro costituisce il punto di riferimento per i sillabi dedicati
all’alfabetizzazione in italiano L2 di adulti migranti con scarsa o nulla scolarizzazione.
È proprio il tema dell’alfabetizzazione, tuttavia, che costituisce, ai giorni nostri,
un’importantissima sfida sia in relazione alle politiche linguistiche europee, sia per lo
sviluppo di strumenti che possano costituire dei validi riferimenti teorico-metodologici.
Tale sfida ha fornito un impulso al dibattito teorico sul tema dell’analfabetismo, a livello
globale e nei paesi occidentali, che, nell’economia della presente dissertazione, vale la
pena approfondire, per inquadrare meglio quelle che saranno le scelte di sviluppo di
CPIAbot.
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1.3 Literacy e analfabetismo: una definizione complessa del fenomeno
Il dibattito sulla definizione di alfabeta e analfabeta, all’interno del processo di
attribuzione dello status culturale ad individui di altri popoli (Wagner, 1990), si è
sviluppato sin dalle prime colonizzazioni europee dell’era moderna, accompagnato dal
problema della trasposizione scritta delle lingue locali incontrate dai missionari, nella loro
opera di evangelizzazione (Manchisi, 2004).
É con la nascita degli organismi sovranazionali del secondo dopoguerra, tuttavia, che il
dibattito sull’analfabetismo si internazionalizza veramente, diventando oggetto di
programmi, accordi e indagini a livello mondiale.
In particolare, le agenzie delle Nazioni Unite, prima fra tutte la United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, danno un contributo
fondamentale alla riflessione sull’alfabetizzazione, sviluppando concettualizzazioni
sempre più multidimensionali.
Già all’interno della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU, 1948), come
ricorda il gruppo Linguistic Integration for Adult Migrants- LIAM del CoE, il diritto
fondamentale all’istruzione è definito in un’ottica di espressione delle potenzialità
individuali:
"L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi,
e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della
pace. (ONU, 1948)"
A conferma, e rinforzo di questo concetto, l’art. 13.2.d della International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (ONU, 1966), insiste sul diritto alla formazione
primaria, da fornire anche a quegli adulti che non hanno potuto terminare tali percorsi in
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età scolare. Un approccio differente si registra nella Dichiarazione di Tehran del 1965
(UNESCO, 1965), dove la questione dell’alfabetizzazione viene intesa come “lotta contro
l’analfabetismo”, con una narrazione che pone il fenomeno in termini di un problema da
sradicare (con analogia alle lotte contro la fame e le malattie). Tale visione, tuttavia viene
superata dal dibattito internazionale delle decadi seguenti, più incentrato sulle azioni
positive, tra le quali l’accesso all’educazione e lo sviluppo delle risorse degli individui e
dei gruppi sociali. In questa breve panoramica, che ha al centro l’operato delle
Organizzazioni Internazionali, è necessario un riferimento cronologico anche al
contributo individuale di Paulo Freire. Sulla scorta delle sue esperienze nel nord-est del
Brasile, il pedagogista concettualizza l’alfabetizzazione degli adulti come processo di
emancipazione ed autodeterminazione, con interventi e materiali maggiormente aderenti
alla realtà vissuta dagli apprendenti e ai loro bisogni formativi. Allo stesso tempo, Freire
propone una metodologia nella quale il rapporto tra docente e discente è biunivoco e tutti
gli attori dell’azione didattica ricoprono simultaneamente entrambi i ruoli. Il complesso
pensiero dell’autore brasiliano, del quale sono stati accennati solamente i punti principali,
è sintetizzato all’interno dell’opera Pedagogia degli oppressi (Freire, 1968), il volume
fondante di quello che è diventato un vero e proprio filone dell’alfabetizzazione degli
adulti.
Tornando al ruolo delle organizzazioni sovranazionali, è possibile segnalare tre iniziative
che hanno contribuito a mantenere la tematica dell’alfabetizzazione (rivolta ad ogni fascia
di età) all’interno del dibattito sulle politiche internazionali: la Hamburg Declaration on
Adult Learning (UNESCO, 1997), la United Nations General Assembly Resolution on the
United Nations Literacy Decade (UNESCO, 2002) e la Dakar Framework for Action,
Education for All: Meeting our Collective Commitments (2000) (World Economic Forum,
2000). Gli accordi stipulati a Dakar, in particolare, stabiliscono gli obiettivi del
programma Education For All (UNESCO, 2005), tra i quali figura, al punto 4, un chiaro
riferimento all’alfabetizzazione degli adulti che, secondo le intenzioni dei paesi firmatari,
avrebbe dovuto aumentare del 50% entro il 2015. A tal proposito, un gruppo di esperti
coordinati da ActionAid International, sulla base di un rapporto stipulato dalla Global
Campaign for Education, ha codificato 12 benchmarks che gli Stati firmatari avrebbero
potuto usare per conseguire gli obiettivi del programma Education for All (Global
Campaign for Education, 2005). Questo documento ha un’importanza metodologica
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significativa, in quanto contiene quello che può essere definito uno “stato dell’arte” del
dibattito sull’alfabetizzazione al momento dell’uscita del documento.
All’interno del documento, infatti, la concettualizzazione dell’alfabetizzazione evidenzia
un processo continuo, senza “gradini” che dividono in modo netto alfabetismo e
analfabetismo, nel quale lo sviluppo di abilita di letto-scrittura è finalizzato
all’emancipazione sociale (Vedi Tabella 1). Evidenti sono i riferimenti alle teorie freiriane
e alla Dichiarazione sui diritti fondamentali dell’ONU.
Writing the Wrongs
INTERNATIONAL BENCHMARKS ON ADULT LITERACY
Focus

Benchmarks

Concettualizzazione
dell’alfabetizzazione

1) L'alfabetizzazione riguarda l'acquisizione e l'uso delle abilità di
lettura, scrittura e del calcolo, quindi lo sviluppo di cittadinanza attiva,
il miglioramento della salute e dei mezzi di sussistenza, nonché
l'uguaglianza di genere.
2) L'alfabetizzazione è un processo continuo che necessita un
apprendimento supportato e l'applicazione delle competenze apprese.
Non ci sono linee "magiche" da attraversare per passare da uno stadio
di analfabetismo ad uno di alfabetismo.

Tabella 1:

Benchmark per l’implementazione della campagna Education for ALL –

focus: Concettualizzazione dell’alfabetizzazione

Gli sforzi di concettualizzazione, inoltre, sono accompagnati all’interno del documento
da indicazioni operative rivolte agli Stati (Vedi Tabella 2). Al loro interno, è possibile
ritrovare sia eredità del passato, come la raccomandazione sull’impegno dei Paesi nel
garantire l’alfabetizzazione degli adulti, già esplicitata dalla International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights del 1966 (Vedi Sopra), sia elementi di novità, come
il ruolo dei Governi nel coordinare le realtà dei territori.
Writing the Wrongs
INTERNATIONAL BENCHMARKS ON ADULT LITERACY
Focus
Azioni
governative
intraprendere

Benchmarks
da 3) I governi hanno in dovere di garantire il raggiungimento
dell'alfabetizzazione degli adulti e, nel farlo, devono assumere un
ruolo di guida che orienti la sussidiarietà e il coordinamento tra gli
attori e le realtà che partecipano a questo processo sui territori
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Ruolo del monitoraggio e della 4) É importante insistere su meccanismi di valutazione degli
ricerca
interventi, sulle ricerche e sulla sistematizzazione dei dati. Inoltre, il
focus delle rilevazioni deve essere l’applicazione pratica delle
competenze apprese.

Tabella 2:

Benchmark per l’implementazione della campagna Education for ALL –

focus: Azioni governative da intraprendere/Ruolo del monitoraggio e ricerca

Infine, all’interno del documento, sono riassunti i foci relativi ai facilitatori
dell’alfabetizzazione, le linee guida operative e le condizioni di contorno (Vedi Tabella
3). Tra di esse figurano indicazioni sull’inquadramento dei facilitatori, il loro
reclutamento tra gli attori locali, la numerosità dei gruppi di apprendenti e, infine, una
riflessione sulla lingua nella quale effettuare l’alfabetizzazione.
Writing the Wrongs
INTERNATIONAL BENCHMARKS ON ADULT LITERACY
Focus

Benchmarks

Facilitatori dell’alfabetizzazione

5) Per supportare (e mantenere all'interno dei programmi) i facilitatori
dell'alfabetizzazione8, è importante che a questi sia garantito un salario
minimo pari ad un insegnante dell'istruzione primaria
6) I facilitatori devono essere presone delle realtà locali che ricevono
una formazione iniziale e aggiornamenti adeguati

Linee guida operative

7) Il rapporto tra facilitatore e apprendenti dovrebbe essere di 1/30. Il
rapporto tra supervisore e gruppi di alfabetizzazione dovrebbe essere
di 1/15 (1/10 gruppi nelle aree remote)
8) Nei contesti multilingui è importante che le persone possano, a tutti
i livelli, scegliere la lingua nella quale effettuare il proprio percorso di
alfabetizzazione.
9) Nei percorsi di alfabetizzazione, così come nella formazione dei
facilitatori, dovrebbero essere usati approcci incentrati sulla
partecipazione attiva dei discenti.

Condizioni di contorno

10) I Governi dovrebbero essere parte attiva nella promozione del
mercato della produzione e distribuzione di materiali orientati
all'alfabetizzazione
11) Un programma di qualità di alfabetizzazione che rispetta tali
principi può, con tutta probabilità, costare dai 50 ai 100 dollari
americani per partecipante per anno, in un orizzonte temporale
triennale.

Con facilitatori dell’alfabetizzazione si intendono le figure di supporto (docenti, educatori, tutor, mediatori
linguistici, etc…vedi punto 6) all’apprendente nello sviluppo delle competenze di letto-scrittura e
linguistico-comunicative
8
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12) I Governi dovrebbero dedicare al minimo almeno il 3% dei loro
budget per l'alfabetizzazione degli adulti, per incontrare lo standard
definito dai benchmarks qui proposti.

Tabella 3:

Benchmark per l’implementazione della campagna Education for ALL –

focus: Facilitatori dell’alfabetizzazione/Linee guida operative/Condizioni del
contorno
I report e le riflessioni sulle tre iniziative citate, con i relativi successi e le annesse
problematiche, hanno portato l’ONU ad evolvere il proprio approccio all’alfabetizzazione,
in favore di interventi più decentrati e declinati nelle singole realtà. Nel prossimo
paragrafo, dunque, saranno analizzati più nel dettaglio i significati dei differenti termini
che gravitano nell’aera semantica dell’alfabetizzazione, approfondendo le loro relazioni
e i percorsi che hanno portato alla loro concettualizzazione.

1.4 Alfabeta/analfabeta, alfabetizzazione, alfabetismo/analfabetismo,
analfabetismo funzionale e letteratismo
Nel testo precedente, in modo funzionale alla narrazione, le parole “alfabetizzazione”,
“alfabeta/analfabeta” e “alfabetismo/analfabetismo” sono state utilizzate in maniera
interscambiabile. Al contrario, l’obiettivo di questo paragrafo è quello di definire con
maggiore solidità i tre concetti, anche illustrando le loro differenti declinazioni. È
necessario, dunque, fissare in modo chiaro alcuni termini (o coppie di termini):
alfabeta/analfabeta,

alfabetizzazione,

alfabetismo/analfabetismo,

analfabetismo

funzionale e letteratismo. Per effettuare tale operazione, tuttavia, occorre inquadrare il
lessico all’interno del contesto all’interno del quale è stata sviluppata ognuna delle
concettualizzazioni proposte.

1.4.1 Alfabeta/analfabeta

In primo luogo, occorre sottolineare che: alfabeta/analfabeta sono aggettivi che
descrivono un individuo. Dal punto di vista etimologico, la parola della lingua italiana
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analfabeta deriva dal greco ed è composta dai termini an (negativo) e alfabeton (alfabeto)9,
ad indicare un individuo che non conosce l’alfabeto e, per estensione, una persona
ignorante e incolta10. Così come in altre lingue, dunque, il valore semantico del termine
è legato alla padronanza del sistema grafico che permette di codificare la lingua.

1.4.2 Alfabetizzazione

Alfabetizzazione, invece, è un processo educativo rivolto agli individui analfabeti, per
permettere a questi ultimi di acquisire le capacità di letto-scrittura e le competenze
linguistico-comunicative per rapportarsi con i testi scritti. A livello internazionale, il
termine utilizzato è quello di literacy11 che, come sottolinea Di Gregorio (2020), ha una
valenza semantica più ampia rispetto alla sua traduzione italiana.
Il concetto di alfabetizzazione subisce un’evoluzione nel tempo, ed è tutt’ora oggetto di
riflessione, come riassume il documento Reading the Past, Writing the Future (UNESCO,
2017):
• Alfabetizzazione concepita come padronanza di abilità standard;
• Alfabetizzazione funzionale;
• Alfabetizzazione come empowerment12;
• Alfabetizzazione intesa come concetto ombrello di diverse e plurali
literacies13.
Ogni punto dell’elenco, che ripercorre l’ordine cronologico delle concettualizzazioni, è
frutto di un allargamento di orizzonti rispetto al precedente, incentrato sulla relazione tra
le competenze alfabetiche di un individuo e il contesto nel quale agisce ed integra.

https://www.etimo.it/?term=analfabeta (ultimo accesso: 12/12/2021)
https://www.treccani.it/vocabolario/analfabeta/ (ultimo accesso: 12/12/2021)
11
Nella dissertazione, sarà utilizzato il corrispondente italiano, ad eccezione del concetto di literacies plurali,
introdotto in questo paragrafo.
12
In questo caso, il termine è mantenuto in inglese per fedeltà al testo originale
13
Come anticipato nella precedente nota, la scelta è di mantenere nella presente trattazione il temine inglese
literacies, all’interno della collocazione literacies plurali, ad indicare i differenti tipi di alfabetizzazioni che
concorrono a identificare l’alfabetizzazione come letteratismo, concetto affrontato nei paragrafi seguenti.
9

10
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Dal momento che l’alfabetizzazione conduce l’apprendente analfabeta da uno stadio di
analfabetismo ad uno di alfabetismo, grazie allo sviluppo delle capacità di lettura e
scrittura (Minuz, 2019), l’evoluzione del concetto è accompagnata da una
differenziazione delle tipologie di alfabetismo/analfabetismo:
•

analfabetismo primario/strumentale;

•

analfabetismo funzionale;

•

letteratismo.

Di seguito, dunque, sarà analizzata tale categorizzazione, sottolineando come la loro
analisi costituisca i punti cardine del dibattito teorico attuale sull’alfabetizzazione.

1.4.3 Analfabetismo primario o strumentale
Per analizzare il concetto di analfabetismo primario (o strumentale), occorre partire dalla
definizione fornita dall’ UNESCO nel 1958 (UNESCO, 2008), che definisce come
alfabeta:
“Chi sa leggere e scrivere, comprendendolo, un semplice asserto
relativo alla propria vita quotidiana” (UNESCO, 2008)
Nello specifico, saper leggere e scrivere indica la capacità di usare un sistema
convenzionale di segni che corrispondono a specifici suoni e che possono essere
combinati per dare origine a parole e testi (Balbo, 2019). Al contrario, un individuo
analfabeta è colui che, non riuscendo a superare la barriera della codifica e decodifica del
segno grafico, non è in grado di produrre o recepire e comprendere tali asserti (Minuz,
Borri & Rocca, 2016).
Sono, dunque, due le caratteristiche fondanti, e i limiti, del concetto di analfabetismo
strumentale: il focus sulle sole abilità tecniche di letto-scrittura e l’assenza di una
riflessione sul ruolo che queste ultime giocano nei contesti di appartenenza degli individui.
La riflessione sui limiti di tale definizione porta ad un’evoluzione verso il concetto di
analfabetismo funzionale, illustrato nel paragrafo seguente.
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1.4.4 Analfabetismo funzionale
I limiti operativi del costrutto di analfabetismo strumentale, emersi nelle campagne di
alfabetizzazione degli anni ’50 e ’60 del ‘900, e la necessità degli individui, specialmente
dei cittadini dei Paesi industrializzati, di possedere un ventaglio di competenze superiori
alle sole abilità strumentali (Carr-Hill & Pessoa, 2008), pone le basi per la riflessione sul
rapporto tra alfabetizzazione e sviluppo socio-economico. Si definisce così la nozione di
analfabeta funzionale:
“Una persona è funzionalmente alfabetizzata se può impegnarsi
in tutte quelle attività in cui l'alfabetizzazione è richiesta per il
funzionamento efficace del suo gruppo e della sua comunità e che le
permettono anche di continuare a usare la lettura, la scrittura e il
calcolo per lo sviluppo proprio e della comunità.” (UNESCO, 1978)
Si può sottolineare come compaia il riferimento al contesto sociale, in termini di gruppo
e di comunità di appartenenza. Le implicazioni riguardano sia l’idea di alfabetizzazione
come strumento di emancipazione e autodeterminazione all’interno di un gruppo sociale,
sia un legame diretto tra il ruolo della letto-scrittura all’interno di una comunità e la soglia
che divide gli individui alfabetizzati dagli analfabeti funzionali (Minuz, 2005). Proprio la
natura “relativistica” del concetto di analfabetismo funzionale rende difficile
l’operazionalizzazione di tale costrutto. Parallelamente, al netto delle necessità di
categorizzazione delle indagini su tale fenomeno (Di Francesco, Amendola & Mineo,
2016), emerge il continuum che lega le nozioni di alfabetizzato e analfabeta funzionale,
in opposizione alla netta divisione imposta dal costrutto di alfabetismo strumentale.

1.4.5 Letteratismo
In un position paper sull’alfabetizzazione del 2004, l’UNESCO pone la
problematica della pluralità delle alfabetizzazioni. All’interno del contributo, infatti, si
sostiene che ogni individuo utilizza le sue competenze alfabetiche in differenti situazioni,
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ciascuna delle quali è definita dalla cultura, dalla storia, dalla lingua, dalla religione e
dalle situazioni socioeconomiche (UNESCO, 2004). Lo stesso documento, forte della
ricerca incentrata sull’alfabetizzazione come pratica sociale, pone il problema della
relazione tra l’acquisizione delle competenze alfabetiche e i pattern di comunicazione
strutturati all’interno di una società. Parallelamente, anche grazie alla crescente
digitalizzazione della società, si assiste alla trasformazione della scrittura in una pratica
multimodale, termine indica la presenza, senza soluzione di continuità, di differenti
modalità all’interno dello stesso testo, con la necessità di attivare simultaneamente
differenti processi cognitivi per l’interazione con il materiale testuale (Knobel &
Lankshear, 2014). Gli elementi riconducono alle New Literacies, un filone di studi
socioculturali che indaga l’evoluzione della creazione di senso all’interno delle pratiche
sociali (Buckingham, 1993). La pratica delle nuove alfabetizzazioni, in sintesi, considera
differenti aspetti: tecnologia, conoscenza, abilità14 e pratiche15 (Scribner & Cole, 1981 in
Knobel & Lankshear, 2014).
In questa prospettiva, il concetto di alfabetizzazione non è più incentrato, solamente,
sull’individuo, ma abbraccia anche le dinamiche sociali all’interno delle quali il soggetto
utilizza le sue competenze alfabetiche per comunicare. Si configura, dunque, il concetto
che rappresenta il punto di approdo attuale del dibattito sull’alfabetizzazione: il
letteratismo, definito dall’UNESCO all’interno del report Education for all. Global
monitoring report, literacy for life (UNESCO, 2005):
(letteratismo è la) capacità di identificare, comprendere,
interpretare, comunicare e calcolare utilizzando materiali scritti in
vari contesti. Implica un continuum di apprendimento nel mettere in
grado gli individui di raggiungere i propri scopi, sviluppare la propria
conoscenza e il proprio potenziale e partecipare pienamente alla vita
della comunità e della più ampia società (UNESCO, 2005)

Qui intese come insieme di azioni co-ordinate
Qui definite come modalità, sviluppate socialmente e strutturate in pattern, di utilizzare le tecnologie e la
conoscenza per raggiungere obiettivi che sono socialmente riconosciuti
14
15
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Due sono le conseguenze di questa prospettiva: da un lato, gli attori che operano
nell’ambito dell’alfabetizzazione devono essere promotori (e allo stesso tempo
beneficiari) di un di un dibattito continuo sull’argomento, dall’altro si profila una stretta
relazione tra il concetto (e le politiche) di alfabetizzazione con quello di Lifelong learning
(LLL), a sottolineare che il processo di alfabetizzazione continua lungo l’arco della vita.

1.5 Le indagini internazionali sull’analfabetismo
Di seguito è presentata, senza pretesa di esaustività, una panoramica sulle rilevazioni dei
tassi di analfabetismo a livello globale e, successivamente, una breve fotografia della
situazione attuale in Italia. La scelta qui è quella di concentrarsi sulle rilevazioni effettuate
dall’UNESCO e dalla Organization for Economic Co-operation and Development –
OECD 16 , in quanto essi giocano un ruolo da protagonisti nel filone delle ricerche
internazionali sull’alfabetizzazione. Nell’economia della presente dissertazione, infine,
definire tale quadro permette di comprendere la scelta di sperimentare possibili soluzioni
a supporto dell’alfabetizzazione degli adulti.
Dagli anni ’40 del ‘900, vengono effettuate rilevazioni sistematiche del fenomeno
dell’analfabetismo rintracciabili, ad esempio, all’interno della panoramica presentata nel
dossier Statistiques Internationales sur L’alphabétisme: examen des concepts, de la
méthodologie et des données actuelles (UIS, 2008). È possibile individuare due categorie
principali di questi studi:
•

Le indagini incentrate sui fenomeni sociali più ampi, che comprendono items o
sezioni sull’alfabetizzazione;

•

Le rilevazioni totalmente dedicate al fenomeno dell’analfabetismo.

Nella prima categoria, figurano indici come il Bettter Life Index - BLF (Koronakos, G.,
Smirlis, Y., Sotiros, D., & Despotis, D. K.; 2020; OECD, 2011) e lo Human Development
Index – HDI, che contiene la misura della reading literacy, il cui costrutto muta all’interno
delle differenti edizioni.

16

Per approfondire la conoscenza dell’organizzazione: https://www.oecd.org/ (ultimo accesso 11/10/2021)
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All’interno della seconda categoria invece, è possibile ritrovare un percorso che parte da
studi quali L'Analphabétisme dans divers pays (UNESCO, 1953) e il World illiteracy at
mid-century: a statistical study, dell’allora Divisione Statistica dell’UNESCO (UNESCO
Statistical Division, 1957). La International Adult Literacy Survey – IALS, condotta dalla
OECD, costituisce un passaggio fondamentale per la ricerca sull’alfabetizzazione adulta,
in quanto esso è il primo studio multilingue che ha coinvolto differenti paesi (22 paesi
industrializzati), intercettando in totale più di 40’000 adulti. La scala adottata all’interno
dello IALS, suddivisa in cinque livelli di alfabetizzazione, inoltre, viene recuperata nello
studio Adult Literacy and Life Skill – ALL (Desjardins et al., 2005). Nel primo decennio
del XXI secolo, infine, sono effettuate due tra le indagini più conosciute
sull’alfabetizzazione degli adulti a livello mondiale: il Literacy Assessment and
Monitoring Programme - LAMP dell’UNESCO (UIS, 2009) e l’Organisation for
Economic Co-operation and Development’s Programme for the International Assessment
of Adult Competencies – PIAAC, implementata dalla OECD (Schleicher, 2008). La
struttura di tali indagini, infatti, permette di isolare differenti dimensioni
dell’alfabetizzazione,
all’alfabetizzazione

come

ad

esempio

strumentale,

separate

le

reading

dagli

item

components
per

la
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(legate

misurazione

dell’alfabetizzazione funzionale) e altri costrutti che misurano abilità ad essa collegate,
come la numeracy e il problem solving. All’interno dell’indagine, i parlanti che non
raggiungono il terzo livello di competenze sono definiti low skilled, etichetta che può
essere accostata alle nozioni di analfabeti strumentali e funzionali.
Le iniziative elencate, la cui implementazione è in stretta simbiosi con l’evoluzione del
concetto di alfabetizzazione, pone da subito alcuni punti critici che riguardano:
• La definizione standardizzata del costrutto di alfabetizzazione;
• La definizione dei facets del costrutto dell’alfabetizzazione;
• L’individuazione degli strumenti operativi di rilevamento18;

Qui è mantenuto il termine inglese, in quanto corrisponde alla denominazione di uno specifico test
inserito nell’indagine PIAAC.
18
Come evidenzia il report per la Global Campaign of Education del 2005 è possibile riscontrare due fattori
critici intrinsechi ai rapporti UNESCO: alcune statistiche sono incentrate su autorappresentazioni di
partecipanti (eventualmente analfabeti) mentre altri dati sono estrapolati da informazioni consegnate dagli
17
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• La realizzazione di prove affidabili e coerenti per la verifica delle
competenze alfabetiche.
In particolare, la progressiva evoluzione del concetto di alfabetizzazione verso un
fenomeno multidimensionale e dipendente dal contesto sociale (Vedi Paragrafo 1.4.5)
rappresenta una sfida fondamentale per la costruzione di strumenti di rilevazione del
fenomeno che vadano oltre una singola scala di misurazione (Kirsch, 2001). Si può
sottolineare, in sintesi, come le indagini internazionali sull’alfabetizzazione subiscano nel
tempo un’evoluzione orientata dal cambiamento della prospettiva teorica. La linea
comune tra i differenti strumenti, definita attraverso riflessioni critiche sulle edizioni delle
varie indagini, riguarda una rilevazione delle competenze alfabetiche incentrate
sull’interazione con i testi che, a loro volta, vengono presentati all’interno di contesti
specifici e attraverso differenti canali.

1.6 Dati sull’analfabetismo a livello mondiale
Gli studi condotti dalle Nazioni Unite (UNESCO e OECD), presentati nel precedente
paragrafo (vedi paragrafo 1.5), sono affiancati da altre importanti rilevazioni, come ad
esempio l’indagine internazionale della Banca Mondiale Skills Toward Employment and
Productivity - STEP 19 , che permettono di tratteggiare un quadro sul fenomeno
dell’analfabetismo a livello globale. É interessante, dunque, riportare brevemente alcuni
dati recenti sull’alfabetizzazione nel mondo20.
Nel 2016, l'UNESCO (2016) calcolava circa 750 milioni di adulti analfabeti, di cui due
terzi donne (Minuz, 2019).
Come ricordato da Bigelow e Schwartz, le cause dell’analfabetismo possono essere
molteplici: l’instabilità politica ed il conseguente impatto sul sistema educativo, le
migrazioni e le fughe dai contesti bellici, la povertà che incide sull’investimento (statale

Stati partecipanti, che talvolta hanno interessi mediali ed elettorali nell’offrire immagini distorte della
situazione reale dei livelli di alfabetizzazione
19
L’indagine
è
scaricabile
liberamente
all’indirizzo:
https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/step/about (Ultimo accesso: 12/10/2021)
20
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e delle singole famiglie) sulla scolarizzazione e, infin, disastri naturali e ambientali
(Bigelow & Schwartz 2010, in Brichese 2018).
Le stime attuali sul tasso di alfabetizzazione a livello globale, estratte da uno studio del
2017 su 72 paesi effettuato dal già citato UIS (Vedi paragrafo 1.5), riportano che l’86%
degli adulti con 15 anni e oltre e il 92% dei giovani dai 15 ai 24 anni sono individui
alfabetizzati, con un gap di genere che si assottiglia con le nuove generazioni (UIS, 2017).
Lo studio riporta, inoltre, che i cinque Stati con più alti tassi di analfabetismo sono situati
nell’Africa sub-sahariana, unica regione a livello globale che vede una crescita
dell’analfabetismo adulto (Minuz, 2019). È interessante, nel particolare, notare come,
all’interno della regione, gli Stati con una maggiore percentuale di analfabetismo ospitano
anche una varietà di lingue elevata e che la maggior parte degli analfabeti parla idiomi
differenti da quelli ufficiali.
A livello mondiale, in sintesi, si assiste, ad un aumento dell’alfabetizzazione delle giovani
generazioni, mentre rimane problematico l’alto livello di analfabetismo degli adulti,
concentrato soprattutto nei Paesi della fascia sub-sahariana. Questa tendenza, tuttavia, va
letta all’interno di due importanti dinamiche globali. Da un lato, infatti, la crescente
complessità delle società richiede agli individui di sviluppare literacies plurali in continua
ridefinizione mentre, dall’altro lato, le migrazioni pongono il problema del differente
ruolo che la testualità gioca all’interno delle comunità d’accoglienza, rispetto a quelle
d’origine. Occorre, dunque, restringere il campo di analisi al caso specifico italiano, per
comprendere il contesto all’interno del quale si è sviluppata la sperimentazione oggetto
della presente tesi.

1.7 Migranti e analfabetismo in Italia
Il fenomeno dell’analfabetismo in Italia può essere studiato individuando tre ambiti
principali:
•

l’analfabetismo strumentale della popolazione autoctona (fenomeno residuale
grazie alla scolarizzazione degli anni ’60);
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•

l’analfabetismo funzionale degli italiani (la cui dimensione reale è emersa
soprattutto grazie alle indagini sulle competenze degli adulti come il PIAAC);

•

l’analfabetismo strumentale e funzionale dei migranti adulti.

Il presente paragrafo, dunque, sarà incentrato unicamente sull’ultimo aspetto dell’elenco
puntato. Pur in assenza di dati ufficiali a livello nazionale sull’analfabetismo della
popolazione migrante in Italia, è possibile recuperare le dimensioni del fenomeno dai
report statistici a livello internazionale e dalle indagini a livello locale.
Un primo dato riguarda il fatto che i Paesi dai quali proviene la maggior parte dei migranti
presenti sul nostro territorio ha tassi di alfabetizzazione elevati. Tale dinamica è dovuta
anche l’abbassamento del numero di richiedenti asilo provenienti dalla fascia subsahariana, avvenuto negli ultimi anni (Vedi Appendice A).
Per contro, il focus sull’ambito low skilled21 delle indagini PIAAC in Italia mostra che il
43,3% dei soggetti con cittadinanza non italiana coinvolti nello studio non raggiunge il
livello 3 di alfabetizzazione nella scala adottata. All’interno di questo gruppo, inoltre, la
percentuale di rispondenti che ricade nella categoria low skilled (vedi paragrafo 1.5) è
inversamente proporzionale agli anni che essi hanno trascorso in Italia.
Un interessante quadro, inoltre, è riportato all’interno dello Study on migrants' profiles,
drivers of migration and migratory trends (IOM, 2016) che, nonostante la datazione, è
tra le poche fonti che sistematizza le caratteristiche della popolazione migrante in termini
di istruzione. Tra le altre informazioni, dal report emerge che: la media di anni scolastici
completati è di 7.5, il 10% degli intervistati non ha intrapreso percorsi educativi, il 20,1%
non ha completato, invece, alcun ciclo, mentre il 29,4% ha completato solamente il ciclo
primario. Questa tendenza è confermata da una ricerca dell’Università di Palermo del
2018, dalla quale emerge che il 30% dei 774 migranti neoarrivati interessati dall’indagine
non sapeva leggere o scrivere brevi parole nella propria L1 (D’Agostino e Mocciaro,
2021).
Nonostante l’assenza di dati nazionali, dunque, è possibile sostenere che in Italia è
presente una quota significativa di migranti con debole o assente scolarizzazione e basse

I low-skilled sono i partecipanti alle rilevazioni PIAAC che non raggiungono il Livello 3 nella scala di
alfabetizzazione prevista dall’indagine
21
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competenze alfabetiche. Si può intuire, tuttavia, come quello dell’analfabetismo in età
adulta sia un mondo fortemente eterogeneo, tanto da rendere necessaria una
classificazione dei differenti profili di adulti analfabeti.

1.7.1 I profili degli adulti analfabeti

Come anticipato, le scale contenute nelle indagini LAMP e PIAAC contengono una
suddivisione dei differenti gradi di analfabetismo, tuttavia, in relazione al caso italiano,
occorre recuperare la classificazione prodotta dal progetto Linguistic Integration for Adult
Migrant – LIAM, del CoE. Tali indicazioni europee, infatti, propongono una suddivisione
in quattro gruppi di parlanti, ciascuno identificato da una lettera dell’alfabeto:
•

Gruppo A: pre-alfabeti. Individui con una lingua madre non scritta e che, quindi,
non hanno la consapevolezza della scrittura come sistema semiotico;

•

Gruppo B: analfabeti strumentali. Pur possedendo una L1 scritta, non hanno
sviluppato le competenze di letto-scrittura per padroneggiare i segni scritti come
sistema semiotico;

•

Gruppo C: individui debolmente scolarizzati o, in inglese, semi-literates. Sono
associati agli analfabeti funzionali e di ritorno, in quanto, avendo frequentato
meno di cinque anni di scuola, hanno sviluppato le competenze strumentali di
letto-scrittura ma non ad un livello sufficiente per poterle utilizzare all’interno del
loro agire nel gruppo sociale di appartenenza;

•

Gruppo D: individui alfabetizzati22.

Questa classificazione è ripresa, in modalità differente all’interno di due strumenti
operativi, descritti nei prossimi paragrafi (Vedi paragrafo 1.10.1). All’interno di un
sillabo, redatto da Bonvino e colleghi (2018), infatti, la classificazione rimane inalterata,
mentre, nel sillabo curato da Borri e colleghi (2014), le categorie sono modificate nella
nomenclatura, pur nella continuità delle definizioni (Vedi Tabella 4).

22

Un approfondimento dei profili proposti dal gruppo LIAM è contenuto all’interno dell’appendice A.
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Corrispondenza tra le categorizzazioni degli adulti migranti analfabeti
Sillabo per la progettazione di percorsi sperimentali Italiano L2 In contesti migratori (Borri et al.,
di apprendimento a livello Alfa (Bonvino et al., 2014)
2018)
Gruppo A

PreAlfabeti

Gruppo B

Analfabeti

Gruppo C

Debolmente alfabetizzati

Gruppo D

Alfabetizzati

Tabella 4:

Corrispondenza profili adulti analfabeti tra i sillabi

Se le classificazioni dei differenti profili di analfabeti possono costituire una risorsa molto
importante per la didattica in classi miste, è sempre necessario ricordare che esse devono
essere incrociate con i livelli di competenza orale. Questi ultimi, infatti, possono avere
una tendenza disomogenea rispetto alla progressione tra i differenti stadi.
A conclusione della panoramica sui profili degli apprendenti analfabeti, è possibile citare
il progetto che porterà alla definizione di un quadro comune europeo per
l'alfabetizzazione e la L2, denominato Framework for L2 Literacy (Rocca, Borri, Minuz,
2017). Tale progetto, attualmente in cantiere, è il frutto della collaborazione all’interno di
un gruppo internazionale di esperti23 e presentato al Consiglio d’Europa. All’interno del
presente quadro, che trae forte ispirazione dal sillabo Italiano L2 in contesti migratori
(Borri et al, 2014), i profili sono diversificati in quattro livelli di alfabetizzazione,
denominati Alpha-1, Alpha-2, Alpha-3, Alpha-4 (Minuz et al, 2017).
Al netto delle classificazioni proposte, la presenza di individui con scarse o nulle
competenze

alfabetiche

ha

riportato,

dopo

anni

di

assenza,

il

dibattito

sull’alfabetizzazione all’interno della sfera pubblica del nostro Paese. È necessario,
dunque, indagare quali risposte hanno dato i territori per arginare tale fenomeno.

Alexis García Feldmeier -Germania, Jeanne Kurvers -Paesi Bassi, Fernanda Minuz -Italia, Rola Naeb Regno Unito, Lorenzo Rocca -Italia, Karen Schramm -Austria, Taina Tammelin-Laine Finlandia
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1.8 Interventi di alfabetizzazione a livello europeo
Come

illustrato

nei

paragrafi

precedenti,

negli

ultimi

decenni

il

campo

dell’alfabetizzazione è uscito dai soli confini della pedagogia, entrando con decisione
all’interno del dibattito sull’andragogia (Nitti, 2018).
Pur in assenza di una strategia comunitaria formale per l’alfabetizzazione degli adulti, è
possibile ritrovare alcune linee comuni tra gli interventi europei.
Il documento L’integrazione linguistica dei migranti adulti. Guida per l’elaborazione di
strategie e la loro attuazione24 (Beacco et al, 2014), ad esempio, suggerisce di incentrare
i percorsi sui bisogni linguistici dei beneficiari ai quali si rivolgono, promuovendo i valori
del CoE, valorizzando le lingue d’origine e riconoscendo le diversità delle popolazioni
migranti.
Tornando al dominio specifico dell’alfabetizzazione, uno studio internazionale, che
compara tre realtà (distribuite in Italia, Spagna e Francia,) riporta come elementi comuni
alle esperienze analizzate: la gestione pubblica, o del privato sociale, dei corsi offerti, una
ridotta percentuale di minori di 20 anni tra il corpo docente, un ampio ventaglio di
tipologie di contratto degli insegnanti, una dominanza di alfabetizzatori formatisi in
scienze dell’educazione e della formazione, rispetto ai docenti con percorsi linguistici o
incentrati sull’alfabetizzazione (Nitti, 2018).
Esaminando le esperienze dei paesi che hanno strutturato percorsi di alfabetizzazione per
adulti, invece, emerge la necessità di minimo 800 ore per passare da uno stadio di
analfabetismo all’acquisizione delle abilità di letto-scrittura (Casi, 2013). La stima si
avvicina alla cifra di 1000 ore, indicata nel rapporto Linguistic Integration of adult
migrants: requirements and learning opportunities (Rocca et al, 2020), ma disattesa, nella
pratica, all’interno di quasi tutti i paesi coinvolti nella ricerca (Vedi Tabella 5).

Monte ore dedicato ai corsi di lingua L2 per categoria di studenti

Come si può notare dal titolo, la pubblicazione è riferita, in generale, a tutti gli interventi di formazione
linguistica degli adulti migranti e non solo all’alfabetizzazione.
24
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Monte ore

Corsi L2 rivolti a migranti adulti

Corsi rivolti a studenti
con
debole
alfabetizzazione

0 – 250

11

13

250 – 500

8

4

500 – 1000

4

2

1000 – 1500

1

2

2000 – 3000

0

1

3000+

0

0

Tabella 5:

Comparazione delle monte ore investite per i corsi di L2 rivolti a migranti

adulti
Altri elementi di criticità emergono dalla letteratura, in relazione ai corsi di
alfabetizzazione per adulti. La marginalizzazione della L1 all’interno dell’azione
didattica, l’eccessivo ricorso alle pratiche di alfabetizzazione infantile e il non
riconoscimento di forme altre di alfabetizzazione, anche spontanee, rispetto a quelle
scolastiche, infatti, rappresentano elementi di svantaggio nei percorsi di inclusione
linguistica per adulti scarsamente o per nulla scolarizzati (D’Agostino et al, 2021).
All’interno di un ambito relativamente “giovane”, come l’insegnamento della L2 ad adulti
migranti debolmente o per nulla scolarizzati, dunque, emerge l’assenza di una normativa
comune europea, ispirata alle indicazioni fornite dalla letteratura scientifica. In questo
scenario si inserisce anche il caso italiano, che ha peculiarità proprie.

1.9 I percorsi di alfabetizzazione di migranti adulti in Italia
I beneficiari dei percorsi di inclusione linguistica rivolti a migranti analfabeti sono, al
contempo, persone adulte, con un retroterra migratorio, apprendenti di una L2 e, infine,
lettori emergenti (Brichese, 2020). L’azione didattica, dunque, dovrebbe prendere avvio
dalla riflessione sul concetto di alfabetizzazione, implementare le indicazioni
sull’insegnamento agli adulti, fare leva sulle competenze glottodidattiche del docente e,
infine, valorizzare l’esperienza dell’insegnante nel rapporto con questo specifico target
(Vinogradov, 2013 in Brichese et al, 2020). Dallo studio di Brichese e colleghi, tuttavia,
che ha abbracciato realtà come CAS, SPRAR e CPIA, emerge che, tra gli insegnanti che
hanno risposto allo specifico questionario, l’81,3% ha una formazione sulla didattica
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dell’italiano L2, ma la percentuale scende al 59,4%, se si considera la formazione
specifica per percorsi rivolti a studenti adulti analfabeti
A livello nazionale, non esistono indicazioni ufficiali per l’alfabetizzazione di adulti
migranti, ad eccezione di un richiamo alle persone debolmente scolarizzate all’interno
delle linee guida per l’inclusione linguistica dei soggetti migranti, curato dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR nel 2012. All’interno dello stesso
documento, è indicato il limite di 200 ore, nelle quali l’adulto può raggiungere il livello
A225 del QCER (CoE, 2001), suddivise in 180 ore di apprendimento linguistico e 20 ore
di accoglienza, che comprendono azioni per permettere allo studente di raggiungere un
livello di partenza A1. Una seconda risorsa utile per l’insegnamento ad adulti analfabeti
è, invece, il Toolkit del Consiglio d’Europa: Supporto linguistico per rifugiati adulti26
all’interno del quale sono contenute anche indicazioni programmatiche. Come si evince
dal nome, tuttavia, il testo tratta, principalmente, l’insegnamento della L2 a persone
inserite nei percorsi di protezione internazionale, indipendentemente dal loro livello di
alfabetizzazione.
Per meglio comprendere il contesto nel quale si inseriscono le differenti azioni per
l’inclusione linguistica, tuttavia, occorre specificare brevemente l’esistenza di differenti
percorsi di accoglienza destinati ai soggetti migranti. Operando una significativa
semplificazione, si può differenziare il sistema accoglienza e integrazione-Sai, costruito
sul modello di accoglienza diffusa Sprar 27 , dal sistema dei centri di accoglienza
straordinaria-Cas. Il primo percorso, infatti, è incentrato sull’autonomia dei soggetti
migranti, mentre il secondo mira maggiormente a soddisfare i bisogni di base e vede un
ruolo della struttura ospitante molto presente in tutti gli ambiti della vita, anche quello
dell’apprendimento linguistico. È all’interno di questo panorama che si snodano le
differenti azioni di inclusione linguistica presenti sul nostro territorio.

Il conseguimento del certificato di livello A2 è necessario per l’ottenimento del permesso di soggiorno
di lunga durata.
26
Le risorse relative al Toolkit sono liberamente accessibili (in italiano) all’indirizzo
https://www.coe.int/it/web/language-support-for-adult-refugees/home (Ultimo accesso: 12/10/2021)
27
Acronimo per Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Questa tipologia di percorso era
stata sostituita dal Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati (Siproimi) nel 2018
25
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1.9.1 Risposte dei territori all’analfabetismo della popolazione migrante adulta
Le possibilità di alfabetizzazione dei migranti adulti adottate in Italia costituiscono un
ampio ventaglio di attività differenti, che possono essere posizionate su un continuum
(Balbo, 2019). Riprendendo la classificazione proposta da Caon e Brichese (2019)
all’interno del volume Insegnare italiano ad analfabeti, è possibile suddividere le risposte
dei territori in quattro macro-categorie:
•

Corsi di prossimità;

•

Corsi all’interno dei percorsi SPRAR28 (ora Sai);

•

Corsi di italiano organizzati dagli enti gestori dei CAS;

•

Corsi di alfabetizzazione nei CPIA;

•

Corsi all’interno dei CPIA finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
2014-2020 – FAMI.

I corsi di prossimità sono percorsi non formali finalizzati ad incontrare apprendenti che
non verrebbero ancora intercettati dalle altre realtà elencate. Il termine prossimità
riguarda sia lo svolgimento delle lezioni all’interno di differenti luoghi che il territorio
abitato dai destinatari può offrire, sia un’idea di vicinanza ai bisogni organizzativi espressi
dagli apprendenti. All’interno dei percorsi Sai (ex SPRAR), regolati dal Decreto-legge 21
ottobre 2020 n. 13029, è riportato che gli utenti dei corsi di formazione linguistica sono
stati 21.108 e, nello specifico, il 15,0% (3.137 unità) ha seguito un corso di prealfabetizzazione, il 38,5% (8.106 unità) un corso di livello base, il 25,9% (5.469 unità) il
corso di livello intermedio e il 12,2% (2576) ha frequentato un corso di livello avanzato30.
La situazione dei corsi forniti dai CAS ha peculiarità proprie, che la differenziano dalle
precedenti esperienze. I percorsi, infatti, sono forniti dagli stessi enti che gestiscono gli

Per tenere fede alla pubblicazione, all’interno della classificazione è stato riportato il termine Sprar. Come
indicato sopra, tuttavia, dal 2020 sono stati istituiti i percorsi Sai, i quali, tuttavia, hanno molte
caratteristiche comuni con i percorsi Sprar
29
Il
testo
del
decreto-legge
è
liberamente
consultabile
alla
pagina:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00154/sg (Ultimo accesso: 12/10/2021)
30
Non essendo ancora disponibili report ufficiali sul progetto Sai, i dati sono stati estratti dal rapporto
SIPROMI del 2019. https://www.retesai.it/rapporto-annuale-sipromi-2019-in-occasione-della70-%CD%A3-giornata-internazionale-dei-diritti-umani-pubblicato-online-latlante-siproimi-2019introdotto-dai-video-messaggi-del-viceministro/ (ultimo accesso: 7/12/2021)
28
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altri servizi e le strutture di accoglienza, con un rischio di confusione dei ruoli da parte
degli apprendenti. A questo fattore si aggiunge il rischio di isolamento linguistico dei
beneficiari dei percorsi, dovuto alle loro particolari condizioni di vita. L’ultima tipologia
di percorsi, infine, è costituita dai corsi dei CPIA, che possono essere suddivisi in due
categorie: i corsi curriculari e i corsi finanziati dai fondi FAMI. Una breve panoramica sul
primo gruppo di esperienze è funzionale alla dissertazione, in quanto essi hanno ospitato
la sperimentazione sul campo di CPIAbot. I percorsi di alfabetizzazione all’interno dei
CPIA sono istituiti con il DPR 263 del 29 ottobre 201231. Con questo termine, tuttavia, si
identificano sia gli insegnamenti di italiano L2 per studenti scolarizzati, sia i percorsi
rivolti ad apprendenti adulti con scarse o nulle competenze alfabetiche32. Formalmente,
le risorse impegnate su questo ultimo fronte sono limitate, in quanto, stando alla Circolare
Ministeriale 4 del 21 marzo 201733, gli interventi di alfabetizzazione (Vedi nota n 30)
devono ricadere all’interno delle 20 ore di accoglienza previste da DPR 263. Ciò
nonostante, all’interno dei CPIA, sono numerose le iniziative messe in atto per offrire
percorsi di alfabetizzazione che rispondano alle esigenze degli apprendenti. Un primo
esempio sono i patti formativi biennali, ossia accordi che vengono presi con gli studenti
analfabeti o debolmente scolarizzati per estendere a 400 il monte ore necessario al
raggiungimento del livello A2. Un secondo esempio emerge dai dati relativi all’avviso
2165/201734e 10082/2018 dei FSE. Tra i moduli formativi scelti con più frequenza dai
CPIA partecipanti troviamo il Potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0
o Pre-A1 in italiano per stranieri (Borri & Calzone, 2019). Un diverso approccio, invece,
riguarda i corsi FAMI. Tra gli allegati del documento istitutivo, compaiono le Linee guida
per la progettazione dei piani regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini
di Paesi terzi 2018-2021, finanziati a valere sul FAMI, a cura del Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, autorità responsabile del

Il
testo
della
legge
è
liberamente
consultabile
alla
pagina
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/25/13G00055/sg (Ultimo accesso 12/10/2021)
32
Dal presente paragrafo, tuttavia, con il termine alfabetizzazione si indicheranno solamente gli interventi
di alfabetizzazione strumentale e funzionale, rivolti ad adulti debolmente o per nulla scolarizzati.
33
Il testo della Circolare ministeriale è liberamente accessibile al presente link:
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170331/circolare-ministeriale-4-del-21-marzo-2017-iscrizioni-percorsiistruzione-per-gli-adulti-2017-18.pdf (Ultimo accesso: 12/10/2021)
34
Le
informazioni
riguardanti
l’avviso
sono
contenute
alla
pagina:
https://www.istruzione.it/pon/avviso_formazione-adulti.html (Ultimo ascesso: 12/10/2021)
31
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"Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione" 2014-202035. All’interno dell’allegato viene
definito un significativo monte ore per l’alfabetizzazione e gli obiettivi specifici di tale
azione. Non solo, nel documento sono separati i percorsi rivolti ad apprendenti analfabeti
di livello Alfa, ossia destinati ad analfabeti riconducibili al gruppo B, da quelli rivolti agli
analfabeti funzionali di livello PreA1, ossia destinati a studenti riconducibili al gruppo C
(Vedi paragrafo 1.7.1).
In sintesi, dunque, si può notare come le differenti soluzioni offerte dai territori disegnino
un panorama molto differenziato, ma che ha come punto in comune la necessità di creare
risposte ai bisogni linguistici di una nuova tipologia di apprendenti, sintetizzando
differenti prospettive disciplinari.

1.10 Alfabetizzazione in L2: strumenti e proposte metodologiche
Se, nel paragrafo precedente, sono state illustrate le risposte dei territori al problema
dell’analfabetismo dei migranti adulti, di seguito saranno illustrati gli strumenti
metodologici di riferimento per le azioni intraprese in questo ambito.
Il QCER, pur nella sua completezza e innovatività, ha mostrato i propri limiti in ambito
di alfabetizzazione in L2, proprio perché è nato come uno strumento riferito ad
apprendenti scolarizzati. Anche il Companion volume del 2018 (CoE, 2018), nel definire
un nuovo livello inferiore all’A1, denominato Pre-A1, non ha affrontato il focus delle
competenze alfabetiche (Vedi Appendice B):
“Pre-A1 rappresenta una "pietra miliare" a metà strada verso il
livello A1, una fascia di competenza in cui lo studente non ha ancora
acquisito una capacità generativa, ma si basa su un repertorio di
parole ed espressioni formulaiche” (North et al. 2018)

Il
documento
è
liberamente
consultabile
a
questo
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/01._linee_guida_a_piani_regionali_20182021_rev.25.05.2018.pdf (Ultimo accesso: 12/10/2021)
35
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indirizzo:

Per superare questo empasse, dunque, a livello italiano sono stati concepiti strumenti che,
a partire dalle riflessioni sul Quadro e dal lavoro di adattamento sintetizzato nel Profilo
della lingua italiana (Spinelli et al, 2010), costituiscono riferimenti per orientare
l’alfabetizzazione di migranti adulti:
•

Sillabo per la progettazione di percorsi sperimentali di apprendimento a livello
Alfa/ Sillabo per la progettazione di percorsi sperimentali di alfabetizzazione e
apprendimento della lingua italiana a livello Pre A1;

•

Italiano L2 in contesti migratori. Sillabo e descrittori dall'alfabetizzazione all'A1.

In accordo con quanto sostenuto da Minuz e colleghi (2018), entrambi i sillabi: forniscono
indicazioni per l’apprendimento formale, non formale e informale; esprimono una
struttura modulare, per adattarsi ai percorsi non lineari e, infine, sono incentrati sulle
Unità di Apprendimento – UdA. Nell’economia della presente tesi, l’analisi dei due testi,
presentata nel seguente paragrafo (Vedi paragrafo 1.10.1) è utile soprattutto per
inquadrare il sillabo curato da Borri e colleghi (2014), che ha costituito il riferimento
metodologico per lo sviluppo di CPIAbot, oggetto della sperimentazione descritta.

1.10.1 I sillabi di riferimento per l’alfabetizzazione in L2 in Italia

L’analisi degli strumenti mostra analogie e differenze tra i due sillabi presi in
considerazione.
Tra le similitudini, è possibile trovare la considerazione delle competenze alfabetiche
come parte della più ampia competenza linguistico-comunicativa, quest’ultima intesa
come una competenza d’azione, in accordo con il Quadro. Entrambi i sillabi, inoltre,
condividono tra loro, e con il QCER, la concettualizzazione delle competenze linguistiche
come elementi che si realizzano all’interno di differenti domini: personale, pubblico,
professionale ed educativo. Ulteriore elemento condiviso tra i sillabi, e tra essi e il QCER,
è l’individuazione degli obiettivi relativi alle quattro abilità: produzione scritta e orale,
ricezione scritta e orale, interazione e mediazione. In entrambi gli strumenti, inoltre, gli
obiettivi relativi alle prime tre competenze sono operazionalizzati all’interno di tabelle,
che costituiscono una risorsa fondamentale per i docenti e gli alfabetizzatori. Infine, la

49

centralità dei testi, nella relazione con le competenze e i domini, rappresenta, forse, il più
significativo elemento di comunanza tra i sillabi, e tra essi e il Quadro, che è necessario
sottolineare.
Differenti, invece sono le strutture degli strumenti presi in considerazione. Nell’economia
della presente tesi, sarà descritta solamente la struttura del documento Italiano L2 In
contesti migratori (Borri et al, 2014) che, come già sottolineato, ha orientato le scelte di
sviluppo di CPIAbot.
L’approccio di base dello strumento (d’ora in poi anche Sillabo) prevede una progressione
per stadi di alfabetizzazione (riconosce → riesce → inizia a saper fare → sa fare), che
conduce al Saper fare con la lingua, promosso dal Quadro (vedi Tabella 6). Ogni stadio,
inoltre, corrisponde ai profili di parlanti illustrati nel paragrafo precedente (Vedi paragrafo
1.7.1).
QUATTRO STADI DI ALFABETIZZAZIONE
Tipologia stadio Pre alfa A1

Alfa A1

Utenza

Prealfabeti
e/o Analfabeti
analfabeti
con
apprendimento lento

Percorsi

Orientamento
prealfabetizzazione

Monte-orario

100

Progressione

LETTO-SCRITTURA
Riconosce

e Orientamento
alfabetizzazione

Pre-A1

A1

Debolmente
alfabetizzati

Alfabetizzati

e Prossimità
Quadro

al Quadro

250

150

100

Riesce

Inizia a saper fare

Sa fare

INTERAZIONE ORALE
Riesce

Tabella 6:

Inizia a saper fare

Sa fare (prima e seconda fase)

Progressione negli stadi di alfabetizzazione e monte ore associato secondo

il sillabo “Italiano L2 in contesti migratori”
Ricordando che il Sillabo, in quanto ispirato nella struttura al Quadro e nei contenuti al
Profilo della lingua italiana (Spinelli et al, 2010), è suddiviso in domini, a loro volta
costituiti da diverse aree tematiche, è possibile sostenere che il nucleo dello strumento è
costituito dalle tavole. All’interno di esse sono esplicitati i descrittori di obiettivi, funzioni,
nozioni e generi ed è possibile rintracciare differenti tipologie di tavole:
•

Tavole A: operazionalizzano la progressione nei quattro stadi illustrati sopra. Le
due tipologie di Tavola A sono la Tavola Trasversale (TTA) e le 6 Tavole
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Specifiche, una per ogni area tematica (TSA.1, TSA.2, TSA.3, TSA.4, TSA.5,
TSA.6);
•

Tavole B: contengono i descrittori, suddivisi nei quattro stadi di alfabetizzazione
e declinati in funzioni comunicative, nozioni, generi testuali, grammatica e
fonetica. Le tipologie di Tavola B sono la Tavola Trasversale delle funzioni
(TTB1), la Tavola Trasversale delle nozioni generali (TTB2), la Tavola
Trasversale dei generi (TTB3), le 6 Tavole Specifiche relative alle nozioni, una
per ogni area tematica (TSB3.1, TSB3.2, TSB3.3, TSB3.4, TSB3.5, TSB3.6), la
Tavola Trasversale relativa ai generi testuali (TTB4), le 6 Tavole Specifiche nelle
quali i generi testuali sono suddivisi per area tematica (TSB4.1, TSB4.2, TSB4.3,
TSB4.4, TSB4.5, TSB4.6), la Tavola Trasversale relativa alla grammatica (TTB5)
e la Tavola Trasversale relativa all’ortografia (TTB6);

•

L’unica Tavola C, infine, è relativa agli obiettivi di alfabetizzazione, che sono
suddivisi in obiettivi di alfabetizzazione strumentale e obiettivi relativi alle abilità
di studio (strategie metacognitive, conoscenze e competenze per l’apprendimento).
Anche la Tavola C è suddivisa all’interno degli stadi di alfabetizzazione sui quali
è basato l’approccio del sillabo36.

A valle delle Tavole descritte, il sillabo contiene una Lista di parole funzionale alle attività
legate al lessico. In appendice (Vedi Appendice C) è contenuta la tavola sinottica che
riassume la struttura delle tavole del Sillabo.

1.11 Indicazioni metodologiche per la didattica degli adulti analfabeti
In conclusione, è interessante sottolineare, all’interno di un breve paragrafo, quali sono i
punti focali e le indicazioni metodologiche dell’insegnamento a migranti adulti
analfabeti37.

Trattandosi di obiettivi di alfabetizzazione, i contenuti della tabella coprono solamente gli stadi PreAlfa
A1, Alfa A1 e Pre A1
37
Con una precisazione: il paragrafo non intende illustrare il dibattito metodologico riguardante gli
approcci e le strategie per l’alfabetizzazione degli adulti (recuperate in parte nel Capitolo 1), ma solo
porre l’attenzione su alcuni elementi critici che hanno orientato la sperimentazione di CPIAbot.
36
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In primo luogo, come indicato all’interno del Sillabo, l’insegnamento deve essere
orientato verso la realtà dell’apprendente, con testi autentici o che richiamano
l’esperienza vissuta. In secondo luogo, la didattica, flessibile e orientata ai bisogni degli
apprendenti, deve valorizzarne le competenze e le conoscenze pregresse, con una
valutazione incentrata su ciò che i discenti sanno fare con la lingua, ossia sui compiti che
essi sono in grado di portare a temine con la L2 (Borri et al, 2014). Tali indicazioni
uniscono la prospettiva andragogica (Knowles, 2003), che insiste sull’immediata
spendibilità della formazione, e la coesistenza di differenti tipologie di motivazione degli
apprendenti, come quella integrativa e legata all’identificazione con la comunità ospitante
(Dörnyei, 2010), che convive con motivazioni più di carattere strumentale (ISTAT, 208),
quali i doveri contenuti nel patto di integrazione o la necessità di acquisire certificazioni
linguistiche per il permesso di soggiorno.
In secondo luogo, l’eterogeneità dei profili linguistici, e degli stadi di alfabetizzazione,
all’interno dei percorsi di inclusione linguistica, rende necessaria l’implementazione di
strategie per la trasformazione della differenza da problema a risorsa. È il caso, ad
esempio, del modello delle Classi ad Abilità Differenziate – CAD (Caon, 2017),
incentrato sulla stratificazione verticale dei compiti, per livelli di complessità, e sulla
differenziazione delle attività.
Infine, l’ultima indicazione fornita dalla letteratura citata in questo paragrafo è la modalità
di organizzazione delle lezioni. Il Sillabo indica la possibilità di organizzare l’azione
didattica attorno ad Unità di Apprendimento - UdA, definite da Balboni (2015) come unità
matetiche che rappresentano la porzione più piccola dell’insegnamento. Ogni UdA può
corrispondere alla lezione o estendersi in più giorni (Borri et al, 2014) e, facendo
riferimento al modello della gestalt (Balboni, 2015), è strutturata nelle fasi di Motivazione
→ Globale → Analisi → Sintesi, in modo da rispettare la sequenza di acquisizione dal
globale all’analitico.

Conclusioni
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Dalla panoramica offerta nel presente capitolo, emerge tutta la complessità del campo
dell’alfabetizzazione degli adulti. Partendo dalle evoluzioni del concetto stesso di
alfabetizzazione, si può notare, infatti, l’esistenza di uno stretto legame tra il dibattito
teorico, le indagini di rilevazione, gli strumenti teorico-metodologici e le risposte dei
territori. Ad esso, si aggiunge lo scambio tra questo dominio particolare e gli altri campi
dell’educazione linguistica e della formazione degli adulti. Ne emerge il ritratto di un
sistema tutt’altro che isolato che rimane permeabile agli influssi delle discipline tangenti.
La progettazione e la realizzazione di una tecnologia educativa, che possa supportare lo
sviluppo delle competenze alfabetiche da parte di immigrati poco o per nulla scolarizzati,
deve, pertanto, essere un processo attento alle differenti dimensioni di questo particolare
ambito della glottodidattica. Nel capitolo seguente, dunque, sarà analizzata l’evoluzione
delle glotto-tecnologie, con particolare attenzione all’uso dei dispositivi mobili per
l’apprendimento linguistico, con l’obiettivo di comprendere quali esperienze possono
essere declinate all’interno dell’alfabetizzazione degli adulti e quali margini di
innovazione sono stati esplorati con lo sviluppo di CPIAbot.
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2

L’AMBITO TECNOLOGICO

Sinossi:
Dopo aver introdotto, nel capitolo precedente, l’ambito dell’alfabetizzazione e le azioni
dei territori, tra le quali i CPIA, nei paragrafi seguenti si affronterà l’integrazione delle
tecnologie in tali percorsi. Dopo aver introdotto la relazione tra le tecnologie didattiche e
gli spazi ibridi d’apprendimento, sarà analizzata brevemente l’evoluzione storica delle
glotto-tecnologie, con un focus specifico sul Mobile Assisted Language Learning – MALL.
In seguito, la panoramica si sposterà sull’uso delle tecnologie nell’apprendimento
linguistico di migranti adulti, in particolar modo di soggetti analfabeti. La seconda parte
del capitolo, invece, sarà finalizzata all’illustrazione di una proposta per un quadro di
riferimento rivolto all’analisi di software per l’alfabetizzazione in L2. Lo strumento
ipotizzato, infatti, sarà la sintesi di differenti quadri attualmente già in uso e di indicazioni
emerse da esperienze sperimentali. Il quadro illustrato sarà, inoltre, utilizzato per
analizzare differenti software attualmente utilizzati nei percorsi di alfabetizzazione degli
adulti.

2.1 Tecnologie didattiche e ibridazione degli spazi d’apprendimento
Come sottolinea Kumar (2007), la tecnologia gioca un ruolo periferico nella didattica,
subentrando, a supporto del processo pedagogico, solamente nella fase tattica
dell’insegnamento, quando il docente ha già orientato la sua azione in base all’approccio
e alle metodologie scelte. Tale linearità, tuttavia, non è da intendersi in modo rigido.
Modelli come il Technological Pedagogical Content Knowledge – TPCK (Mishra &
Koehler, 2006) e il Substitution Augmentation Modification Redefinition – SAMR
(Puentedura, 2010), ad esempio, mostrano come la scelta di integrare strumenti digitali
all’interno della didattica possa costituire uno stimolo per ripensare i contenuti e le
modalità di trasferire le conoscenze ai discenti. Si instaura, dunque, un rapporto
bidirezionale tra tecnologie e didattica.
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È di fondamentale importanza comprendere come tale relazione avvenga sempre
all’interno di un contesto sociale nel quale gli strumenti digitali rappresentano mediatori
sempre più centrali per la nostra interazione con una realtà densa di informazione.

2.1.1 Mobilità e connettività nell’Infosfera e negli spazi ibridi
L’evoluzione tecnologica ha permesso la diffusione, nella società, di dispositivi portatili
con un’elevata potenza di calcolo e, parallelamente, l’aumento della connettività ha reso
possibile l’accesso alla rete da un numero sempre maggiore di luoghi. Quella attuale,
dunque, sembra essere l’era delle tecnologie mobili. Secondo la definizione allargata
adottata dall’UNESCO, le tecnologie mobili: sono digitali, facilmente portabili, vengono
solitamente possedute e controllate dall'individuo e non dalle organizzazioni, sono
connesse, hanno capacità multimediali e possono facilitare un ampio numero di task, in
particolar modo quelli collegati cono la comunicazione (Kraut, 2013). L’aspetto
interessante di tali dispositivi mobili è il ruolo di “porta d’accesso” (Hatamian, 2020)
verso un ecosistema di software e servizi. Floridi, nella sua concettualizzazione
dell’Infosfera (Floridi, 2017), evidenzia come non siano più le persone ad essere online,
ma, al contrario, sono le Information e Communication Technologies – ICT ad essere
diventate onlife38. Gli individui, infatti, usano le ICT per i loro scopi ma, al contempo,
queste ultime possono interagire tra loro senza alcun apporto umano, generando
ecosistemi dove la gestione delle informazioni non vede più, necessariamente, al centro
l’uomo. In questo senso, l’affidamento che i consumatori fanno sulle app scaricate e sui
sensori integrati negli smartphones 39 conferisce conferito a tali strumenti lo status di
appendici digitali (Moreno & Traxler, 2016), generando un livello di dipendenza e
intimità nell’interazione uomo-macchina mai visto in passato (Godwin-Jones, 2017). Ai
fini della didattica, interessa sottolineare che, nella prospettiva descritta, non esistono più
due mondi separati (digitale vs analogico), ma un unico “ambiente” nel quale le due sfere
si compenetrano e concorrono al flusso delle informazioni. Si affievolisce, dunque, la
rigida divisione tra apprendimento online e in presenza, in favore di un continuo

Neologismo coniato dall’autore per sottolineare la pervasività delle tecnologie di rete nella quotidianità
delle società tecnologizzate
39
Qui assunti come massima espressione attuale di tecnologie personali, portabili e sempre connesse
38
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switch40tra gli ambienti digitali e “reali”, ai quali lo studente accede (o che abbandona) in
funzione dell’efficienza nel raggiungere l’obiettivo particolare dell’attività svolta 41 .
Continuando la strada della rivoluzione dell’e-Learning, di matrice socio-costruttivista,
si assiste all’avvento degli approcci didattici ibridi, all’interno dei quali i dispositivi
mobili e connessi facilitano la “raccolta” degli elementi frammentari (frames)
dell’apprendimento incidentale e la loro riorganizzazione in cornici di senso (layouts)
durante la lezione (Rossi, 2019). Nascono, così, i filoni del mobile learning – m-Learning
e degli ambienti ibridi di apprendimento, in specifico del seamless mobile learning – SML.
Il primo approccio si distingue da altri filoni per l’utilizzo di strumenti portabili privati,
la spontaneità e il contesto informale dell’apprendimento (Traxler, 2005). A questi
elementi si aggiungono: l’utilizzo collaborativo dei dispositivi, lo sfruttamento delle
peculiarità della tecnologia utilizzata (Herrnington et al, 2009), l’idea dell’apprendente
come studente “mobile”, ossia che si muove nello spazio e nel tempo durante le sue
attività (Sharples et all, 2016).
Con spazio ibrido, invece, si intende uno spazio generato dalla mobilità delle persone che
portano con sé dispositivi mobili connessi, all’interno del quale la percezione delle
distanze spaziali si trasforma e permette l’integrazione di contesti remoti all’interno
dell’ambiente vissuto in un dato momento (De Souzae e Silva, 2006 in Trentin, 2015).
Tale spazio, declinato in chiave didattica e connotato in termini di interazione sociale,
diventa un ambiente ibrido di apprendimento (Trentin, 2015). L’agilità, garantita dai
dispositivi mobili, con la quale gli apprendenti possono coniugare la dimensione reale
con quella virtuale, quella formale con quella informale, infine, genera la
compenetrazione tra gli ambienti di apprendimento che caratterizza il SML.
Particolarmente interessante è esplorare come le possibilità appena descritte
dell’integrazione della tecnologia nella didattica siano state declinate anche all’interno
dell’apprendimento linguistico. Nel prossimo paragrafo, dunque, sarà affrontato l’ambito
delle glotto-tecnologie, con particolare attenzione all’uso dei dispositivi mobili.

La scelta di usare il termine inglese è voluta e indica il componente che permette un rapido passaggio tra
due stati di un apparecchio elettronico.
41
Nella realtà, tuttavia, le regolamentazioni a livello nazionale e dei singoli istituti/organizzazioni, tendono
a mantenere la rigida suddivisione tra attività nello spazio fisico e utilizzo degli strumenti digitali e degli
ambienti online, con conseguenze sulla didattica.
40

57

2.2 Glotto-tecnologie e approcci didattici
L’apprendimento della lingua ha sempre avuto una relazione stretta con le tecnologie,
tanto che è possibile ritrovare una reciproca influenza tra l’evoluzione degli approcci
metodologici e l’utilizzo di particolari strumenti. Il primo esempio di uso strutturato delle
glotto-tecnologie può essere ritrovato nell’ Army Specialized Training Programme - ASTP,
incentrato sulle teorie skinneriane del neo-comportamentismo, sulla linguistica
tassonomica di Bloomfield e sui cultural studies, che vede un ampio utilizzo dei materiali
multimediali, dei giradischi e del registratore. Negli anni ’60, invece, l’approccio
strutturalistico si lega alla diffusione del laboratorio linguistico, nel quale gli studenti si
confrontano con esercizi di pattern drill, approccio dominante anche all’interno del
l’Audio Lingual Method – AML. Con l’avvento dell’approccio comunicativo, invece, la
scelta ricade sugli strumenti che permettono di analizzare e sperimentare la lingua della
sua dimensione socio-pragmatica, in accordo con il Saper fare con la lingua che
caratterizza questo filone glottodidattico. Tre tipologie di tecnologie, infatti, sono
impiegate nell’approccio comunicativo: i registratori che veicolano l’input per
l’apprendimento linguistico, gli strumenti per registrare le performance degli studenti e
attivare la riflessione meta-linguistica e, infine, tutti i dispositivi e le piattaforme che
permettono di sperimentare usi autentici della lingua. L’approccio situazionale, infatti,
integra i materiali cartacei con risorse multimediali che permettono agli studenti di
analizzare atti comunicativi e strutture linguistiche calate nei contesti. È grazie
all’evoluzione tecnologica che, all’interno dell’ultimo approccio descritto, si sviluppano
dapprima i CD-Rom e, in seguito, gli ambienti digitali curati dalle case editrici come
“espansioni” dei testi cartacei (Balboni, 2015).
Con la diffusione del PC nelle case degli studenti si assiste al passaggio dal Computer
Assisted Instruction - CAI al Computer Assisted Language Learning – CALL (Ruggiano,
2018), che ha subito tre grosse trasformazioni sequenziali: strutturale, comunicativo e
integrativo (Warschauer & Healey, 1998). Il CALL strutturale riprende la pratica del drill
and practice con esercizi di stimolo-risposta, il CALL comunicativo, invece, vede in
genere l’inserimento di esercizi incentrati sulla risoluzione di task, nei quali il computer
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si trasforma gradualmente da macchina per insegnare a macchina magister, che da
spiegazioni e feedback puntuali, fino a diventare macchina paedagogus, ossia a supporto
dell’apprendente. L’uso pragmatico della lingua, dunque, viene prima della forma, la
grammatica viene insegnata in modo implicito e nell’apprendimento si incoraggiano gli
studenti a produrre frasi originali più che manipolare le strutture prefabbricate (Jones &
Fortescue, 1987). Si giunge infine al CALL integrativo, nel quale il computer diventa la
cassetta per attrezzi che contiene differenti applicazioni, prime fra tutte la rete, attraverso
la quale l’apprendente può interagire con il mondo e altri studenti (Torsani 2009).
Quest’ultima tipologia di CALL trova la sua massima espressione negli ambienti virtuali
costruiti sulle piattaforme in rete, grazie all’avvento del web 2.0. Diversi sono, invece, i
presupposti dell’altro grande filone del CALL, che si sviluppa a partire dagli anni ’80,
l’ICALL, dove la prima lettera dell’acronimo indica l’impiego di sistemi “intelligenti”42.
Tali sistemi sono, in larga parte, ambienti narrativi nei quali l’apprendente può agire
inserendo un numero limitato di espressioni in linguaggio naturale. La forza dell’ICALL,
dunque, risiede nell’offrire all’utente la possibilità di esercitare la lingua, interagendo
all’interno di contesti divertenti e significativi. Un’esperienza analoga è quella dei
videodisc, come Montevidisco (Gale, 2013), che permettono all’apprendente di navigare
una storia interattiva, “dialogando” con i personaggi nella lingua target. Se, nell’ICALL e
nei videodisc, tuttavia, il Natural Language Processing-NLP43 rimane un aspetto poco
sviluppato, tale filone viene esplorato maggiormente in altre esperienze CALL, orientate
in prevalenza all’analisi dell’input scritto, come eXXelant (Antoniadis et al, 2013; Charles,
2011), TAGARELA (Amaral & Meurers, 2009) e iWrite (Hegelheimer & Fisher; 2006). I
software elencati vedono il loro punto di forza nella comprensione dell’input utente dato
in linguaggio naturale, integrando attività didattiche che vanno dalla correzione diretta
dell’errore alla proposta di porzioni di testo simili, per permettere allo studente di
confrontare la propria produzione con i contenuti di un corpus.
Come mostrato dalla meta-review di Zhang e Di Zou (2020), invece, lo scenario attuale
è dominato dall’apprendimento multimediale della lingua, dall’uso degli strumenti a
sostegno della dimensione sociale, dalla didattica ludica nella sua dimensione digitale,
La definizione di un sistema come “intelligente” è una questione delicata. La decisione di mantenere tale
termine nel testo è relativa alla spiegazione dell’acronimo e alla necessità di evidenziare la differenza tra i
sistemi CALL e i sistemi ICALL
43
Un inquadramento dell’NLP verrà fornito all’interno dei prossimi capitoli
42
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dalle tecnologie per il riconoscimento del parlato e da quelle per la sintesi vocale.
Quest’ultimo ambito, in particolare, è etichettato come Computer Assisted Pronunciation
Teaching – CAPT (Nuan, 2011), che incontra il bisogno degli studenti di esercizio
autonomo sulla produzione orale (Garcia 2020) ma, al contempo, pone questioni di
carattere pedagogico, tecnico e tecnologico. Rispettivi esempi si possono trovare nella
strutturazione del feedback, nella processazione automatica dei tratti sopra-segmentali e
nell’utilizzo di soluzioni multimediali per automatizzare l’operato degli insegnanti
(Rogerson-Revell; Bogach et al, 2020).
L’aspetto più dirompente dell’era moderna, come già anticipato (vedi paragrafo 2.1.1),
tuttavia, è la disponibilità di strumenti portatili, con una significativa potenza di calcolo
e connessi alla rete. Anche in ambito linguistico, questo scenario ha spinto la riflessione
teorica verso il rapporto tra l’attività di apprendimento linguistico ed il contesto nella
quale essa ha luogo. Si sviluppano così gli approcci metodologici (analizzati nel prossimo
paragrafo) come il Mobile Assisted Language Learning – MALL, analizzato nel prossimo
paragrafo.

2.3 Mobile Assisted Language Learning - MALL
Come anticipato, il MALL va a definirsi come un processo a sé stante, che si differenzia
dal CALL proprio per le possibilità che le tecnologie offrono nell’interazione con le
persone e le informazioni nei differenti contesti attraversati dagli apprendenti. Più
precisamente, il MALL è definito come l’applicazione di tecnologie mobili
nell'apprendimento delle lingue, specialmente in situazioni in cui la portabilità del
dispositivo offre vantaggi specifici (Kukulska-Hulme,2013), come, ad esempio,
l’estensione del processo di apprendimento a differenti contesti (Westera, 2011). La
permanenza delle informazioni raccolte, l’accessibilità alle risorse, l’immediatezza,
l’interattività e la possibilità di realizzare attività di apprendimento situato (Ogata et al,
2005) sono caratteristiche peculiari del MALL che consentono di trasformare le situazioni
quotidiane in occasioni di apprendimento spontaneo (Kerka, 2000). Il ventaglio di
esperienze che rientrano in tale approccio è molto ampio e documentato, come dimostrano
i 3000 contributi scientifici pubblicati sull’argomento in un quarto di secolo (Burston,
60

2018). Occorre, dunque, sistematizzare quali possono essere i punti focali del MALL e del
suo potenziale innovativo, anche per inquadrare meglio come il chatbot oggetto della
presente tesi può inserirsi in questo filone.

2.3.1 Modalità di integrazione delle tecnologie mobili nella didattica

Il primo dei focus riguarda l’utilizzo delle tecnologie mobili nel processo di
apprendimento. Esse, ad esempio, possono essere integrate con lo scopo di fornire
materiale a distanza agli studenti (Thornton & Houser, 2005), tendenza che ha
contraddistinto tutto il primo periodo del MALL (Pegrum, 2014 citato in Morgana &
Kukuska-hulme, 2021). Le premesse socio-costruttiviste di tale approccio, tuttavia,
trovano la massima espressione nell’utilizzo degli strumenti a supporto dell’interazione
tra studenti (Kukulska-Hulme & Viberg, 2018), estendendo anche fuori dalla lezione
l’attivazione degli elementi fondanti della Second Language Acquistion-SLA, come la
negoziazione del significato nell’interazione e il feedback allo studente, sia automatizzato
sia umano. Una delle espressioni di tale assunto è il collaborative MALL che, pur con una
crescita modesta (Burnston, 2014), vede la nascita di tre sotto-filoni: il game based MALL,
il task based MALL e il seamless MALL. Concentrandosi su quest’ultima tipologia, è
interessante notare che ciò che contraddistingue il seamless MALL 44 dagli approcci
precedenti è la focalizzazione sull’individuo e sulla sua possibilità di “attraversare”
diversi scenari di apprendimento (Trentin, 2019) che vengono messi in relazione grazie
alla mediazione dei dispositivi mobili. Tale dinamica supera il focus sul compito “avulso”
dall’ambiente

circostanti,

insistendo

sulla

decontestualizzazione

e

la

ri-

contestualizzazione costante dell’oggetto dell’apprendimento (Wong & Looi, 2019). A
tali modalità di integrazione delle tecnologie, si aggiungono gli usi della tecnologia
mobile rivolti alla creazione di contenuti (Morgana & Kukuska-hulme, 2021) e al
supporto nell’integrazione tra l’apprendimento linguistico e i bisogni comunicativi legati
alle esperienze quotidiane (Lu, 2008).

44

Qui sono applicate al caso specifico del seamless MALL le riflessioni rivolte all’intero seamless learning
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2.3.2 MALL e tipologie di dispositivi utilizzati

Se, fino a questo paragrafo, si è usato il termine generico di tecnologie, non è difficile
comprendere come, nel MALL più che in altri approcci, vi sia un ampio paniere di
strumenti mobili utilizzati. La panoramica tracciata da Fu (2018), ad esempio, mostra un
utilizzo iniziale di Personal Digital Assistants – PDA e cellulari, sostituito da tablet e
smartphones in tempi più recenti. Come già sottolineato a livello di apprendimento
generale (Vedi Paragrafo 1.2), anche nell’ambito delle glotto-tecnologie sono proprio gli
smartphones a rappresentare una svolta, supportando azioni come l’accesso a
informazioni contestualizzate, la possibilità di registrare audio e video, di partecipare a
simulazioni, le possibilità riguardanti la comunicazione e la sensazione di un forte
coinvolgimento nelle attività (Bower and Sturman, 2015). È necessario anticipare che
CPIAbot, la tecnologia didattica affrontata nella presente dissertazione, è orientata
maggiormente alle logiche cross-platform, nelle quali differenti dispositivi possono
supportare le interazioni di un utente attraverso il suo account.
È possibile, inoltre, rilevare un mutamento tra l’inizio della decade considerata da Fu e la
fine della stessa, in relazione alla realizzazione di software e risorse ad hoc per le
sperimentazioni delle attività, poi soppiantata dall’utilizzo di app commerciali o gratuite.

2.3.3 Obiettivi didattici e MALL

Se, nei paragrafi precedenti, sono state descritte le strategie di implementazione
dell’approccio MALL e le tecnologie utilizzate, di seguito è proposta una panoramica sugli
obiettivi didattici legati all’impiego di tecnologie mobili nell’insegnamento e
apprendimento della lingua.
Le meta-analisi più diffuse sul MALL sembrano confermare una predominanza
dell’attenzione all’apprendimento del lessico (Ahmad et al, 2017; Alì & Miraz, 2018;
Burnston, 2015; Duman, 2014, Lee & Lee, 2013). Le analisi concordano anche nel
rilevare un uso dei dispositivi mobili rivolto allo sviluppo delle competenze di lettura
(Lan & Hegelheimer, 2013), di ricezione e produzione orale e di scrittura, rilevando,
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tuttavia, un numero differente di studi che trattano tali aspetti specifici (Burnston, 2015,
Duman 2014). Dalla letteratura, emergono, inoltre, obiettivi legati alla grammatica (Alì
& Miraz, 2018, Li et al, 2013) e ad abilità integrate (Duman, 2014), tali studi, tuttavia,
hanno una numerosità più ridotta rispetto a quelli citati in precedenza. Si può evidenziare,
dunque, come l’integrazione dei dispositivi all’interno del MALL sia orientata al supporto
di differenti obiettivi didattici.
La differenziazione degli obiettivi citati permette di comprendere quanto il MALL sia un
approccio trasversale, che può essere adottato in differenti situazioni didattiche. In
relazione all’esperienza descritta in questa dissertazione, dunque, è possibile sottolineare,
come sarà approfondito in seguito (Vedi paragrafo 2.3.4), che anche il campo
dell’alfabetizzazione può trarre vantaggio da tale approccio e che l’a tecnologia
sperimentata si inserisce, di diritto, all’interno del MALL.

2.3.4 MALL e strategie didattiche

Infine, a conclusione della panoramica sulle caratteristiche dell’approccio MALL, è
possibile citare il lavoro dell’autrice Çakmac, che ha riadattato il quadro di riferimento
per il MALL proposto da Kukulska-Hulme (Kukulska-Hulme 2010, Kukulska-Hulme et
al 2007, in Çakmac 2019). All’interno del contributo, infatti, l’autrice indica gli elementi
che connotano un’esperienza MALL. In primo luogo, Çakmac individua i tre attori
principali che operano in un’azione didattica con dispositivi mobili: gli studenti, il
docente e la comunità di apprendimento. In secondo luogo, l’autrice afferma che l’attività
può posizionarsi su un continuum tra formale e informale e che essa può essere
interamente diretta dal docente, solamente strutturata dall’insegnante o completamente
autonoma per l’apprendente. Infine, Çakmac definisce la libertà di azione dello studente
in termini di partecipazione ad attività specifiche, ossia richieste dal docente e inserite in
un percorso da lui diretto, oppure ad attività che sono “proposte” dall’insegnante, a
supporto dell’apprendimento, ma non sono né obbligatorie né dirette dal docente.
È interessante notare come, a differenza di quanto potrebbe far ipotizzare la centralità
dell’uso di dispositivi personali (o individuali), anche al di fuori dell’orario della lezione,
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il MALL non prevede, necessariamente, un apprendimento autoregolato. Al contrario, il
quadro concettualizzato dall’autrice Çakmac insiste sul continuum tra attività
autoregolate ed etero regolate. Questo elemento è molto importante all’interno dei
percorsi di alfabetizzazione in quanto, come emergerà anche dalla sperimentazione di
CPIAbot (Vedi paragrafo 10.5), il basso livello di familiarità degli apprendenti adulti
analfabeti con gli strumenti che possono costituire supporti per l’apprendimento (dal
quaderno allo smartphone) implica la progettazione di attività fortemente dirette dal
docente. Il ruolo che può assumere la tecnologia nella didattica, indipendentemente dalle
sue caratteristiche e funzionalità integrate, sarà, dunque, molto influenzato dalla
strutturazione dell’insegnamento da parte della docente.

2.4 Tecnologie e apprendimento linguistico di immigrati adulti
(analfabeti)
Le tecnologie mobili interessano il processo migratorio verso l’Europa e il mondo
occidentale per due ragioni principali: la diffusione di cellulari e smartphone, prima
ancora che dei PC, nelle aree rurali del sud del pianeta e il supporto che tali tecnologie
offrono durante il viaggio verso i paesi ospitanti (Aleancar, 2019; Gelb & Krishnam, 2018;
Kuschminder, 2017; Parkes, 2016; Mazzei, 2008). Emerge con chiarezza come le
tecnologie mobili rappresentino mediatori dell’interazione con l’ambiente circostante e
come questo costituisca un’occasione per lo sviluppo delle competenze trasversali
(Floreacig et al, 2018). Nello specifico del caso europeo, inoltre, è da sottolineare come i
protagonisti dei recenti flussi migratori siano giovani, maschi, poco scolarizzati ma con
significative competenze nell’uso dei dispositivi elettronici (Zoletto, 2018). Come
sottolinea Kukulska-Hulme (2019), dunque, si manifesta la necessità di insistere sui
benefici emersi dalle ricerche sul MALL, quali la possibilità di accedere ad un
apprendimento più legato alla vita reale e sfruttare le possibilità di collaborazione e
interazione “mobili”, per far incontrare le pratiche di apprendimento informale dei
migranti con le risorse e le app da essi scelti (Kukulska-Hulme, 2019).
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2.4.1 MALL e apprendimento della L2: il caso dei migranti adulti

La letteratura sull’utilizzo delle tecnologie mobili per l’apprendimento linguistico da
parte di migranti rivela differenti scenari, che non restituiscono una rappresentazione
omogenea e univoca. Alcune ricerche, infatti, riportano un uso esteso delle risorse per
l’apprendimento della L2 (Castaño-Muñoz, Colucci and Smidt, 2018), altre descrivono
fenomeni di appropriazione degli strumenti, anche attraverso attività di noticing e
reharsal (Epp, 2017, Demouy et al, 2016), pur con una tendenza orientata alla ricezione
e all’apprendimento del vocabolario (Epp, 2017). A livello italiano, ricerche come quella
di Leurs e Ponzanesi (2018) rivelano che i migranti utilizzano le tecnologie non solo per
tenere saldi i legami con i connazionali, ma anche per interagire con le società ospitanti.
Tonelli (2020) descrive in modo approfondito l’utilizzo degli strumenti digitali (mobili)
tra i 140 studenti dei corsi di Apprendimento e Alfabetizzazione della Lingua Italiana
(livello A1 e superiori) dei CPIA di Udine, che hanno partecipato al suo studio. Dall’
indagine emerge che il 23% degli intervistati intende lo smartphone come uno strumento
di comunicazione, il 13% come una compagnia, il 9% dichiara di utilizzarlo per reperire
informazioni, il 5% per l’apprendimento, un’identica percentuale come supporto
generico, mentre l’1% lo usa per lavoro. Concentrandosi sull’apprendimento, Tonelli
esplicita che il 93,2% dei partecipanti afferma di utilizzare lo smartphone per imparare
l'italiano, tra questi il 90,3% utilizza servizi di traduzione, il 41,1% usa il dispositivo
mobile per migliorare le abilità di ascolto, il 34,6% le abilità di lettura, il 31,3% la
pronuncia e, infine, il 29,8% usa lo strumento portatile per seguire corsi online. Lo studio,
infine, rivela che le app più utilizzate dal campione sono, in ordine di frequenza:
Whatsapp (95%), Youtube (89,55%), Facebook (78,89%), Messenger (75,2%) e, a seguire,
con percentuali molto minori, Instagram, Viber, Skype e IMO, Snapcht e Twitter (Tonelli,
2020). Al contrario, altri studi evidenziano come, nonostante il possesso diffuso di
strumenti anche da parte di adulti analfabeti45, il loro utilizzo per l’apprendimento della
lingua rimanga limitato (Breadley, Linstrom & Hashemi, 2015). Ad eccezione dell’uso di
traduttori automatici (Gelb & Krishnam, 2018) e di alcune attività che possono essere
considerate di apprendimento autoregolato, come l’interazione sui social media e la
A tal proposito vedi Minuz, https://www.edizionilalinea.it/nuovosito/it_it/analfabetismo-strumentieuropei-intervista-fernanda-minuz/
45
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fruizione di programmi TV in L2, sembra che il maggiore utilizzo degli strumenti sia
volto a comunicazioni in L1 con i familiari e le reti sociali nei paesi d’origine (Floreacig
et al, 2018; Breadley, Linstrom & Hashemi, 2015).
Al netto delle differenze rilevate sull’uso della tecnologia, è un fatto che i migranti
abbiano il bisogno di imparare la lingua d’arrivo in tempi brevi, per poter agire nella
società (Kukulska-Hulme, 2019). I docenti dei corsi formali e non formali giocano un
ruolo importante di guida nel trasmettere agli apprendenti l’idea che i dispositivi già in
loro possesso costituiscano risorse per tale scopo. In questa dinamica, tuttavia,
l’insegnante, per primo, deve comprendere l’impatto dei dispositivi mobili sulla didattica
(Floreacig et al, 2018) e, in accordo con l’evoluzione del MALL, proporre un uso di tali
tecnologie più vicino all’idea di partner dello studente, piuttosto che alla macchina
insegnante. Dall’altro lato, gli strumenti dovrebbero contenere funzionalità integrate che
supportano la fusione tra apprendimento formale e informale. Questo è il tentativo
effettuato con CPIAbot, come verrà descritto nei paragrafi seguenti (Vedi paragrafi 5.15.6).

2.4.2 Esperienze internazionali e italiane

Sia a livello internazionale, sia a livello nazionale, è possibile ritrovare interessanti
esperienze che vedono l’utilizzo di strumenti mobili nella didattica della lingua per
apprendenti migranti. L’app MApp, realizzata all’interno del progetto MASELTOV46, ad
esempio, utilizza alcuni elementi dell’ambiente circostante per integrare le attività
linguistiche con il contesto (Kukulska-Hulme, 2015). Sulla stessa scia, Sensors and Apps
for Languages in Smart Areas - SALSA (Gaved et al, 2015), usa i beacons bluetooth47
distribuiti in differenti punti della città per declinare gli esercizi proposti sulle
caratteristiche del territorio. Lingua Cuisine 48 , invece, è un software che supporta
l’apprendimento della lingua attraverso i task non linguistici, come cucinare, realizzato
grazie alla collaborazione tra l’Università di Modena e Reggio Emilia, la Newcastle
Per approfondire, consultare http://www.maseltov.eu/ (Ultimo accesso: 13/10/2021)
Per
un
approfondimento
sui
beacons
bluetooth,
https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_low_energy_beacon
48
Per approfondire, consultare https://linguacuisine.com/
46
47
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consultare:

University, l’Action Foundation, l’Hellenic Open University e la Workers’ Educational
Association (Russo, 2019). All’interno dell’ambiente, è possibile ritrovare numerose

risorse multimediali e interattive, che costituiscono il carattere distintivo di questo
software didattico, a supporto di un approccio task based learning (Willis, 1996) e alle
metodologie incentrate sul problem solving.
Anche a livello italiano è possibile ritrovare sperimentazioni virtuose di MALL per
l’apprendimento della lingua di arrivo, da parte di migranti adulti, descritte di seguito.
Occorre precisare, tuttavia, che alcuni tra software citati nelle prossime righe sono analizzati
in modo più approfondito nei paragrafi dedicati.

Floreacig e colleghi (2018), ad esempio, riportano l’utilizzo di mappe Google realizzate
ex novo per l’esplorazione della città, da parte di rifugiati inseriti nei circuiti CAS e
SPRAR (ora SAI) del Friuli, uniti ad esercizi realizzati con l’app Quizlet. In questo caso,
dunque, gli apprendenti hanno potuto recuperare risorse multimediali relative
all’ambiente in cui erano immersi, testando la conoscenza acquisita attraverso un’app
realizzata appositamente per l’apprendimento linguistico (Floreacig et al, 2018). Il CPIA
di Lodi, invece, ha realizzato Q-CPIApp (Vedi paragrafo 2,9): un ampio ventaglio di
attività multilivello attraverso la piattaforma Learning App (Vedi paragrafo 2.9), che
consente ai docenti di configurare differenti templates preimpostati e agli studenti di
esercitarsi in autonomia utilizzando i propri smartphone (Tonelli, 2020; Torsani &
Ravicchio, 2020). Un’indagine svolta all’interno del progetto Migranti Smart (Tonelli,
2020), infatti, riporta che il 70%49 dei CPIA intercettati utilizza come piattaforme per la
FAD prevalentemente Moodle e Google Classroom, il 36% la sezione didattica del sito
istituzionale e solo l’1% integra le app per i dispositivi mobili nella didattica (Duolingo e
OneWorld Italiano le più usate), anche se Facebook e Whatsapp risultano essere i canali
più utilizzati per le comunicazioni operative con gli studenti (Tonelli, 2020). Se le
esperienze fin qui descritte hanno visto l’utilizzo di software sviluppati all’esterno degli
istituti, che li hanno utilizzati per sperimentazioni didattiche, è da segnalare la presenza
di app per l’italiano L2 realizzate con il procedimento opposto. Presente, Ataya e Fare
parole ½50 (Vedi paragrafo 2.9), infatti, sono applicazioni rivolte a migranti con scarse

L’autrice dichiara che il questionario utilizzato come strumento dell’indagine (allestito su Lime survey)
è stato inviato a 128 CPIA ed ha avuto un tasso di risposta di poco superiore al 30%
50
Fare Parole 1 e Fare Parole 2 sono due app distinte, qui trattate in maniera unitaria.
49
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competenze linguistiche e alfabetiche, sviluppate con la collaborazione delle realtà che
forniscono percorsi di lingua seconda per stranieri (Torsani & Ravicchio, 2020). Le tre
app elencate, descritte più approfonditamente nei prossimi paragrafi (Vedi paragrafo 2.10),
sono ideate per l’autoapprendimento di migranti adulti con scarse competenze
linguistiche o alfabetiche.
Se le esperienze fin qui descritte hanno visto l’utilizzo di software sviluppati all’esterno
degli istituti, che li hanno utilizzati per sperimentazioni didattiche, è da segnalare la
presenza di app per l’italiano L2 realizzate con il procedimento opposto. Presente, Ataya
e Fare parole ½51 (Vedi paragrafo 2.9), infatti, sono applicazioni rivolte a migranti con
scarse competenze linguistiche e alfabetiche, sviluppate con la collaborazione delle realtà
che forniscono percorsi di lingua seconda per stranieri (Torsani & Ravicchio, 2020). Le
tre app elencate, descritte più approfonditamente nei prossimi paragrafi (Vedi paragrafo
2.9), sono ideate per l’autoapprendimento di migranti adulti con scarse competenze
linguistiche o alfabetiche.
Il panorama italiano, dunque, sopra illustrato mostra una pluralità di esperienze e prodotti,
ciascuno dei quali è caratterizzato da elementi propri che lo contraddistinguono dagli altri.
Nell’economia della presente tesi, tuttavia, è interessante vedere più approfonditamente
quali esperienze espressamente rivolte ad adulti analfabeti sono già state implementate.
Uno dei punti di riferimento teorici, può essere ritrovato nel report del workshop Joint
Research Centre Institute for Prospective Technological Studies - JRC-IPTS della
Commissione Europea, curato da Kluzer e colleghi (2009). I punti centrali del documento
riguardano l’importanza del materiale audio-video per l’insegnamento autentico e
l’acquisizione di abilità di base, un utilizzo delle ICT finalizzato alla differenziazione dei
compiti, dei ritmi e all’offerta di traduzioni per i principianti assoluti. Un aspetto molto
importante riguarda la concezione dell’uso delle tecnologie di rete come strumenti
attraverso i quali esercitare le abilità di lettura e scrittura. Il report, inoltre, insiste sul
ruolo delle ICT nel fornire agli studenti analfabeti nuovi canali di interazione e
opportunità per l’apprendimento tra pari.

51

Fare Parole 1 e Fare Parole 2 sono due app distinte, qui trattate in maniera unitaria.
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Sul lato delle esperienze concrete, invece, si ritrovano progetti quali ALEX - Adult
Literacy support application for Experiential learning and essential skills acquisition
(Munteanu et al, 2014). La sperimentazione canadese offre ad analfabeti funzionali un
glossario digitale interrogabile, un sistema di sintesi vocale e un software predittivo per
la scrittura. The English Club (Levitt, 2017), invece, è un’app per l’alfabetizzazione in
lingua inglese, rivolta ad adolescenti e adulti svantaggiati, ispirata dall’approccio MultiSensory Structured Language – MSL (Chall, 1983). L’applicazione mira ad offrire uno
scaffolding allo studente svantaggiato durante l’acquisizione delle abilità di codifica e
decodifica e un aiuto nello sviluppo della consapevolezza fonologica. Il progetto Literacy
Uplift, infine, è un’esperienza che mira a supportare gli apprendenti al raggiungimento
del Livello 3 delle prove PIAAC, attraverso l’esercizio supportato da un software crossplatform.
La panoramica illustrata, in sintesi, mostra l’esistenza di esperienze passate significative
sia per quanto riguarda l’integrazione delle tecnologie nell’apprendimento della L2 da
parte di migranti, sia nel campo dell’alfabetizzazione degli adulti stranieri. Occorre
tuttavia, un’analisi più approfondita, per analizzare i differenti aspetti delle tecnologie
digitali che possono essere integrate all’interno dei percorsi di alfabetizzazione. Dal
prossimo paragrafo, dunque, sarà proposto un quadro per l’analisi delle tecnologie digitali
che possono costituire un supporto nei percorsi di alfabetizzazione in L2.

2.5 Quadri di riferimento per l’analisi delle tecnologie a supporto
della lingua
Se, in letteratura, si possono trovare differenti risorse per l’analisi di tecnologie MALL
(Rodriguez-Arancòn et al, 2013; Sweeney and Moore, 2012), non è presente alcun quadro
specifico per le app rivolte all’alfabetizzazione degli adulti in L2 (specialmente in
italiano). Si rende necessario, quindi, il tentativo di costruzione di uno strumento che
possa guidare l’esplorazione ragionata di tali software.
La griglia qui proposta è la sintesi di tre tipologie di risorse, ognuna delle quali è affrontata
nei prossimi paragrafi:
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•

Quadri di riferimento di analisi delle app per l’apprendimento
linguistico;

•

Elementi estrapolati dalle linee guida per la progettazione di interfacce
rivolte ad utenti analfabeti;

•

Elementi estratti dalla teoria e dalle esperienze relative agli spazi ibridi
di apprendimento.

Il risultato al quale si vuole tendere è quello di uno strumento che permetta di analizzare
un software didattico per l’alfabetizzazione, sotto il profilo dell’approccio didattico
latente, delle funzionalità integrate, delle caratteristiche che influenzano l’esperienza
utente e, infine, delle risorse che possono supportare l’apprendimento all’interno dello
spazio ibrido.

2.6 Quadri di riferimento di analisi delle app per l’apprendimento
linguistico
Differenti quadri sono illustrati all’interno del presente paragrafo, nel tentativo di
comprendere quali caratteristiche e servizi integrati in una tecnologia possono supportare
il cambio di paradigma del MALL e degli spazi ibridi di apprendimento, ossia la fusione
e combinazione tra i differenti contesti nei quali può avvenire l’apprendimento.

2.6.1 Quadro di riferimento per la valutazione di App linguistiche: di Rosel-Aguilar

Il primo strumento è stato concepito da Rosel-Aguilar (2017) e si propone come una
risorsa applicabile a tutte le app autoconsistenti per l’apprendimento linguistico, costruita
sulla base di precedenti quadri di riferimento per il CALL (Jamieson et al, 2005) e per le
app

rivolte

all’apprendimento

linguistico

(Walker,2011;

Schrock,2011,2013;

Vincent,2012; Peachey,2013). È interessante recuperare dal quadro la possibilità di avere
una visione olistica sui software esplorati, estraendo informazioni relative a quattro
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aspetti: apprendimento della lingua, didattica, esperienza utente e tecnologia (Vedi
Tabella 7).

Quadro di valutazione delle applicazioni MALL: Rosel-Aguilar (2017)
Apprendimento della lingua
Didattica
Lettura: l'app fornisce testi nella lingua target?
Descrizione: la descrizione dell'applicazione
Ascolto: l'app fornisce audio nella lingua target?
corrisponde a ciò che fa nella realtà?
Scrittura: l'app offre opportunità di scrivere nella Insegnamento: l'applicazione presenta, spiega o
lingua target?
offre modelli della lingua o la testa solamente?
Parlare: l'app offre opportunità di parlare nella Progressione: l'applicazione permette di seguire i
lingua target?
progressi rispetto ai tentativi precedenti?
Vocabolario: l'app offre attività specifiche per Supporto: le attività dell'applicazione sono
l'acquisizione del vocabolario?
distribuite secondo una progressione che sostiene
Grammatica: l'app offre attività specifiche per la lo studente?
pratica della grammatica?
Feedback: l'applicazione fornisce un feedback?
Pronuncia e intonazione: l'app offre attività Questo è solamente “giusto” vs “sbagliato” o
specifiche per la pronuncia e l'intonazione?
contiene spiegazioni?
Informazioni culturali: l'app include informazioni Qualità del contenuto: il contenuto ha qualche
su usi e costumi nelle aree in cui si parla la lingua? errore/omissione?
Uso del contenuto visivo: le immagini e i video Uso dei media: l'applicazione fa uso di suoni,
sono stereotipati o immagini di repertorio? immagini e video in modo significativo?
Rappresentano la diversità delle aree in cui si parla Differenziazione: l'applicazione offre diversi livelli
la lingua?
(di contenuti ed esercizi) a seconda della capacità?
Varietà linguistiche: l'app include diverse varietà È possibile accedere direttamente ai contenuti e
regionali o nazionali della lingua?
alle spiegazioni?
Coinvolgimento: l'applicazione mantiene l'utente
interessato o le attività sono ripetitive?
Esperienza Utente
Interazione: l'applicazione permette agli utenti di
interagire tra loro?
Interattività: il coinvolgimento all’interno
dell'applicazione è attivo o passivo?
Condivisione: l'applicazione permette o incoraggia
la condivisione di contenuti?
Premi e certificati: l'applicazione offre un
riconoscimento che può essere condiviso sui social
media?
Prezzo: l'utente deve pagare per scaricare
l'applicazione? Esiste una versione "lite"? Durante
l’utilizzo, viene offerta la possibilità di fare
acquisti?
Registrazione:
l'applicazione
richiede
la
registrazione dell'utente?
Pubblicità: l'applicazione include annunci a
comparsa?

Tabella 7:

Tecnologia
Interfaccia: l'interfaccia è chiara e ordinata?
Navigazione: l'applicazione è facile da navigare,
con menu e possibilità di attivare notifiche?
Istruzioni:
l'applicazione
offre
istruzioni
sull’utilizzo?
Stabilità: l'applicazione contiene bachi che ne
impediscono il corretto funzionamento?
Gamification: l'applicazione ha caratteristiche
simili al gioco per aumentare il coinvolgimento?
Supporto: l'applicazione ha una sezione di aiuto?
Lavoro offline: l'applicazione richiede una
connessione internet per funzionare?

Traduzione del quadro di riferimento di Rosell-Aguillar

Il quadro è volutamente sintetico, dal momento che si propone come uno strumento a
servizio del docente per la scelta delle app da integrare nella lezione. Per le finalità del
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presente capitolo, tuttavia, è necessaria un’integrazione con gli elementi provenienti da
altri quadri di riferimento.

2.6.2 Quadro di riferimento per la valutazione delle applicazioni MALL: Chen

Lo strumento di riferimento sviluppato dall’autrice cinese si riferisce, principalmente,
all’apprendimento dell’inglese come L2. Nonostante la specificità disciplinare, tuttavia,
è possibile integrare nel quadro precedentemente illustrato alcuni elementi, come quelli
relativi al feedback, i quali offrono un arricchimento in termini di profondità dell’analisi.
Una precisazione riguarda la presenza, nel quadro proposto da Chen, di una scala di
valutazione per ogni elemento, che è stata tralasciata nell’integrazione con gli altri
strumenti considerati. Gli elementi selezionati dall’autrice, infine, possono essere
visualizzati all’interno della tabella (Vedi Tabella 8).
Quadro di valutazione delle applicazioni MALL: Chen (2016)
Qualità del contenuto: Il contenuto dovrebbe fornire opportunità agli studenti per progredire nelle
competenze della L2 degli studenti, con collegamenti alle conoscenze precedenti.
Coerenza pedagogica: Le abilità esercitate nell'applicazione dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi
di apprendimento individuate.
Feedback e autocorrezione: Agli allievi dovrebbe essere fornito un feedback per condurre
l'autovalutazione.
Motivazione: Nel software, dovrebbero essere integrati elementi per coinvolgere e motivare gli studenti
di lingua ad usare l'applicazione.
Usabilità: Dovrebbero essere integrate menù e icone, indicate in modo chiaro, per facilitare la
navigazione degli studenti all’interno dell’app.
Personalizzazione: Dovrebbero essere soddisfatti i bisogni e le preferenze degli studenti, comprese le
dimensioni dei caratteri e le impostazioni configurabili per personalizzare l’apprendimento.
Condivisione: Il software dovrebbe permettere agli studenti di condividere i loro progressi
nell'apprendimento, i problemi o le preoccupazioni relative all'apprendimento.

Tabella 8:

Traduzione del quadro di riferimento di Chen

2.7 Linee guida per lo sviluppo di interfacce rivolte a studenti
analfabeti
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La letteratura sul MALL, finalizzato all’alfabetizzazione in L2 (Vedi paragrafo 2.4), non
consegna quadri di riferimento specifici per l’analisi delle applicazioni e dei software che
possono essere utilizzati per tale scopo. Occorre, dunque, attingere dalla letteratura di
ambiti tangenti e, da essa, estrapolare elementi utili ad integrare gli indicatori presentati
nei paragrafi precedenti.

2.7.1 Un’esperienza di alfabetizzazione di adulti in L1: CAPITAL Words

L’ambito tangente più prossimo all’alfabetizzazione degli adulti in L2 è, come facile
intuire, l’alfabetizzazione in L1. Il basso tasso di analfabetismo strumentale presente nei
Paesi occidentali (Vedi paragrafo 1.6) ha, come conseguenza, un numero limitato di
sperimentazioni sull’integrazione di tecnologie per l’alfabetizzazione in L1. Tra queste,
tuttavia, è possibile ritrovare l’app CAPITAL Words (Hill & Simha, 2017), concepita per
adulti statunitensi analfabeti o debolmente scolarizzati. Il software facilita lo sviluppo
della consapevolezza fonologica, attraverso la generazione automatica di esercizi che
esercitano l’abilità di associazione grafema-fonema. Le conferme positive sulle intuizioni
avute dagli sviluppatori, in termini di architettura e interfaccia, hanno portato gli autori a
proporre le caratteristiche di CAPITAL words come punti di riferimento nello sviluppo di
app rivolte all’alfabetizzazione degli adulti (Vedi Tabella 9), in quanto permettono di
estrarre elementi specifici, da integrare agli strumenti precedentemente illustrati.

Caratteristiche App CAPITAL Words
Focus
Strategia
Iconografia
Utilizzo icone già diffuse in altri sistemi, per i concetti astratti
Utilizzo di immagini legate all’esperienza del mondo degli studenti
Inserimento di un rinforzo, nelle immagini potenzialmente ambigue per la
navigazione, per la spiegazione del significato
Linearità

Organizzazione delle schermate in ordine sequenziale, per condurre l’utilizzatore
nel completamento del task passo a passo
Dove possibile, inserimento del solo bottone “Continua” per proseguire nelle
schermate

Coerenza

Pattern: applicazione dei filtri agli elementi interattivi per distinguerli dallo
sfondo
Colori: Colore specifico dedicato ad ogni attività e applicato a tutti gli elementi
del tema (sfondo, bottoni, aspetto delle finestre di dialogo). L’utilizzo dei colori
aiuta l’apprendente a comprendere quale tipologia di esercizio sta svolgendo
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Forme: Identica forma per finestre che contengono altri elementi al loro interno,
per suggerire all’utilizzatore la tipologia della risorsa
Robustezza

Disabilitazione di bottoni del dispositivo che possono generare input imprevisti
dell’utente
Autenticazione univoca (una sola registrazione valida per tutte le sessioni)
Archiviazione dei dati delle interazioni grazie alla memoria cache, per evitare di
interrompere la progressione in caso di assenza di connessione

Interattività e
visualizzazione

Elementi interattivi di grandi dimensioni e con contorni molto definiti
Spazio tra i bottoni cliccabili
Elenco per risposte multiple (opzione singola)
Poche informazioni per ogni schermata. All’occorrenza, distribuzione
dell’informazione in più schermate sequenziali
Informazioni sempre esplicite, evitando menù a tendina e altre soluzioni per
nascondere informazioni.

Tabella 9:

Elementi generali ispirati alle caratteristiche applicazione CAPITAL

Words

2.7.2 Human Computer Interaction in the Developement field – HCID

Un secondo ambito di riferimento, tangente al MALL per l’alfabetizzazione in L2, è la
Human Computer Interaction in the Developement field – HCID e in particolare alla
Orality Grounded HCID (Sherwani et al, 2012). Questo campo di ricerca mira a formulare
indicazioni per la realizzazione di sistemi e interfacce rivolti ad utenti debolmente
scolarizzati, nei Paesi in via di sviluppo. Nonostante il quadro proposto da Sherwani e
colleghi (Vedi Tabella 10) non si riferisca solamente a software didattici, ma a tutti i
prodotti digitali, esso rimane comunque una risorsa molto importante da integrare con gli
altri strumenti.
Orality grounded – HCID: focus e indicazioni
Radicamento delle informazioni in esperienze vicine agli utenti, mediante l’utilizzo di specifici esempi
Adozione di storie narrative per veicolare le informazioni, in quanto esse sono una strategia più efficace
con persone provenienti da culture orali e analfabeti
Attenzione al ritmo della presentazione e dell’interazione, in quanto esso aiuta la memorizzazione
Adozione di uno stile linguistico additivo e non gerarchico
Incorporazione della ridondanza nel contenuto
Utilizzo di parole conosciute
Evitamento dell’utilizzo di categorie astratte
Contemplazione delle varietà di lingua utilizzate negli input degli utenti
La richiesta di specifiche parole o frasi come input valido comporta meno probabilità di successo.
L’eventuale speech recognition, dunque, dovrebbe essere aperto alle differenti varietà di lingua, più che
chiedere singole parole corrispondenti ai comandi
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Attenzione ai processi di interiorizzazione delle nuove informazioni. (Anche in presenza di output del
sistema che contengono l’informazione che si desidera comunicare, non è automatico che questa venga
accomodata nella conoscenza già posseduta)
Attenzione all’importanza attribuita alla fonte dell’informazione, da parte delle persone provenienti da
culture orali e analfabete

Tabella 10:

Quadro di riferimento per la orality grounded HCID

Questi elementi, è possibile aggiungere quelli che emergono dalla sperimentazione di
Shah & Sengupta (2018) sulla costruzione di sistemi digitali rivolti a Community Health
Workers – CHW di un’area tribale dell’India. Due sono le indicazioni emerse dal lavoro
degli autori: la panoramica delle soluzioni per le interfacce rivolte a studenti analfabeti
(Vedi Tabella 11) e le raccomandazioni per la progettazione dei software rivolte a questa
articolare tipologia di utenti (Vedi Tabella 12).

Interfacce per utenti analfabeti
Soluzione
Interactive Voice Response (IVR)

Dialoghi vocali
Interface - VUI.

/

Voice

User

Operatore umano che assiste
l’utente nel completamento del
compito
Graphical UI - GUI.

Tabella 11:

Considerazioni degli autori
Le sperimentazioni sembrano mostrare risultati positivi per adulti
debolmente scolarizzati di questa particolare tipologia di
interfaccia
È dimostrata la loro efficacia, ma richiedono molte risorse per
essere realizzati e addestrati
Pongono il problema delle varietà della lingua.
Poche testimonianze in letteratura
Alta efficacia ma poca sostenibilità
Le ricerche riportano tassi di successo molto alti nell’utilizzo
delle GUI
Alti tassi di successo in presenza di GUI integrate con VUI
Bilanciamento utilizzo tra risorse grafiche e vocali cambia a
seconda del grado di alfabetizzazione dell’utente.

Soluzioni tecnologiche per le interfacce rivolte ad utenti analfabeti

Linee guida per la progettazione
Evitamento di input testuali non numerici
Inserimento colori specifici legati a sezioni ed attività
Integrazione di annotazioni vocali
Integrazione di effetti visuali audio-video
Integrazione di interfacce touch screen
Evitamento di menù gerarchici e con strutture complesse
Messa a disposizione di poche funzionalità e visibili

Tabella 12:

Linee guida per la progettazione di interfacce rivolte ad utilizzatori

analfabeti
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Scorrendo gli elementi degli strumenti di riferimento fino a qui affrontati, è interessante
notare come l’analisi di un software didattico rivolto ad adulti analfabeti debba avere una
natura multidimensionale. Gli indicatori contenuti nelle tabelle presentate, infatti, si
riferiscono a diverse fasi e aspetti dell’interazione tra l’apprendente e la tecnologia. Gli
elementi analizzati, tuttavia, poco dicono sulla relazione che si instaura tra l’adulto
analfabeta, la lingua, la tecnologia e il contesto durante le differenti occasioni di
apprendimento. Occorre, dunque, completare il quadro di sintesi proposto con alcuni
elementi che derivano dagli approcci ibridi alla didattica della lingua.

2.8 Quadro di riferimento per l’analisi degli aspetti ibridi di app per
l’alfabetizzazione
Come anticipato nel precedente capitolo (Vedi paragrafo 2.7), la dimensione del contesto
all’interno del MALL è fondamentale, tanto da avvicinare questo approccio
glottodidattico ad altri più generali, come il seamless learning e la didattica ibrida (Vedi
paragrafo 2.1). Per completare il quadro in costruzione, dunque, saranno proposti
elementi derivanti proprio dalle sperimentazioni in tali campi.

2.8.1 Quadro di riferimento per l’analisi degli aspetti ibridi delle app: Palalas e
Wart

Il primo quadro proposto è il risultato delle riflessioni sperimentali sulla realizzazione di
software per l’alfabetizzazione degli adulti. La scelta di includere tale strumento di
riferimento all’interno della presente categoria, anziché nella categoria precedente, è
relativa all’intenzione dei due sviluppatori di costruire software che seguano
l’apprendente nella sua mobilità, contengano percorsi che possono essere determinati
dallo studente e, infine, posseggano funzionalità integrate che permettano l’inclusione
degli elementi del contesto. Nella tabella (Vedi Tabella 13), dunque, sono riportate le
riflessioni degli autori.
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Linee guida sviluppo software per l’alfabetizzazione degli adulti
Focus
Strategia
Progettazione
Sviluppo di software cross-platform
incentrata
sulla Sviluppo di software agnostici dal punto di vista del dispositivo
mobilità
Segmentazione di attività e contenuti, per permettere allo studente di
dell’apprendente
abbandonare l’ambiente e rientrare senza perdere la progressione delle
interazioni
Progettazione di attività che offrano selezione dei contenuti, supporto e
pratiche significative, dal momento che lo studente apprende in differenti
contesti
Proposta di esercitazioni brevi e quotidiane all’apprendente, per facilitare lo
sviluppo di un atteggiamento nel quale l’alfabetizzazione diventa una pratica
quotidiana
Progettazione
di
attività
dirette/autodeterminate
dallo studente

Tabella 13:

Adozione di soluzioni che permettano all’apprendente di auto-profilarsi in
termini di livello di competenze e background culturale,
Sviluppo architettura che permetta allo studente di selezionare le storie
contenute nel software in base all'interesse personale e al background
culturale,
Integrazione sistema di monitoraggio dei propri progressi.
Adozione di approccio di apprendimento adattivo che permetta agli studenti
di scegliere il proprio percorso di apprendimento.
Possibilità di determinare l'ordine delle attività
Potere di decisione sul numero di ripetizioni delle attività o sull’omissione di
alcune di esse.
Integrazione di messaggi di supporto e consigli automatizzati da parte del
sistema
Fornitura di un feedback (preferibilmente audio) per rinforzare e dirigere, così
come offrire per offrire raccomandazioni e scelte.

Linee guida per lo sviluppo di software “mobili” per l’alfabetizzazione

degli adulti

2.8.2 Quadro di riferimento per l’interazione dell’app con il contesto: Mapp e
SALSA

Gli elementi presentati nel precedente paragrafo costituiscono un passo importante verso
l’analisi della relazione tra la tecnologia e il contesto nel quale avviene l’apprendimento.
Essi, tuttavia, non permettono di esaurire l’indagine su tale aspetto, ne consegue la
necessità di integrare altri elementi. In assenza di quadri formalizzati dalla letteratura, è
possibile recuperare tali elementi dalle caratteristiche delle app Mapp e SALSA, descritte
nel precedente capitolo (Vedi paragrafo 4.2). In particolare, dal software Mapp possono
essere recuperate le caratteristiche riguardanti la comunicazione tra i differenti servizi
integrati nell’app, le soluzioni per l’invio di raccomandazioni contestuali e un sistema
automatizzato per il reindirizzamento delle richieste di supporto umano (Vedi Tabella 14)
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Comunicazione dell’app Mapp con ambiente circostante e con l’ecologia di servizi
Condivisione del tracciamento delle attività tra i differenti servizi integrati
Invio di informazioni ed esercitazioni coerenti con il contesto, attraverso il rilevamento della posizione
in cui si trova l’apprendente
Automatizzazione della selezione di utenti con i quali interagire, attraverso elementi estratti dal contesto
(esempio, posizione GPS)

Tabella 14:

Comunicazione dell’app Mapp con ambiente circostante

La caratteristica dell’app SALSA che può concludere l’integrazione del quadro (Vedi
Tabella 15), invece, è la comunicazione del software con oggetti dell’ambiente (ad
esempio, attraverso il servizio Bluetooth)
Comunicazione dell’app SALSA con ambiente circostante
Scambio di informazioni con oggetti dell’ambiente

Tabella 15:

Comunicazione dell’app SALSA con ambiente circostante

In conclusione, dunque, tutti gli elementi presentati, provenienti da differenti elementi,
sono organizzati coerentemente all’interno di un quadro di riferimento sintetico (Vedi
Appendice D). Per coerenza interna, tutti gli elementi integrati nello strumento di
riferimento sono presentati sotto forma di domanda, il termine app è stato sostituito dal
più generico “software”, ed è stata mantenuta la divisione in quattro sezioni del quadro
di Rosel-Aguillar (Vedi paragrafo 2.6.1). Proprio tali categorie, guideranno, nei prossimi
paragrafi, l’analisi di alcuni software MALL per l’apprendimento dell’Italiano L2 da parte
di apprendenti analfabeti.

2.9 Applicazioni per l’alfabetizzazione in italiano L2
In questo paragrafo, come anticipato, sono messi in comparazione alcuni software MALL,
che possono essere integrati nei percorsi di alfabetizzazione di stranieri adulti.
È possibile posizionare le risorse digitali su un continuum che copre il ventaglio delle
risorse MALL, recuperando la tassonomia, tutt’ora valida, proposta da Olimpo (1993)
negli anni Novanta, che vede la differenziazione tra tecnologie didattiche, strumenti
sviluppati grazie ad un approccio interdisciplinare incentrato sui processi didattici, e
tecnologie per la didattica, ossia strumenti nati per scopi generalisti ma che possono
essere integrati nel processo di insegnamento e apprendimento, è possibile posizionare le
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risorse digitali su un continuum che copre il ventaglio delle risorse MALL. Sulla linea che
unisce i due estremi di tale continuum, è possibile situare quelle tecnologie proposte come
integrazione digitali a risorse materiali, completate dalle le piattaforme che propongono
al docente templates basati su esercizi linguistici, che possono essere configurati
dall’insegnante sui contenuti desiderati.
Si giunge, così alla seguente classificazione:
•

Software MALL completi ed autoconsistenti;

•

Software MALL ad integrazione di altre risorse (es: manuali di lingua);

•

Piattaforme per la creazione di ambienti MALL autoconsistenti;

•

Tecnologie generiche opportunamente configurate dai docenti per supportare il
MALL.

Occorre, tuttavia, effettuare una precisazione. Con la progressione dalla prima all’ultima
categoria, aumenta l’indipendenza del contenuto rispetto all’architettura del software. La
proposta di trattare strumenti così eterogenei utilizzando una stessa griglia è fondata
sull’ipotesi che, a livello funzionale alla didattica, tutte le soluzioni sono presentate agli
studenti come “prodotti finiti”52. In altre parole, a livello di back-end, è necessaria una
distinzione tra “pacchetti completi” (vedi sotto) e piattaforme configurabili, ma, a livello
di front-end 53 , gli studenti interagiscono con strumenti che, in entrambi i casi, sono
autoconsistenti.
All’interno della prima categoria, software MALL completi ed autoconsistenti, rientrano
quelle tecnologie che offrono pacchetti completi (Rosell-Aguillar, 2017) per
l’apprendimento della lingua. Tra essi, sono presentati di seguito: Presente, Fare Parole

½ , Apprender italiano para principiantes (d’ora in poi “Italiano”, nome con il quale
è identificata l’icona che appare sui sistemi Android). All’interno della categoria software
MALL ad integrazione di altre risorse, possono essere posizionati i prodotti digitali nati

Questa ipotesi ha un fondamento empirico ed è fondata sulle rilevazioni preliminari alla sperimentazione
descritta nei prossimi capitoli.
53
Qui l’utilizzo della terminologia inglese è riferito alle metafore utilizzate per descrivere i servizi della
Pubblica Amministrazione. Possiamo immaginare il lavoro di configurazione delle piattaforme, come le
azioni di back-end degli uffici amministrativi, mentre l’interazione dello studente con il prodotto finito è
simile alle interazioni dei cittadini con gli uffici di front-end.
52
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per integrare, ad esempio, manuali di italiano L2 cartacei, con risorse digitali. Per questo
ambito, verranno analizzati i sistemi Ataya e myLIM. All’interno della terza categoria,
piattaforme per la creazione di ambienti MALL autoconsistenti, rientrano quelle
piattaforme che permettono al docente di configurare sui contenuti desiderati i templates
degli esercizi preimpostati. Gli esempi analizzati sono Learning App e Quizlet. Infine,
come già illustrato, nell’ultima categoria rientrano quegli strumenti che non sono stati
sviluppati espressamente per la (glotto)didattica, ma che, all’interno di differenti
esperienze, possono essere utilizzati per proporre agli studenti esercizi linguistici. Per
quest’ultima categoria sono stato analizzato il sistema Google Drive Moduli, nelle sue
implementazioni ritrovabili nella sezione FaD del sito del CPIA coinvolto nella
sperimentazione (Vedi paragrafo 8.3).
Tassonomia strumenti MALL
Categoria
Descrizione
Software MALL completi Software espressamente progettati per
ed autoconsistenti
l’apprendimento linguistico e che
propongono un ventaglio di risorse e
contenuti pronti all’uso e non
modificabili dagli insegnanti
Software
MALL
ad Software proposti come “espansioni
integrazione di
altre digitali” di materiali strutturati,
risorse (es: manuali di tipicamente manuali cartacei di italiano
lingua)
L2

Esempi analizzati
Presente
Fabre Parole
Italiano
Ataya
myLIM

Piattaforme
per
la
creazione di ambienti
MALL autoconsistenti

Piattaforme che propongono al docente
templates di esercizi da configurare sui
contenuti desiderati

LearningApp
Quizlet

Tecnologie
generiche
opportunamente
configurate dai docenti
per supportare il MALL

Applicativi
e
ambienti
non
espressamente
realizzati
per
l’apprendimento linguistico, ma in
grado di supportare l’esercizio della
L2, se opportunamente configurati dai
docenti sui contenuti linguisitci.

Google Drive

Tabella 16:

Proposta di tassonomia di software utilizzati nella didattica MALL

2.10 Le caratteristiche dei software analizzati
Di seguito, sarà presentata una sintesi, senza pretesa di esaustività, dell’analisi dei
software indicati nel paragrafo precedente (Vedi paragrafo 2.9) attraverso il quadro di
riferimento di sintesi proposto in questo capitolo. La scelta è quella di confrontare le
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tecnologie considerate all’interno di ognuna delle quattro aree tematiche nelle quali è
suddiviso lo strumento di riferimento. In appendice (Vedi Appendice D), invece, sono
contenute le tabelle con gli indicatori specifici per ciascuno dei sistemi analizzati.

2.10.1 Apprendimento del linguaggio

Dal punto di vista dell’apprendimento della lingua, dunque, si possono rilevare
similitudini e differenze tra gli strumenti.
Tutti i software analizzati propongono testi in italiano funzionali sia alle esercitazioni, sia
alla navigazione (ad eccezione dell’app Italiano, che propone testi in inglese durante la
navigazione). Solo Ataya e Fare Parole ½, invece, propongono testi orali, elemento molto
importante per l’accessibilità ad un pubblico di apprendenti analfabeti. Le attività di
produzione scritta sono contemplate in quasi tutti i software (le eccezioni sono myLIM e
il Google Moduli54 esplorato), ma, in alcuni casi, esse sono incentrate su esercizi cloze, a
livello di parola e di frase (Presente, Italiano, Ataya) mentre in altri sono focalizzati sulla
dettatura, anche supportata da immagini che rappresentano la parola da scrivere (QCPIApp, Ataya, Fare Parole 2, Quizlet). All’interno di alcuni esercizi di Ataya, Fare
Parole ½ e Italiano, inoltre, è integrata una tastiera semplificata a supporto del task di
produzione. Esercizi di produzione orale, invece, sono contenuti solamente all’interno di
Ataya e myLIM – A piccoli passi (nel quale sono ripresi gli esercizi del manuale che
integra), ma i software non forniscono un feedback sulla produzione, in quanto sprovvisti
di Authomatic Speech Recognition - ASR. Gli esercizi di vocabolario, al contrario, sono
contenuti in molti tra gli strumenti analizzati (Presente, Italiano, Q-CPIApp, Quizlet,
Google Drive, myLIM – A piccoli Passi), con un lessico organizzato in aree tematiche.
Tra i sistemi analizzati, solamente tre (Presente, Q-CPIApp, myLIM-A Piccoli Passi)
presentano sezioni esplicitamente dedicate ai caratteri socio-culturali italiani, ma le
situazioni comunicative presentate in altri software sono ricche di riferimenti ad essi.
Solamente Q-CPIApp e myLIM – A piccoli Passi, invece, contengono esercizi di
grammatica. Il paratesto, infine, è molto diffuso in tutti i sistemi analizzati, ma in modalità
Questa è stata una scelta dell’insegnante che ha redatto il modulo, in quanto le risorse risposta breve e
paragrafo, previste dalla piattaforma Google permetterebbero attività di produzione e interazione scritta.
54
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differenti: attraverso immagini provenienti da repertori autentici (Ataya, Google Moduli
e Quizlet
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), immagini stereotipate (Presente, myLIM e Italiano), disegni e

rappresentazioni grafiche (Fare Parole ½, Q-CPIApp).

2.10.2 Didattica
In questa sezione, è analizzato come le implementazioni dei differenti software riflettono
approcci didattici latenti alla progettazione.
In primo luogo, si può notare una differenza tra i software che presentano modelli della
lingua (Ataya, Presente, Quizlet, myLIM – a Piccoli Passi) e quelli che, invece, sono più
orientati alle esercitazioni (Q-CPIApp, Italiano, Google Moduli). È opportuno mettere
l’accento sulla presenza di un frasario all’interno di Presente, nel quale sono raccolte (e
tradotte nella lingua impostata) alcune frasi utili per agire con successo in situazioni
comunicative riguardanti la salute personale. Un caso limite, invece, è l’app Fare Parole
½, in quanto essa contiene una sezione “impara”, nella quale sono illustrati alcuni
elementi della lingua, ma essa è relativa solamente all’associazione fonema-grafema. La
strutturazione della progressione, inoltre, ha due aspetti. Da un lato, alcuni sistemi, come
Ataya, Quizlet e myLIM – A piccoli passi, tengono traccia delle interazioni degli utenti e
della loro progressione. Dall’altro lato, tutti i sistemi analizzati presentano contenuti ed
esercitazioni in un ordine progressivo ma, al contempo, lasciano margini di libera
navigazione agli apprendenti. Nello specifico, i contenuti sono presentati talvolta in forma
narrativa (Ataya e myLIM- A Piccoli Passi), con un ampio uso della ridondanza e un
linguaggio additivo. La gestione del feedback è un elemento centrale per comprendere
quanto un determinato approccio didattico abbia effettivamente influenzato la
realizzazione del software analizzato. In linea generale, è possibile sostenere che i
feedback sono binari (“giusto” vs “sbagliato”) e che sono espressi attraverso un output
che combina elementi grafici e sonori. Sono presenti, tuttavia, alcune eccezioni, come il
feedback rilevativo presente in Ataya e negli esercizi di ortografia di Quizlet (in

Negli esempi di Google Moduli e Quizlet analizzati, la scelta delle immagini è ad opera dell’insegnante.
Occorre sottolineare, tuttavia, che sia la piattaforma Quizlet, sia Google Drive, hanno database di immagini
integrati. Il creatore del contenuto può utilizzare le risorse proposte in automatico dai software o decidere
di caricare immagini proprie.
55

82

quest’ultimo caso, inoltre, il feedback è corredato da un’animazione multimediale che
segnala l’errore). Un ultimo elemento di analisi riguarda l’assenza della sensibilità dei
software verso gli elementi del contesto esperito dall’apprendente, nel momento in cui
utilizza le tecnologie per imparare la lingua. In questo senso, dunque, i sistemi presentati
sfruttano la portabilità dei dispositivi attraverso i quali sono utilizzati, ma non valorizzano
le potenzialità offerte dai servizi e dai sensori integrati per situare le attività all’interno
del contesto esperito.

2.10.3 Esperienza utente
All’interno di questa area, rientrano tutti gli indicatori che influenzano le modalità di
fruizione della tecnologia da parte dell’apprendente.
L’analisi dei software individuati non rivela meccanismi di profilazione impliciti o
espliciti, se non in due casi: Quizlet e Presente. Nel primo caso, l’apprendente può
impostare un piano di lavoro per ricevere notifiche e compiti, nel secondo caso, invece, è
possibile per l’apprendente impostare la propria lingua madre, per beneficiare delle
traduzioni riguardanti il frasario di base contenuto nell’app. Nessuna delle soluzioni
esplorate, inoltre, contiene funzionalità che supportano attività di lavoro collaborativo.
Un’eccezione è costituita dalla modalità collaborativa di Quizlet (Quizlet – live), ma
questa opzione non è contemplata nella configurazione analizzata in questo paragrafo.
Analogamente, non vi sono meccanismi che facilitano l’interazione con il docente o con
altri facilitatori attraverso l’app, né meccanismi di condivisione della progressione.

2.10.4 Tecnologia

L’ultima sezione del quadro riguarda le caratteristiche più tecniche dei software analizzati.
Se tutte le aree del quadro sono importanti in egual misura, la presente sezione ha un peso
particolare nella comprensione del possibile supporto che gli strumenti possono dare ad
adulti analfabeti. Il punto di partenza dell’analisi, tuttavia, riguarda le tipologie di
piattaforma e di dispositivo necessarie per l’utilizzo dei software. Possiamo così
distinguere le app fruibili solo su dispositivi mobili Android (Ataya, Presente, Italiano) e
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i software cross-platform (myLIM, Fare Parole ½, Quizlet, Q-CPIApp, Google Moduli).
Come già anticipato, inoltre, nell’analisi qui effettuata, non si rilevano tecnologie che
supportano l’interazione tra lo studente e l’ambiente circostante, pur in presenza di
dispositivi dotati di sensori e servizi in grado di abilitarla. Tutti i sistemi analizzati hanno
un’interfaccia grafica (GUI), mentre non sono stati rilevati esempi di interfacce vocali e
conversazionali. Non è dunque possibile interagire con i software in linguaggio naturale.
Tutte le interfacce risultano chiare e ordinate, con bottoni in evidenza e distanziati. In
alcuni sistemi, l’interfaccia GUI è integrata da annotazioni vocali, che aggiungono
informazione (Fare Parole ½), oppure che riprendono i testi scritti con un messaggio
audio (Ataya). In entrambi i casi, la navigazione da parte di studenti analfabeti è facilitata.
Software come Ataya, Presente, Q-CPIApp, myLIM e Google Drive, inoltre, hanno icone
che riprendono quelle utilizzate in altri sistemi diffusi, mentre applicativi come Fare
Parole ½ e Italiano presentano un sistema iconico proprio. In tutti i casi, le icone, o le
immagini, legate alla navigazione richiamano l’esperienza di vita degli apprendenti. La
coerenza, ossia le soluzioni non testuali che supportano l’utente nella navigazione, è
sviluppata in alcuni sistemi. Ad esempio, all’interno di Ataya e Italiano, ciascuna sezione
è contraddistinta da un colore, che caratterizza il layout di tutte le schermate che
appartengono ad essa. In Presente e Fare Parole 1/2, invece, le icone hanno vesti grafiche
differenti a seconda del livello della pagina a cui conducono. In generale, tutti i sistemi
esplorati non hanno eccessiva densità di informazione nelle singole schermate, ma alcuni
rispettano maggiormente questo criterio, se comparati ad altri. Ataya e Fare Parole ½,
infatti, sembrano essere gli esempi più virtuosi in tal senso, così come l’app Presente e
Italiano, mentre Quizlet, Q-CPIApp e myLIM hanno una densità maggiore di elementi e
testi nelle singole pagine. Tutte le applicazioni risultano semplici da navigare, con menù
che facilitano il “movimento” tra le schermate di differenti livelli. Ad eccezione di Google
Drive, Quizlet e myLIM, i sistemi hanno una home page di approdo che contiene differenti
icone, utili ad accedere direttamente all’ambiente desiderato. Una volta effettuata questa
scelta, all’interno di Ataya, Fare Parole ½ e Presente, la navigazione degli esercizi
avviene attraverso schermate disposte in ordine sequenziale. Il passaggio tra una
schermata e l’altra avviene interagendo con un solo bottone. Quizlet rappresenta una
casistica ancora più evoluta, in quanto il passaggio alla schermata successiva
dell’esercizio è automatico, una volta completato il task. Questi elementi, come descritto
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nei precedenti paragrafi, risultano essere molto importanti per un pubblico di analfabeti.
In conclusione, è necessario accennare al criterio di robustezza, che indica la gestione del
sistema di eventuali input indesiderati. Nessuno dei software analizzati disabilita i
pulsanti hardware del dispositivo attraverso il quale avviene la fruizione. Analogamente,
vista l’assenza di prodotti e servizi terzi integrati nelle app, non emerge il problema del
login multiplo. Anche eventuali problemi di connettività sono risolti attraverso il
download di materiale all’avvio di ogni sessione (Ataya) o attraverso meccanismi di
caching multi-sessione (Presente e myLIM – A piccoli passi).

Conclusioni
All’interno della presente sezione, si è tentato di evidenziare come la possibilità di mettere
in contatto, grazie ai dispositivi mobili, la realtà fisica con le informazioni che popolano
gli ambienti digitali apra nuove possibilità per la glottodidattica. Nello specifico, la
concettualizzazione degli ambienti ibridi di apprendimento e la formalizzazione
l’approccio MALL rappresentano gli orizzonti didattici attualmente più all’avanguardia.
In particolar modo, il “salto di qualità” dei due filoni citati consiste nello sfruttare la
mobilità degli apprendenti e la portabilità dei dispositivi per abbattere i confini dell’aula,
non solo in termini di accesso alle risorse e alle esercitazioni, ma, soprattutto, con azioni
che permettono di intrecciare i contenuti appresi in classe con gli aspetti della sfera
personale. Le premesse teoriche del (socio)costruttivismo trovano un supporto per la loro
implementazione, grazie alle risorse integrate nei dispositivi personali degli studenti, che
consentono un agile switch tra mondo fisico e virtuale, alla ricerca delle soluzioni più
efficienti per l’apprendimento. Non solo, i dispositivi, nella loro onnipresenza quotidiana,
possono raccogliere interessanti frammenti relativi all’uso della lingua e questi possono
essere ripresi e organizzati in una cornice di senso dall’insegnante, in classe.
Nello specifico, anche l’alfabetizzazione degli adulti migranti può trovare benefici da
questi nuovi paradigmi. La semplice combinazione tra corretti approcci glottodidattici e
giusti strumenti digitali, tuttavia, non genera automaticamente un ambiente didattico
ideale per lo sviluppo delle competenze alfabetiche. Il numero di fattori che possono
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decretare il successo o il fallimento dell’integrazione di tecnologie nella didattica, infatti,
è elevato e riguarda molteplici dimensioni.
Gli elementi contenuti nei quadri di riferimento per la scelta di software per azioni MALL,
ad esempio, permettono di capire la multidimensionalità di un sistema fruibile attraverso
dispositivi mobili e, tale aspetto, impone agli sviluppatori di tecnologie per
l’apprendimento linguistico uno sforzo che va oltre la coniugazione delle soluzioni
tecnologiche con gli obiettivi didattici desiderati. Subentrano aspetti come l’esperienza
utente, la progettazione dell’architettura e la qualità delle interfacce che, in presenza di
utenti con scarse competenze alfabetiche, possono costituire vere e proprie barriere
d’ingresso che spingono l’apprendente ad abbandonare lo strumento.
L’analisi di prodotti MALL, attualmente utilizzati per l’alfabetizzazione in italiano L2,
mostra un quadro in cui è forte l’attenzione ad aspetti come l’interfaccia e l’architettura,
ma, al contempo, è limitato lo sfruttamento delle caratteristiche delle tecnologie mobili
per facilitare il contatto tra i contenuti didattici e gli elementi del contesto personale
dell’apprendente. Gli applicativi analizzati, infatti, sembrano proporre, nella maggior
parte dei casi, esercitazioni incentrate sul contenuto integrato nel software, o inserito dal
docente grazie alle possibilità di configurare template, tralasciando l’integrazione degli
elementi del contesto nell’esperienza di apprendimento, pratica che, invece, è possibile
rilevare nelle esperienze internazionali. Anche i feedback proposti, con alcune eccezioni,
sembrano più incentrati sulla logica binaria giusto vs sbagliato, in luogo di soluzioni
tecniche che implementino le strategie di gestione del feedback illustrate nei capitoli
dedicati. All’interno di questo scenario, inoltre, l’esercizio della produzione e della
interazione orale sembra essere “il grande assente”, ad eccezione di una sola tra le app
analizzate, nel quale la registrazione dell’input utente permette un confronto autonomo
dell’apprendente tra la sua produzione e quella corretta (rappresentata dai file audio
proposti dal sistema). Il collegamento con testi e situazione autentiche, infine, sembra
essere proposto agli studenti solamente in ricezione, con attività di comprensione di
materiali multimediali o l’offerta di brevi testi da consultare.
In sintesi, è possibile sottolineare come il panorama del MALL per l’italiano L2,
attualmente, sembri offrire strumenti in gran parte esercitativi e incentrati sulla codifica e
decodifica di contenuti integrati nei sistemi o inseriti dagli insegnanti, in rari casi sulla

86

ricezione di materiali autentici o che simulano situazioni comunicative reali.
Recuperando anche la nozione di literacies plurali, affrontata nei precedenti paragrafi,
tuttavia, rimangono ampi spazi per lo sviluppo di soluzioni che abilitino lo strumento ad
assumere un ruolo di supporto all’apprendente per l’interazione con i testi che incontra
nelle pratiche sociali che costellano la sua quotidianità. In aggiunta, si possono scorgere
anche margini per la realizzazione di software con interfacce che promuovono la
manipolazione di testi come pratica per proseguire nell’interazione con il sistema, un
aspetto che trasforma l’esperienza d’uso della tecnologia in un’occasione per imparare a
rapportarsi con i testi in differenti formati e attraverso differenti canali.
Il tentativo di costruire uno strumento che possa supportare tutte e tre le pratiche di
alfabetizzazione mediata dalle tecnologie, appena descritte, è alla base degli sforzi che
hanno portato alla realizzazione di CPIAbot, descritto più approfonditamente nei prossimi
capitoli.

87

88

3

IL MONDO DEL CONVERSAZIONALE E LE POSSIBILITÀ
GLOTTODIDATTICHE

Sinossi:
Il presente capitolo mira ad introdurre il mondo delle tecnologie conversazionali, per
indagare il loro possibile contributo alla glottodidattica e, nel particolare,
all’alfabetizzazione. In apertura, dunque, saranno illustrate le tecnologie, le interfacce e i
dispositivi conversazionali, all’interno di una prospettiva “storica”. Il capitolo, inoltre,
procederà con una proposta di classificazione delle tecnologie conversazionali,
funzionale a comprendere quali elementi peculiari delle stesse possono portare un
contributo innovativo all’apprendimento della lingua. In conclusione, sarà descritto
Mondly, un esempio di applicazione MALL che integra un chatbot al suo interno.

3.1 Tecnologie conversazionali
Per illustrare correttamente CPIAbot, il software realizzato e sperimentato all’interno del
progetto di dottorato qui descritto, è necessario partire dall’inquadramento del mondo
delle tecnologie conversazionali, del quale esso fa parte. È doverosa, tuttavia, una
precisazione. Anche se, come si può evincere dal titolo della dissertazione e dalla sezione
introduttiva, di seguito sarà discusso un punto concettualmente centrale per la ricerca
effettuata, il focus specifico del progetto di dottorato qui descritto è l’inserimento degli
agenti conversazionali all’interno del contesto delle glotto-tecnologie, rivolte
all’alfabetizzazione in L2 dei migranti adulti. La parziale asimmetria tra lo spazio
dedicato, da un lato, all’analisi teorica sul fenomeno di analfabetismo e alla descrizione
delle applicazioni presenti nel panorama della L2 e, dall’altro lato, alla trattazione vera e
propria dei sistemi conversazionali è, dunque, giustificata dall’obiettivo appena illustrato.
Di seguito, infatti, si intende esplorare quali possibilità offrano le interfacce
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conversazionali56per effettuare un “salto” qualitativo57nell’integrazione delle tecnologie
nei percorsi di alfabetizzazione. Dalle meta-reviews, come quella effettuata da KukulskaHulme (2019) sui sistemi conversazionali intelligenti, emerge un possibile ruolo di
supporto nell’apprendimento della pronuncia e possibili benefici comunicativi per gli
apprendenti, dal momento che questi ultimi possono essere coinvolti in conversazioni
multi-turno. Fryer e colleghi (2020), confermano le potenzialità dei sistemi
conversazionali attuali all’apprendimento linguistico. Secondo l’autore, questo avviene
anche in virtù dei progressi sul riconoscimento automatico del parlato e a quelli inerenti
alle tecnologie come la realtà aumentata. Sembrano persistere, tuttavia, limiti relativi
proprio alla possibilità di effettuare conversazioni prolungate con i sistemi oggi più diffusi,
come gli assistenti personali (Vedi paragrafo 3.3).
Di seguito, dunque, non saranno affrontati nel dettaglio i focus dei maggiori argomenti
presenti nel dibattito attuale sui sistemi dialogici 58 , al contrario, verrà effettuata una
panoramica sulle caratteristiche che permettono di differenziare i software
conversazionali da altre app attualmente utilizzate nell’alfabetizzazione in L2 di migranti
adulti (strumenti che, nella quasi totalità, integrano unicamente interfacce grafiche). Tale
panoramica è funzionale all’illustrazione approfondita delle caratteristiche di CPIAbot
(Vedi paragrafo 4.4), e permette di anticipare gli elementi che collocano il chatbot
realizzato all’interno di un “mondo” differente da quello delle app per l’italiano L2.
Per prima cosa, occorre esplorare alcune delle definizioni che inquadrano questa tipologia
di software 59 . Come ricorda Dale (2016), infatti, gli utenti utilizzano le tecnologie
conversazionali, qualsiasi sia la loro tipologia particolare, con lo scopo di raggiungere un
In questo paragrafo, sistema conversazionale, chatbot e interfacce conversazionali sono utilizzati con lo
stesso valore semantico. Nei paragrafi seguenti, tuttavia, questi tre termini saranno spiegati più
approfonditamente. È interessante segnalare, su suggerimento dell’autore McTaer (il cui volume è trattato
più avanti) come, alla pagina https://www.chatbots.org/synonyms/ , siano indicati 161 sinonimi utilizzati
per riferirsi ai sistemi con interfacce conversazionali.
57
Con l’espressione “salto” qualitativo, non si intende dare un giudizio sui software attualmente applicati,
ma si vuole indagare la possibilità di un cambio di visione delle interazioni uomo-macchina quando esse
sono finalizzate all’apprendimento linguistico.
58
Tra questi, ad esempio, è possibile evidenziare: l’utilizzo del deep learning come approccio alla
costruzione della base di conoscenza dei sistemi conversazionali e la convergenza tra questi ultimi e alcuni
campi dell’Intelligenza Artificiale, l’impiego di sistemi generativi per la generazione dei prompt dei sistemi
conversazionali, l’utilizzo di algoritmi e linguaggi specifici per la comprensione e la produzione di elementi
paratestuali all’interno delle conversazioni uomo-macchina (es: prosodia, immagini, cinesica).
59
In questo paragrafo, dunque, sono state aggregate alcune definizioni che offrono spunti per comprendere,
a livello globale, di cosa si parla quando si affrontano le tecnologie conversazionali, nonostante il fatto che
i prodotti ai quali esse si riferiscono possono essere fatti rientrare in differenti sotto-categorie, che verranno
affrontate nei passaggi seguenti della trattazione.
56
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obiettivo specifico, interagendo con gli strumenti in una modalità dialogica e attraverso
l’utilizzo del linguaggio naturale. Nel 1997, Fraser (1997) definisce le tecnologie
conversazionali 60 come sistemi informatici con i quali gli esseri umani generano
un’interazione a più turni, all’interno della quale il linguaggio naturale è una parte
fondamentale. Gli agenti conversazionali, invece, sono definiti da Waizenegger e colleghi
(2020) come sistemi di dialogo in grado di simulare la conversazione umana attraverso
messaggi testuali o vocali, in sintonia con De Angeli (2009), che anticipa una
diversificazione della complessità delle logiche integrate nei differenti software. Più
recentemente, McTaer (2020) definisce i sistemi di dialogo come software che supportano
la conversazione parlata, scritta o multimodale.
Si può notare che le definizioni presentate ruotano attorno a tre elementi. Il primo
elemento riguarda gli aspetti tecnologici e insiste sulla natura di “sistema” di queste
tecnologia, sottolineando la presenza di un’architettura complessa, che aggrega differenti
componenti per gestire il processo di scambio dialogico con gli utenti. Il secondo
elemento, invece, riguarda la capacità del sistema di maneggiare input degli utenti forniti
in linguaggio naturale, che, tuttavia, rappresenta una condizione necessaria ma non
sufficiente perché una tecnologia possa essere definita conversazionale61. Subentra, infatti,
il terzo elemento, ossia l’interazione dialogica che si sviluppa su più turni e che può
seguire differenti flussi. Un sistema è conversazionale quando, analogamente a quanto
sono in grado di fare i parlanti umani coinvolti in uno scambio dialogico, è in grado di
gestire le “azioni” e le mosse necessarie per sviluppare la conversazione (ad esempio
chiedere aiuto, cambiare oggetto del discorso, chiedere chiarimenti e ripetizioni, ecc…)
nella sua interazione con l’utente (Moore, 2016). Più in particolare, gli elementi che
contraddistinguono una conversazione umana, e che, di conseguenza, sono rilevanti in
un’interazione utente-sistema conversazionale, sono: i turni, gli atti linguistici62 (Austin,

Il termine utilizzato è Spoken Dialogue System.
È tuttavia opportuno precisare sin da subito che, nel panorama attuale delle tecnologie, è difficile tracciare
una linea netta tra ciò che è conversazionale e ciò che non lo è. La convergenza di differenti servizi e
software all’interno delle stesse piattaforme, spesso gestite da un unico colosso, e l’evoluzione delle
interfacce multimodali, infatti, rende complessa la definizione di confini netti. Un esempio su tutti è
l’universo Google, all’interno del quale gli stessi servizi di comprensione del linguaggio naturale sono
utilizzati sia per i motori di ricerca (anche di servizi come Youtube e Gmail), sia all’interno di chatbot e
assistenti virtuali conversazionali.
62
Il riferimento è alla speech act theory di Austin.
60
61
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1962), la creazione di un terreno comune 63 , la struttura del dialogo, l’iniziativa e
l’implicazione (Jurafsky & Martin, 202064).
I turni possono essere descritti come i singoli “palleggi” che ognuno dei due attori del
dialogo (utente e sistema) effettua nella conversazione, cedendo e riacquistando la
possibilità di direzionare il flusso della conversazione.
Gli atti linguistici, invece, sono le sopracitate “azioni” che ognuno dei due parlanti può
compiere all’interno del dialogo e sono classificati in cinque categorie principali:
Rappresentativi/Assertivi, Direttivi, Commissivi, Espressivi, Dichiarativi (Searle, 1969).
La creazione di un terreno comune tra i due attori rappresenta il fil-rouge coerente che
collega i singoli turni, attraverso i quali viene costruito il terreno condiviso di conoscenza
che riguarda il dialogo.
La struttura del dialogo riguarda l’esistenza di un flusso principale che può “ospitare”
flussi di dialoghi secondari al suo interno. Ad esempio, se la risposta ad una domanda del
sistema, da parte dell’utente, è espressa sotto forma di richiesta di chiarificazione per
avere informazioni aggiuntive, nel dialogo principale si innesta un dialogo di secondo
livello, che, soddisfatta la necessità che lo ha generato, si esaurisce e gli attori rientrano
nel flusso del dialogo principale.
L’iniziativa è un elemento importante perché è uno dei parametri sui quali sono
classificati i sistemi conversazionali (Vedi paragrafo 3.4). Il termine indica quale dei due
attori inizia (o effettua un’azione in grado di dirigere) il dialogo.
L’implicazione, infine, è collegata alla capacità degli attori del dialogo di effettuare
inferenze a partire dalle informazioni contenute negli enunciati. Data la complessità di
questa operazione, i parlanti hanno la necessità che il dialogo in cui agiscono rispetti
alcuni elementi, riassunti da Griece (1975) nelle quattro massime:
•

Qualità: Dire quello che credete sia vero;

•

Quantità: Dire quante informazioni sono necessarie, ma non di più;

•

Rilevanza: Parlare di ciò che è rilevante per la conversazione in corso;

Il termine originale (in inglese) è common ground.
La quasi totalità dei capitoli del libro è scaricabile gratuitamente dalla pagina personale di Jurafsky
dell’università di Standford. Le nozioni inserite nel testo sono tratte dalla versione digitale redatta nel 2020.
63
64
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•

Maniera: Cercare di essere chiaro e spiega in un modo che abbia senso per gli altri
(Grice, 1975).

Gli elementi descritti, dunque, contraddistinguono le tecnologie conversazionali da altri
software come le app, ad esempio, che vincolano le azioni dell’utente all’interno di alberi
decisionali (Vedi sotto).
Due elementi, inoltre, caratterizzano la relazione uomo-macchina nel mondo delle
tecnologie conversazionali: le interfacce e i dispositivi che supportano i software. Nel
prossimo paragrafo, dunque, sarà descritto cosa, nel particolare, contraddistingue le
interfacce conversazionali, in inglese Conversational User Interfaces – CUI, dalle
interfacce grafiche, Graphical User Interfaces – GUI. La trattazione, inoltre, proseguirà
illustrando le differenti tipologie di hardware che consentono di utilizzare tali tecnologie.
Per maggiore completezza, sia le interfacce sia i dispositivi verranno presentati all’interno
della loro evoluzione storica, in modo da poter comprendere il percorso che ha portato
allo stato attuale delle tecnologie conversazionali.

3.2 Evoluzione delle interfacce conversazionali
L’obiettivo della Human Computer Interaction – HCI è permettere all’utente di interagire
con i propri obiettivi attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali che richiedano il minor
carico cognitivo possibile e offrano il maggior supporto desiderato. In altre parole, l’HCI
consiste nella progettazione dell’adattamento tra l’utente, la macchina e i servizi,
finalizzata all’ottenimento di una maggiore efficienza e qualità del processo (Te’eni,
2006). Se si assume che uno dei maggiori “nodi” dello sforzo richiesto all’uomo
nell’utilizzo della macchina65 riguarda le interfacce, si può dedurre come l’evoluzione66
delle stesse costituisca l’ingrediente principale per quel “salto” accennato nel paragrafo
precedente (Vedi paragrafo 3.1). L’interfaccia è il livello attraverso il quale avviene la
relazione tra due elementi accoppiati (es: utente-sistema). Per permettere tale relazione,
l’interfaccia ha due lati, ognuno dei quali progettato per mediare lo scambio con uno dei
due elementi che mette in connessione (Ballentine, 2007; Han, 1998).

65
66

Qui i termini sono scelti appositamente per richiamare l’interazione uomo-macchina.
Il termine è utilizzato senza voler esprimere una gerarchia.
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Riassumendo la panoramica di Moore (2018), l’evoluzione delle interfacce ha visto la
Command Line - CL come punto di partenza e le interfacce naturali come punto di arrivo
attuale. La CL è un’interfaccia testuale incentrata su specifici comandi (fortemente
vincolanti) che devono essere appresi dall’utente per interagire con il sistema. Questa
interfaccia (diffusa ancora oggi sia tra gli “addetti ai lavori”, sia tra gli utenti finali,
soprattutto nei sistemi Open Source. Basti pensare alle shell delle distribuzioni Linux),
nella sua rigidità, richiede all’essere umano l’apprendimento del linguaggio del sistema.
Da un lato, essa ha il pregio di poter inserire molteplici istruzioni e parametri all’interno
dello stesso input, dall’altro ha lo svantaggio di limitare di molto l’utilizzo da parte di
persone che non conoscono il linguaggio specifico. Pur nell’efficacia dei comandi
impartiti, dunque, lo sforzo cognitivo che deve effettuare l’utilizzatore della tecnologia,
in sintesi, è elevato e consuma molte energie che potrebbero essere utilizzate per
l’obiettivo finale. Nei laboratori del XEROX Park, per ovviare agli svantaggi della CL,
sono state sviluppate le già citate interfacce grafiche (Barnes, 2010) il cui punto forte è
quello di offrire all’utente una rappresentazione grafica delle possibilità di interazione,
guidando il suo percorso nell’utilizzo del sistema attraverso alberi decisionali. La
semplificazione offerta da questa tipologia di interfaccia è stata talmente dirompente da
averle rese per decenni il paradigma dominante per lo sviluppo dei software rivolti agli
utenti comuni. Lo svantaggio di questo tipo di approccio, invece, è il vincolo del percorso
che deve effettuare l’utilizzatore della tecnologia per raggiungere il suo obiettivo. In altre
parole, esiste un “numero minimo di click” che l’utente deve effettuare per portare a
termine un obiettivo e questo è dovuto, in molti casi67, alla possibilità di fornire al sistema
una sola informazione ad ogni disambiguazione dell’albero decisionale percorso. La
ricerca sulle interfacce ha portato, in tempi recenti, a quelle che vengono definite
interfacce naturali o, all’inglese, Natural User Intefaces – NUI, che comprendono anche
funzionalità come il riconoscimento dei gesti e delle espressioni dell’utente attraverso le
webcam (Moore, 2018). Tangente al mondo delle interfacce naturali è l’ambito delle
interfacce conversazionali (McTaesr 2020, Pearl, 2016, Cugun, 2016). Esse sono bastate
sullo scambio di informazioni tra utente e sistema attraverso il linguaggio naturale. Il
vantaggio riguarda il fatto di non dover insegnare all’utente come utilizzare l’interfaccia,

Anche all’interno delle interfacce grafiche, tuttavia, esistono templates come i form (il termine inglese è
mantenuto intenzionalmente) che permettono di inserire più informazioni nello stesso passaggio.
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perché essa è progettata per trasformare gli input in linguaggio naturale in informazioni
sfruttabili dalla macchina e i prompt del software in enunciati linguistici facilmente
comprensibili dagli utilizzatori. In sostanza, le interfacce conversazionali abilitano uno
scambio di messaggi tra utente e sistema che riprende le logiche degli scambi tra esseri
umani (Cugun, 2016). Un ulteriore vantaggio, inoltre, è collegato alla possibilità di ridurre
i passaggi necessari per raggiungere l’obiettivo prefissato dall’utente. Quest’ultimo,
infatti, può inserire differenti informazioni all’interno di un’unica frase di input senza
dover imparare alcun linguaggio specifico (come nel caso delle CL). Sarà il sistema a
decifrare e processare gli enunciati dell’utente per estrarre le informazioni utili alla
cooperazione con l’essere umano che utilizza la macchina.
All’interno delle interfacce conversazionali sono posizionate le interfacce vocali, in
inglese Vocal User Interfaces – VUI (Pearl, 2016). Questa particolare tipologia di
interfaccia si differenzia dalle altre categorie proprio per il canale utilizzato sia dall’utente,
sia dal sistema, ossia la voce. Essa, infatti può essere definita come un’interfaccia che
utilizza una tecnologia in grado di riconoscere la voce, in input, e strumenti per la sintesi
vocale (o audio preregistrati) in output (Schenlle-Walka, 2011).
I primi esperimenti di interfaccia vocale sono stati effettuati all’interno del Bell Lab negli
anni ’50, con sistemi in grado di riconoscere un numero molto limitato di input, ma che
hanno posto le basi per lo sviluppo degli Interactive Voice Responder - IVR, diffusisi negli
anni 2000 (Pearl, 2016). Questi particolari sistemi, utilizzati soprattutto per la
comunicazione telefonica automatizzata, costituiscono un filone a sé delle interfacce
vocali, tuttora presente e oggetto di ricerca, che si differenzia da un altro ambito delle
VUI, ossia quello dei chatbot e degli assistenti personali, che verranno descritti
maggiormente nei paragrafi seguenti (Vedi paragrafi 3.4.1-3.4.5). Senza entrare nello
specifico del dibattito tra IVR e VUI per chatbot e assistenti personali digitali, è possibile
specificare che la prima tipologia ha una struttura del flusso di comunicazione incentrata
soprattutto su differenti ramificazioni, percorse o scartate a seconda delle risposte degli
utenti. La seconda tipologia, invece, ha un flusso della comunicazione più libero e l’utente
umano può direzionare la conversazione ad ogni turno68.

Nei paragrafi sugli assistenti digitali e chatbot, vedremo come anche all’interno di queste categorie sono
presenti soluzioni che fanno ricorso alla struttura a bivi (branching point) per proseguire la conversazione.
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95

Al netto dei differenti sistemi che integrano le VUI, ciò che preme sottolineare è che la
scelta del canale voce non implica solamente il passaggio da una comunicazione testuale
attraverso dispaly e tastiera ad una vocale, che avviene tramite altoparlanti e microfono,
ma pone vincoli di progettazione della conversazione che determinano pregi e difetti di
questa particolare categoria di interfaccia. Basti pensare ai vantaggi in termini di velocità
dell’interazione, intuitività del canale di utilizzo, possibilità di interagire con il sistema
senza l’utilizzo delle mani, quindi all’interno di un’esperienza multitasking, e infine, la
possibilità per il sistema di integrare elementi para-testuali negli output del sistema (come
la prosodia) per aumentare l’empatia con l’utente (Pearl, 2016). Tra gli svantaggi del
canale vocale, invece, possono essere evidenziati la difficoltà di utilizzo in spazi pubblici,
la possibile sensazione di straniamento nel “parlare ad un dispositivo”, questioni legate
alla privacy e, soprattutto, l’impossibilità di attuare strategie di ascolto dei messaggi
vocali che possano richiamare la lettura superficiale o skimming. In altre parole, l’utente
non può “scorrere” un messaggio vocale, recuperando, grazie allo sviluppo di particolari
abilità, solo le informazioni che gli interessano, scremandole da tutto il messaggio (come
potrebbe fare per un testo scritto). Questo elemento costituisce, forse, uno dei maggiori
svantaggi delle interfacce vocali (Pearl, 2016).
La panoramica sull’evoluzione delle interfacce, dunque, permette di comprendere uno dei
maggiori tasselli dello sviluppo dei sistemi conversazionali e, soprattutto, della loro
diffusione. Le implicazioni sul versante glottodidattico sono diverse, come già illustrato
nei precedenti capitoli. Il passaggio dalla CL alle interfacce grafiche ha permesso
l’utilizzo dei prodotti digitali da parte di un pubblico non disposto ad imparare i linguaggi
dei sistemi operativi e, di conseguenza, la diffusione dei software didattici linguistici. Se
si restringe il campo alle GUI rivolte al mondo degli smartphones, la diffusione del touch
facilita la realizzazione di esercizi caratterizzati dal drag & drop o dalla scelta tra opzioni,
mettendo in secondo piano le esercitazioni che richiedono produzione e interazione (che
meno si adattano agli schermi ridotti e alla scrittura tramite tastiera virtuale). È proprio
questa tendenza, invece, che potrebbe essere ribaltata dalle VUI e dalle CUI, interfacce
che, come illustrato, vedono l’interazione (rispettivamente orale e scritta) come modalità
di utilizzo del sistema. Si può notare, dunque, come le possibilità di un cambio di
paradigma sono tutte in essere nello sviluppo esponenziale di interfacce che fanno della
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personalizzazione e della naturalezza nell’interazione uomo-macchina i loro cavalli di
battaglia.
Se le riflessioni sopra effettuate riguardano l’evoluzione delle interfacce e i nuovi scenari
che esse potrebbero aprire anche in ambito glottodidattico, è importante analizzare anche
un secondo tassello che ha portato a quello che oggi sono le tecnologie conversazionali,
ossia lo sviluppo dei dispositivi e degli ecosistemi. Nel paragrafo seguente, dunque, verrà
brevemente descritto come essi sono cambiati e cosa può significare questo nel panorama
delle glotto-tecnologie.

3.3 Evoluzione dei dispositivi e degli ecosistemi
Ai tempi dello sviluppo dei primi chatbot, come ELIZA, i dispositivi informatici stavano
intraprendendo il loro sviluppo dal Mainframe al Personal Computer – PC69. I sistemi
conversazionali di quest’epoca, dunque, sono sviluppati prima della diffusione dei PC
come strumento personale. Di conseguenza, nonostante il ruolo fondamentale che tali
software hanno giocato per l’evoluzione delle tecnologie conversazionali, è indubbio che
essi avessero una finalità sperimentale più che l’obiettivo di imporsi sul mercato. Il
passaggio ai computer intesi come strumenti personali e, in un secondo momento,
l’avvento del web, invece, ha permesso la diffusione dei sistemi conversazionali su una
scala più ampia. Questi, infatti, possono essere fruiti sia come software installati nei PC,
sia attraverso i browser. In quest’ultimo caso, l’utente finale dialoga con i sistemi
conversazionali interagendo con i server attraverso le pagine web. La possibilità di
utilizzare tali chatbot per l’apprendimento linguistico, dunque, era vincolata dalla
diffusione dei PC come dispositivo da usare individualmente all’interno dei laboratori
linguistici o, nel migliore dei casi, nelle case degli alunni, esattamente come accade per i
software didattici. Un ulteriore “salto”, tuttavia, avviene con l’integrazione dei chatbot
all’interno delle piattaforme di messaggistica istantanea70. Parallelamente, le tecnologie
conversazionali iniziano a diffondersi all’interno degli ambienti web legati all’ecommerce o alla relazione con i clienti delle aziende. È famosa, infatti, la dichiarazione
Una sintetica e utile linea del tempo dell’evoluzione del computer può essere recuperata alla seguente
pagina: https://www.livescience.com/20718-computer-history.html
70
Il riferimento è alle chat incorporate nei social network (ad esempio Facebook) o in altri sistemi (come
Skype), frequentate dagli utenti ancor prima della diffusione degli smartphones su larga scala.
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di Chris Messina, sviluppatore di Uber, nella quale sosteneva che il 2016 sarebbe stato
l’anno dei chatbot 71 (nel mondo del commercio digitale). Al netto della conferma o
smentita dell’analisi, è interessante notare che la diffusione dei sistemi conversazionali in
questo ambito, nel secondo decennio del XXI secolo, viaggiava in parallelo alla comparsa
di nuovi dispositivi mobili: gli smartphones. Come descritto nei capitoli precedenti (Vedi
paragrafo 2.1.1), da un lato, infatti, la possibilità di essere sempre connessi attraverso
strumenti portatili permette agli utenti di accedere alle chat dei social network e alle
piattaforme di e-commerce con dispositivi differenti dai PC. Dall’altro lato, la superficie
ridotta degli schermi dei telefoni portatili mette in primo piano la difficoltà di fornire
all’utente tutte le informazioni necessarie per le operazioni desiderate. Le interfacce in
linguaggio naturale, più lineari e meno dense di elementi grafici, facilitano la veicolazione
delle informazioni utili. Non solo, gli smartphones sono dispositivi che integrano anche
microfoni, fotocamere e altri sensori come il GPS, permettendo sia la comunicazione
multimodale con i software e i servizi sia la raccolta di elementi del contesto utili alla
comunicazione testuale/verbale. Si nota, dunque, come le possibilità glottodidattiche si
allargano, intrecciandosi con i vantaggi del m-Learning (Vedi paragrafo 2.1), declinato in
modalità conversazionale.
Un ulteriore “balzo in avanti” per le tecnologie conversazionali, dal punto di vista dei
dispositivi, è costituito dall’avvento degli smart speaker e degli smart display. Tali
strumenti sono, tipicamente, fabbricati dalle aziende che sviluppano gli assistenti
personali digitali e l’interazione con questi ultimi è l’unica attività per la quale sono stati
concepiti. I componenti di uno smart speaker sono numerosi, ma è possibile individuarne
quattro di fondamentali:
•

un microfono per catturare l’input audio dell’utente;

•

un Automatic Speech Recognition – ASR, ossia un sistema per la trascodifica
dell’input audio in stringa di testo;

•

Un sistema per la connessione wireless a internet;

•

Un altoparlante per veicolare i contenuti audio e, in particolare, i prompt vocali
del sistema, realizzati grazie ai servizi Text-To-Speech – TTS.

Per approfondire, è possibile leggere l’analisi di Chris Messina all’interno della pagina:
https://medium.com/chris-messina/2016-will-be-the-year-of-conversational-commerce-1586e85e3991
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A questi, si aggiungono, negli smart dispaly:
•

Una webcam per catturare immagini ed eventuali movimenti dell’utente;

•

Uno schermo per veicolare i contenuti visuali.

Tra gli elementi elencati, occorre soffermarsi brevemente sui servizi ASR e TTS. Il primo,
come anticipato, è una tipologia di servizi che “trascrive” l’input vocale attraverso un
processo composto principalmente in quattro passaggi: elaborazione del segnale ed
estrazione delle sue caratteristiche, confronto con il modello acustico (AM), confronto
con il modello linguistico (LM) e ricerca di ipotesi. Lasciando alla letteratura specifica la
trattazione approfondita di ciascun passaggio (Yu & Deng, 2016), è possibile sintetizzare
il percorso dicendo che un sistema ASR, generalmente, cattura l’input audio, lo “pulisce”
da elementi di disturbo e ne estrae le caratteristiche principali. Queste ultime vengono
confrontate con il AM, nel quale è organizzata la conoscenza del sistema su acustica e
prosodia, che restituisce un grado di probabilità di associazione tra le frequenze dell’input
e quelle corrispondenti a determinate parole. Il passaggio successivo è il confronto
probabilistico tra la sequenza di parole proposte dall’AM e quelle contenute nella base di
conoscenza del LM. All’interno dell’ultima fase, ossia la ricerca delle ipotesi, viene
estratta la sequenza di parole che ha ottenuto maggiore punteggio combinato tra i passaggi
nell’AM e nel LM; quindi, viene fornita come output sotto forma di stringa di testo.
I servizi TTS che, in un certo senso, effettuano il percorso opposto rispetto all’ASR sono
anch’essi basati su un processo di codifica-decodifica che porta, in questo caso, ad un
output vocale del sistema. Rimandando nuovamente alla letteratura specifica (Jurafsky &
Martin, 2020, 2017) per un’analisi approfondita, è possibile semplificare il percorso d
stringa di testo a prompt vocale attraverso due macro-operazioni: trasformazione da
stringa di testo a rappresentazioni intermedie come gli spettrogrammi (vocoding) e
trasformazione di tali rappresentazioni in onde sonore (vocoder). Analogamente all’ASR,
questi passaggi avvengono utilizzando sistemi probabilistici che confrontano gli output
con i modelli scelti per l’addestramento del sistema.
ASR e TTS, dunque, sono i due servizi necessari (ma non sufficienti) per i sistemi che
integrano VUI e, pertanto sono parti fondamentali degli smartspeaker.
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Una particolarità importante degli altoparlanti intelligenti, inoltre, è quella di poter
comunicare con le tecnologie smart, ossia gli oggetti, appartenenti al mondo Internet of
Things – IoT, in grado di scambiare dati e informazioni con i sistemi digitali.
È opportuno, in conclusione, accennare anche al fatto che differenti aziende stanno
iniziando ad integrare gli assistenti digitali all’interno di prodotti appartenenti a differenti
ambiti di mercato72.
Da ciò si deduce che la comparsa degli assistenti personali digitali decreta uno
“sganciamento” dei software dall’hardware attraverso il quale gli utenti interagiscono con
i sistemi. I prodotti digitali, infatti, forti dei modelli centralizzati del cloud, sono sempre
di più “entità” progettate per accompagnare l’utente durante la sua giornata. Di
conseguenza, gli assistenti hanno la necessità di trovare i punti di interazione con i
consumatori all’interno di differenti dispositivi associati a diverse occasioni e ambienti
d’uso (lo smartphone, il computer di bordo dell’auto, lo smart speaker, lo smartwatch e,
con una tendenza in espansione, gli elettrodomestici).
Dal punto di vista delle tecnologie per la glottodidattica, tale evoluzione apre nuovi
scenari all’interno dei quali le interazioni con lo stesso software, utilizzato per
l’apprendimento della lingua, avvengono mediante diversi dispositivi, situati nei
differenti spazi attraversati dagli studenti. Lato hardware, dunque, emergono le possibilità
di ibridazione che sono state affrontate nei precedenti capitoli (Vedi paragrafo 2.1).
L’apprendente, infatti, può interagire con lo stesso sistema in differenti luoghi e,
soprattutto, mediante i canali che caratterizzano il supporto utilizzato. Confermando
quanto asserito precedentemente in relazione alle CUI e VUI, inoltre, l’interazione
avviene in linguaggio naturale, che i dispositivi comprendono anche attraverso
l’elaborazione di informazioni para-testuali, raccolte attraverso i sensori integrati. Queste
possibilità, tuttavia, sono attualmente controbilanciate dai limiti degli smart speaker e
dispaly, che risiedono soprattutto nel basso numero di utenti associabili ad ogni
dispositivo, nella difficoltà di tracciare le interazioni del singolo utente e, infine, nella
necessità di avere una buona connessione wi-fi nelle stanze (e aulee) in cui sono installati.

Ne è un esempio il settore Automotive e le recenti integrazioni di Google Assistant (vedi sotto) all’interno
dei computer di bordo delle auto. Per approfondire, in questo articolo si trova un’introduzione
all’argomento:
https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2017/01/10/news/nuance_communications_migliora_il
_suo_assistente_virtuale_per_il_mondo_automotive-155669991/
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Recuperando quanto asserito nel paragrafo precedente (Vedi paragrafo 3.2), dunque, si
può sottolineare come la combinazione tra le interfacce conversazionali e il ventaglio di
dispositivi che abilita l’utente ad utilizzare i sistemi ad esse associati aprono alla
possibilità, per gli apprendenti, di esercitare la lingua all’interno dei differenti spazi
attraversati e con interazioni che condividono un numero crescente di elementi con i
dialoghi umani (non solo per quanto riguarda l’uso del linguaggio naturale, ma anche per
l’integrazione degli elementi del contesto per la comprensione degli enunciati).
Attualmente, tuttavia queste possibilità risentono ancora di limiti tecnici, di accesso ai
dispositivi e di limitazioni dovute alle scelte di sviluppo da parte delle case produttrici.
Dopo aver analizzato i due “tasselli” che hanno contribuito alla comparsa e allo sviluppo
dei sistemi conversazionali, è possibile addentrarsi all’interno delle possibili
categorizzazioni di questi ultimi.

3.4 Categorizzazioni delle tecnologie conversazionali
La descrizione delle evoluzioni di interfacce e dispositivi, effettuata nei precedenti
paragrafi, è funzionale a comprendere la proposta di categorizzazione dei sistemi
conversazionali illustrata di seguito. È superfluo sottolineare che tali categorie sono il
frutto di forzature e che non vanno interpretate con rigidità, ma, dall’altro lato, il sistema
di classificazione proposto potrebbe difficilmente essere applicato a sistemi non
conversazionali. L’aspetto necessario da evidenziare, tuttavia, è che gli elementi proposti
per la categorizzazione sono da intendersi come parametri situati a differenti livelli di
analisi che, sommati, permettono di descrivere un sistema conversazionale. Ad un livello,
dunque, due sistemi possono appartenere a categorie differenti ma essere nello stesso
gruppo al livello successivo.
Dopo tale premessa, dunque, è possibile affrontare la vera e propria categorizzazione
delle categorie conversazionali e degli elementi che le compongono.

3.4.1 Task-oriented vs Non task-oriented
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Una prima differenziazione, che interessa il livello generale, riguarda la separazione dei
sistemi conversazionali task-oriented dai sistemi non task-oriented (McTear, 2020). Nella
prima categoria, rientrano i software dialogici con i quali gli esseri umani interagiscono
per portare a termine un compito. Appartengono alla seconda categoria, invece, quelle
tecnologie che permettono all’utente di avere conversazioni general purpose, quindi che
hanno come scopo vero e proprio il dialogo su argomenti generali. Dal punto di vista
dell’esperienza utente, i sistemi task-oriented mirano a condurre l’essere umano a
raggiungere l’obiettivo per il quale ha avviato l’interazione con la macchina nel minor
numero di turni possibili. L’efficienza di un sistema task-oriented, dunque, è migliorata
dalla possibilità del software di accedere alle informazioni sul contesto che sta esperendo
l’utente durante la conversazione (es: posizione, tempo atmosferico, orario, ecc…),
oppure ad informazioni personali raccolte attraverso differenti strategie (es: dialoghi
finalizzati alla profilazione, monitoraggio delle interazioni precedenti, monitoraggio delle
azioni dell’utente attraverso il suo account ecc…). All’opposto, lo scopo dei sistemi non
task-oriented è quello di coinvolgere l’utente all’interno della conversazione, sostenendo
con esso il maggior numero di turni possibili.
Nella prima categoria è possibile inserire molti chatbot per i servizi al cliente 73 delle
aziende, prime fra tutte le compagine telefoniche74. Al loro fianco, possono essere inseriti
i già citati assistenti virtuali digitali (in inglese Personal Digital Assistant -PDA75), come
Alexa76 e Google Assistant77. Questi ultimi, soprattutto, investono una parte significativa
del loro sforzo computazionale per l’estrazione degli intenti dagli input degli utenti,
utilizzando, come anticipato, informazioni provenienti dalla profilazione dell’utente o dal
contesto. È opportuno precisare che i PDA rappresentano un filone a sé nel mondo del
conversazionale, in quanto si propongono come strumenti in grado di supportare l’utente

I cosiddetti servizi di customer care.
Ne è un esempio Willy, il premiato chatbot della compagnia telefonica Wind-Tre. Per approfondire:
https://www.mondomobileweb.it/64182-wind-vince-il-premio-chatbot-customer-service/ (ultimo accesso:
18/12/2021).
75
Occorre precisare, tuttavia, che i maggiori assistenti digitali presenti sul mercato attuale (Siri, Alexa,
Google Assistant) sono in grado di intrattenere conversazioni non orientate ad alcun obiettivo, denominati
dialoghi “chit chat”, ma con il semplice scopo di intrattenere l’utente. A questo si ricollega anche
l’investimento di Amazon nell’Alexa Prize, descritto nei paragrafi precedenti. La scelta di far rientrare in
questa categoria gli assistenti digitali deriva dal fatto che, come suggerisce il nome stesso, il “macroobiettivo” di queste tecnologie rimane quello di supportare gli utilizzatori all’interno delle loro azioni
quotidiane.
76
Per approfondire: https://developer.amazon.com/it-IT/alexa (ultimo accesso: 18/12/2021).
77
Per approfondire: https://assistant.google.com/intl/it_it/ (ultimo accesso: 18/12/2021).
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nei suoi compiti quotidiani, trovando nella crescente personalizzazione delle interazioni
la cifra che gli distingue da altri chatbot. Non solo, essi si propongono anche come
tecnologie agentive (Noessel, 2017), ossia che condividono con l’utente un punto di
contatto, nel quale esso “comunica” al bot tutte le informazioni necessarie per essere
supportato nel suo obiettivo, che rappresenta il punto di partenza di un processo gestito
autonomamente dal sistema (es: configurare le luci di una casa e avviare un timer per lo
spegnimento, a partire da un semplice comando in linguaggio naturale come
“Buonanotte”).
Dal punto di vista glottodidattico, i sistemi conversazionali task-oriented potrebbero
essere utilizzati per differenti scopi. Il più intuitivo (a partire dal nome), riguarda la
possibilità di usare tali software all’interno della didattica incentrata sul task based
learning (Nunan, 2004). In tale scenario, ad esempio, sarebbe indicato proporre agli
studenti l’interazione con i chatbot dei servizi commerciali, come compito autentico di
interazione scritta per esercitare le funzioni linguistiche relative alla richiesta di
informazioni. Le stesse funzioni potrebbero, inoltre, essere esercitate in relazione a
differenti domini, utilizzando un PDA, con il vantaggio della personalizzazione e
dell’immersione nel contesto (es: chiedere informazioni sugli orari, sul meteo, sulle
indicazioni stradali, sugli esercizi commerciali nelle vicinanze, sui cibi, ecc…). Scenari
più complessi, inoltre, riguardano la possibilità di sfruttare la comunicazione tra i
dispositivi che supportano i PDA e gli oggetti configurabili del mondo IoT , per esercitare,
da un lato, le funzioni linguistiche relative al fornire istruzioni e comandi o effettuare
richieste, dall’altro, per consolidare eventuali nozioni generali relative allo spazio, alle
posizioni, al tempo e al lessico specifico dei domini pubblici e privati (es oggetti della
casa, dell’aula, degli uffici, ecc…).
Nella seconda categoria, invece, è possibile trovare chatbot come ELIZA e MITSUKO,
nonché esempi più recenti come Meena 78 di Google, ossia quei chatbot con i quali è
possibile avviare una conversazione “a dominio aperto”, vale a dire su argomenti
differenti, senza limitazioni. È in questa categoria di sistemi conversazionali che si
inseriscono i social bot, un filone che si sta sviluppando come ambito a sé stante, grazie
ad una comunità orientata alla realizzazione di tecnologie in grado di coinvolgere l’utente

Per approfondire: https://ai.googleblog.com/2020/01/towards-conversational-agent-that-can.html
(ultimo accesso 18/12/202)
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in un’interazione finalizzata al valore della conversazione in sé stessa. Tra gli investimenti
più importanti per l’evoluzione dei social bot figura l’Alexa Prize Social Bots Grand
Channel 79 una competizione organizzata dal colosso Amazon che, come facilmente
intuibile dal nome, valuta la capacità delle skill per Alexa (vedi sotto) candidate al
concorso, di coinvolgere un utente in una conversazione su temi di attualità o argomenti
generali80.
I risvolti glottodidattici, in questo caso, riguardano maggiormente l’esercizio delle
strutture e delle forme, nonché della correttezza morfologica e grammaticale, all’interno
di un’interazione (scritta e orale). La possibilità di essere coinvolti in una conversazione
multi-turno, con la libertà di direzionare il suo flusso, infatti, rappresenta uno scarto
notevole rispetto ai vincoli delle esercitazioni proposte dalle app descritte nel capitolo
precedente (Vedi paragrafo 2.9).
Dagli esempi illustrati, senz’altro non esaustivi, si può notare come le possibilità
specifiche di utilizzo sia per i sistemi task-oriented sia per i sistemi non task-oriented
sono numerose. Le esemplificazioni, inoltre, hanno riguardato la possibilità di utilizzare
tecnologie conversazionali non espressamente progettate per l’apprendimento linguistico
ma, è bene precisare, entrambe le categorie potrebbero ispirare un eventuale software
realizzato ad hoc (come è avvenuto per CPIAbot, oggetto della presente dissertazione).
Non solo, tecnologie come i PDA danno la possibilità agli sviluppatori di realizzare
prodotti (didattici) conversazionali con architetture proprie, ma che vengono attivati e
fruiti a partire dall’interazione primaria con il PDA utilizzato. È il caso delle action di
Google Assistant e delle skill di Alexa, ossia prodotti conversazionali realizzati da terzi,
con i quali gli utenti dei PDA dei due colossi dell’informatica possono interagire
attraverso tutti i dispositivi che supportano l’assistente digitale.
L’utilizzo di software non progettati per la didattica, inoltre, richiederebbe un’attività
preliminare di esplorazione da parte del docente per comprendere sei i prompt del sistema
incontrano il livello di competenza linguistica degli apprendenti.
Al netto delle considerazioni conclusive, si può sostenere che la classificazione tra i
sistemi task-based e non task-based sia situata “ad alto livello”. Scendendo nel grado di

Per maggiori informazioni, consultare la pagina https://developer.amazon.com/alexaprize (Ultimo
accesso: 18/12/2021)
80
È doveroso sottolineare, tuttavia, che la quarta edizione ha, come argomento, la realizzazione di una skill
per Alexa task-oreinted (in discontinuità con l’orientamento delle scorse edizioni).
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dettaglio, tuttavia, è possibile ritrovare altri elementi che differenziano le tecnologie
conversazionali.

3.4.2 Relazione a corto raggio vs relazione a lungo termine
Una seconda possibilità di differenziazione riguarda la tipologia di relazione per la quale
è progettato il sistema conversazionale. Se, nel paragrafo precedente, è stata sottolineata
la differente durata prevista per le interazioni, in questo livello di categorizzazione si
intende distinguere i software nei quali ogni sessione è vista come un evento a sé stante,
che non influenza né è influenzata dalle altre sessioni, rispetto ai sistemi nei quali ciascuna
interazione contribuisce alla profilazione dell’utilizzatore e alla personalizzazione delle
esperienze d’uso successive. Nel primo caso, si può parlare di relazione a corto raggio,
nel secondo di relazione a lungo termine. I sistemi inclusi nella prima categoria utilizzano
solamente gli elementi del dialogo in atto per “costruire” il terreno comune della
conversazione (o, in aggiunta, elementi appartenenti al contesto nel quale è immerso
l’utente), mentre i sistemi della seconda categoria memorizzano le informazioni emerse
dalle interazioni precedenti e le usano come elementi intertestuali per facilitare la
comprensione degli input utente e la definizione degli intenti comunicativi della persona
con la quale interagiscono. Analizzando la categoria alla luce delle informazioni illustrate
nel paragrafo precedente, pur con una grossa forzatura, è possibile sostenere che i chatbot
non task-oriented prediligono una relazione a corto raggio, mentre i PDA sono più
orientati alla relazione a lungo termine81 (Følstad et al, 2019). Dal punto di vista glottodidattico, la differenza tra le due categorie può generare uno scarto nella
personalizzazione dell’esperienza, con l’eccezione dei sistemi in grado di recuperare il
contesto da elementi extra-testuali. I sistemi progettati per una relazione a corto raggio,
infatti, permettono una minore inclusione degli elementi del contesto nella conversazione,
mentre i sistemi ideati per una relazione a lunga durata possono offrire una
personalizzazione crescente ad ogni sessione. Per contro, i sistemi che non effettuano una
profilazione approfondita dell’utente richiedono all’apprendente una chiarezza maggiore
nell’espressione dei propri intenti e nell’utilizzo corretto delle strutture linguistiche,
La forzatura risiede nel fatto che anche le conversazioni “chit chat”. ossia a dominio aperto, che i PDA
sono in grado di intrattenere possono attingere alle informazioni ricavate da precedenti interazioni.
81
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elementi che, in presenza di software conversazionali che attingono dalle interazioni
precedenti, potrebbero passare in secondo piano, rispetto alla capacità dell’algoritmo di
estrarre intenti e informazioni anche quando non sono esplicitati correttamente (es.:
esprimere in una conversazione i gusti in fatto di locali e ristoranti da frequentare vs
dichiarare di avere fame e, grazie all’estrazione degli intenti da parte dell’assistente,
accedere alla lista dei ristoranti preferiti o più vicini).
In conclusione, la durata della relazione è, in qualche modo, inversamente collegata alla
durata dell’interazione, ma essa può essere affrontata come un livello di categorizzazione
a sé stante, in quanto, letto in un’ottica glottodidattica, questo elemento potrebbe incidere
sulla maggiore o minore personalizzazione delle esercitazioni linguistiche proposte.

3.4.3 Iniziativa
Un’ulteriore differenza che riguarda l’architettura globale degli agenti conversazionali è
relativa alla cosiddetta “iniziativa”, ossia al controllo del flusso della conversazione.
Immaginando la presenza di un continuum, è possibile collocare, ad un estremo, i
software system-initiative, nei quali è il sistema ad avere il controllo della conversazione,
dall’altro è possibile situare le tecnologie user-initiative, ossia i sistemi nei quali è l’utente
ad attivare e direzionare il dialogo (Zue and Glass, 2000). Tra i due poli, tuttavia, esistono
differenti possibilità che rientrano sotto il termine-cappello mixed initiative system, tra i
quali troviamo i software conversazionali che permettono all’utente, pur all’interno di
una conversazione avviata dal sistema, di imporre cambi di flusso oppure sistemi nei quali
dialoghi attivati, in prima battuta, dall’utente vengono diretti dal software (come
CPIAbot). Questo elemento può essere affrontato dal punto di vista glottodidattico sia in
relazione allo sviluppo delle competenze pragmatiche (es: turni, segnali discorsivi, atti
linguistici, ecc…), sia in relazione all’autonomia dell’apprendente e al suo possesso di
quelle competenze metalinguistiche che gli permettono di riconoscere e utilizzare il
sistema conversazionale come un mediatore dell’apprendimento.

3.4.4 Modalità di interazione con l’utente

106

Le modalità di interazione sono una caratteristica molto importante per qualificare un
sistema conversazionale. Ad un livello generale, Moore (2018) distingue quattro stili di
interazione82: system-centric, che riconoscono, come tipologia di input utente, solamente
i comandi e le domande, content-centric, che si differenzia dalla prima categoria
unicamente per la maggiore lunghezza dei contenuti delle risposte, visual-centric, che
vede un ampio utilizzo di bottoni e, infine, conversational-centric, uno stile interamente
incentrato sulle interazioni in linguaggio naturale. È interessante, ai fini della presente
dissertazione, concentrarsi soprattutto sugli ultimi due stili citati. Alcuni elementi dello
stile visual-centric, come i menù e i bottoni, sono interpretati dalla letteratura (McTaer,
2020, Janarthanam, 2017, Lister et al 2020), come caratteristiche pienamente ascrivibili
ai sistemi conversazionali83, che vanno a costituire quelli che, talvolta, vengono definiti
Rich User Controls (Waghmare, 2018). Dal momento che tali elementi appartengono
all’ambito delle interfacce grafiche, tuttavia, è necessario che sia per gli sviluppatori, sia
per la comunità di ricerca sui sistemi conversazionali, non progettare/trattare le CUI come
sistemi GUI con l’aggiunta di pochi elementi conversazionali, ma cogliere tutte le
sfumature che i sistemi conversazionali possono offrire rispetto ai software con interfacce
grafiche (Simpson, 2020). Le implicazioni didattiche delle differenti modalità di
interazione sono molto rilevanti e, come analizzato approfonditamente nel prossimo
capitolo (Vedi paragrafi 4.1 – 4.4), hanno influenzato anche le riflessioni iniziali sulla
realizzazione di CPIAbot. Nello specifico, l’utilizzo di elementi che caratterizzano
profondamente le GUI all’interno dei sistemi conversazionali limita la produzione orale
e scritta in lingua, in favore di un’interazione con il sistema che si esprime con azioni
“fisiche”. Essi, tuttavia, possono favorire, dal punto di vista di didattica delle lingue,
alcune esercitazioni rivolte a studenti con livelli bassi di competenza linguistica (ad
esempio, offrendo liste di opzioni tra le quali scegliere), anche scarsamente alfabetizzati.
In quest’ultimo caso specifico, l’utilizzo di liste e bottoni nelle esercitazioni può essere
rivolto allo sviluppo delle competenze legate al “riconoscere” piuttosto che alle
competenze legate al “riuscire”, “iniziare a saper fare” e “saper fare” (Vedi paragrafo
1.10.1). Alle considerazioni di carattere puramente linguistico, inoltre, si aggiungono

Sono qui riportati i nomi in lingua originale in quanto sintetici ma evocativi.
Tali elementi sono ritrovabili soprattutto all’interno dei chatbot integrati all’interno di sistemi di
messaggistica istantanea, in quanto i templates delle piattaforme che li ospitano prevedono spesso la
possibilità di inserire menù e bottoni.
82
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quelle più squisitamente operative, ossia lo scopo per il quale gli utenti utilizzano il
sistema conversazionale, l’esperienza utente (come la necessità di illustrare le differenti
azioni che si possono compiere con il software) e la compatibilità dell’interfaccia con i
dispositivi utilizzati (es.: la maggiore efficacia dei menù e delle icone per gli schermi
ridotti come quegli degli smartphones) (Mollo et al, 2018). In sintesi, dunque, i sistemi
conversational-centered (come CPIAbot) sono i più indicati per l’esercitazione delle
abilità di interazione nella lingua da apprendere, ma, dal punto di vista pragmatico 84la
realizzazione di un sistema conversazionale potrebbe dover prendere in considerazione
anche aspetti più operativi, legati all’esperienza utente e all’usabilità.

3.4.5 “Corporalità” dei sistemi conversazionali
Un particolare livello di classificazione, inoltre, riguarda la corporalità dei sistemi
conversazionali (Gulz & Hake, 2006). Gli Embodied Conversational Agent - ECA,
software che fanno dell’interazione conversazionale multimodale il loro tratto distintivo,
sono dotati di un avatar grafico che permette al sistema di veicolare il prompt anche
grazie a gesti ed espressioni del viso. Differenti sono le possibilità di “incarnare” un
chatbot in un avatar: immagini statiche, immagini animate, immagini realistiche o, infine,
immagini iconiche (Heller & Procter, 2009). Una possibilità attualmente “di frontiera”
riguarda l’utilizzo di avatar in realtà aumentata, un filone tutt’ora sottosviluppato, ma che
mostra i suoi primi segnali (Fryer et al, 2020),
L’aspetto corporale è importante anche all’interno dei social robot, ossia robot che, oltre
a supportare l’utente nel completamento di compiti e azioni, sono in grado di interpretare
e comunicare emozioni, anche attraverso la cinesica del “corpo”.
Le implicazioni glottodidattiche dell’incarnazione dei sistemi conversazionali in
rappresentazioni corporali visuali o oggetti fisici, in sintesi, riguardano la possibilità di
veicolare il prompt attraverso tutte le sfere non verbali della competenza comunicativa
(es.: cinesica e prossemica). Le difficoltà attuali, invece, potrebbero riguardare il ritorno
di investimento in termini di qualità dei prodotti, digitali e fisici, che potrebbero costituire
un ostacolo più che una risorsa nell’interazione con l’utente finalizzata all’apprendimento.

84

Il termine “pragmatico” qui è inteso in senso lato e non è riferito alla disciplina linguistica.
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3.4.6 Tecniche di progettazione e tipologie di architettura
La categorizzazione delle tecniche di progettazione dei chatbot è differente (Adampoulou
& Mussiades, 2020; McTaer, 2020; Jurafsky & Martin, 2020; Abdul-Kader & Woods,
2015) e determinano direttamente l’architettura del software. A differenza delle
categorizzazioni dei precedenti paragrafi, questa distinzione è finalizzata a migliorare la
comprensione a parte del sistema degli input degli utenti e alla produzione del software
di prompt sempre migliori, aspetti collegati al Natural Language Processing -NLP (Liddy,
2001). Si tratta dunque di differenze che riguardano le performance delle tecnologie nel
gestire un a conversazione con esseri umani, piuttosto che le differenze relative agli scopi
e alle caratteristiche sulle quali sono costruiti i prodotti. Per questa ragione, alla fine del
presente paragrafo, non saranno analizzati possibili implicazioni glottodidattiche delle
differenti tecniche di progettazione e architettura dei sistemi conversazionali affrontate.
La breve panoramica presentata in questo paragrafo, infatti, interessa più che altro le fasi
di progettazione e sviluppo e non riguarda direttamente l’utilizzo dei software
nell’insegnamento o apprendimento delle lingue.
A valle di tale doverosa premessa, di seguito, è proposta una categorizzazione delle
tecniche di progettazione e delle architetture che è frutto di una sintesi di diverse soluzioni
descritte in letteratura.
La prima grossa distinzione si può effettuare tra sistemi conversazionali rule-based e
sistemi corpus based (Jurafsky & Martin, 2020). Nella prima categoria, è possibile
inserire tutti quei sistemi che sfruttano regole di interpretazione dell’input in linguaggio
naturale definite direttamente degli sviluppatori all’interno del codice che costituisce il
software. Le regole possono essere semplici o complesse, ma il sistema non potrà, in
alcun caso, effettuare interpretazioni di input al di fuori delle regole definite dai
programmatori. Il vantaggio, dunque, riguarda l’affidabilità dell’interpretazione e la
relativa semplicità nella costruzione del sistema conversazionale, mentre gli svantaggi
risiedono nella poca scalabilità dei software realizzati. Il funzionamento dei sistemi
corpus-based, invece, è incentrato sull’estrazione di informazioni da una grossa base dati
(spesso costituita da corpora linguistici o trascrizioni di conversazioni tra esseri umani).
In questo secondo caso, il sistema viene “allenato” all’interpretazione del linguaggio
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naturale proprio grazie alla processazione dei testi sopracitati. A differenza delle
tecnologie rule-based, i sistemi corpus-based vedono criticità nella fase di addestramento
ma hanno una maggiore scalabilità rispetto alla prima tipologia di tecnologia citata.
All’interno dei sistemi rule-based è possibile trovare i software che funzionano su
meccanismi di pattern-match, che consentono al sistema di “confrontare”85l’input utente
con le regole definite dai programmatori e, quindi, di decidere le azioni per fornire una
risposta coerente in base al risultato del confronto. Una strategia semplice di realizzazione
di sistemi conversazionali rule-based consiste nel processare l’input utente grazie a quelle
che in informatica vengono definite espressioni regolari (Regexp). In questa categoria, ad
esempio, rientra CPIAbot, come verrà descritto nei capitoli seguenti (Vedi paragrafi 4.1
– 4.4). Le espressioni regolari permettono di confrontare le stringhe in input con sequenze
di caratteri e restituiscono in output, il risultato di tale confronto, sotto forma di
informazioni più o meno complesse (vero/falso, numero di corrispondenze, posizione
delle corrispondenze, ecc…), ma sempre processabili dal sistema.
Strategie più complesse di implementazioni di tecnologie rule-based, invece, possono
essere ritrovate nella realizzazione del già citato ELIZA (Weizenbaum, 1966), il cui
funzionamento è incentrato su un complesso sistema di rating86 delle parole chiave e sulla
capacità di trasformare le frasi in input in risposte, grazie proprio alle regole definite dal
programmatore che ha sviluppato il chatbot.
All’interno dei sistemi corpus-based, invece, è possibile distinguere due ulteriori
categorie: i sistemi retrieval-based e i sistemi generative-based. Come suggerisce la
traduzione dei due termini, la prima categoria include quei sistemi che “recuperano” le
risposte all’interno di un corpus, grazie a sofisticati algoritmi, che permettono di definire
la probabilità statistica della coerenza della risposta scelta rispetto all’input dell’utente. I
sistemi generative-based, al contrario, utilizzano i corpora a disposizione per apprendere
come effettuare le operazioni necessarie per proporre all’utente prompt coerenti con i
turni della conversazione. Le architetture generative lavorano su modelli linguistici che,
semplificando estremamente, permettono la generazione di sequenze di parole a partire
dall’input utente (Floridi, 2020). È opportuno citare, tra tali sistemi, Generative Pretrained Transformer -GPT-3, l’ultimo sistema realizzato da OpenAi87 e “allenato” grazie
Un termine tecnico più corretto sarebbe l’inglesismo testare.
Il termine inglese è mantenuto per aderenza alla microlingua della programmazione informatica.
87
Per maggiori informazioni: https://openai.com/
85
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al supercomputer di Microsoft Azure (Scott, 2020). Il sistema GPT-3, infatti, ha destato
l’interesse dell’opinione pubblica non solo per le sue applicazioni in ambito
conversazionale, ma anche per le capacità di generare testi come gli articoli di quotidiani,
con una qualità molto prossima a quella degli esseri umani.
Un’architettura che merita di essere evidenziata al di fuori delle categorie rule-based e
corpus-based è denominata slot-fill. Tale architettura è stata concettualizzata e sviluppata
durante la realizzazione di GUS (Bobrow et al, 1977), un sistema conversazionale per la
prenotazione dei voli. Nello specifico, lo slot-filling è un procedimento nel quale,
attraverso la conversazione, il software estrae le informazioni necessarie per il
completamento del compito assegnato, organizzandole all’interno di una struttura dati.
Per ogni voce che rimane “vuota” all’interno della suddetta struttura, dunque, il sistema
pone una richiesta all’utente, fino ad aver riempito tutti i campi. Il vantaggio, rispetto ad
un form (tipico delle GUI) riguarda la possibilità dell’utilizzatore di inserire tutte le
informazioni di cui è in possesso direttamente nel primo enunciato, dovendo poi effettuare
un numero di interazioni corrispondente, unicamente, alle informazioni mancanti.
L’importanza di questa architettura riguarda il fatto che essa è alla base di molti dei sistemi
conversazionali task-oriented (vedi sopra) attualmente commercializzati (Jurafsky &
Martin, 2020).
A conclusione del presente paragrafo, è opportuno citare tre linguaggi di
programmazione 88 utilizzati per la costruzione di chatbot o di particolari componenti
delle VUI. Il primo è il linguaggio Artificial Intelligence Mark-up Language - AIML89,
sviluppato dalla ALICE free software community dal 1995 al 2000 (Wallace, 2003). Nello
specifico è un linguaggio mark-up definito come dialetto dell’XML (Wallace, 2003), di
conseguenza è basato su un insieme di regole che permettono di codificare l’input utente
in categorie e topic. Tale linguaggio è stato implementato durante lo sviluppo del chatbot
A.L.I.C.E., una versione espansa di ELIZA (Vedi sopra). Tra i vantaggi dell’impiego di
tale linguaggio, è possibile evidenziare la relativa semplicità di programmazione e la
possibilità dei chatbot sviluppati su di esso di mantenere il contesto della conversazione
all’interno dei differenti turni. Tra le criticità, invece, è possibile evidenziare la poca
manutenibilità e scalabilità del software realizzato. Un esempio di prodotto realizzato con

88
89

In seguito, è spiegato perché il termine risulta impreciso in almeno uno dei due casi illustrati.
Per approfondire: https://it.wikipedia.org/wiki/AIML (Ultimo accesso 18/12/2021).
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tale linguaggio è KUKI (ex MITSUKU)90, vincitore del Loebner prize91 del 2019, che
viene quotidianamente mantenuto e ampliato dai suoi sviluppatori.
Un secondo linguaggio di programmazione (che, in realtà, è costituito da un metalinguaggio e da un dialogue manager interno) è Chatscript92. Il suo sviluppatore, Wilkox,
ha realizzato nel 2011 il prodotto, per permettere alla moglie (scrittrice di contenuti per
videogiochi) di progettare e implementare agenti conversazionali all’interno dei
videogiochi che contribuiva a realizzare. L’obiettivo di Chatscript, che costituisce anche
il suo principale vantaggio, dunque, è quello di favorire i non programmatori nella
costruzione di chatbot.
Il terzo linguaggio è lo Speech Synthesis Markup Language – SSML, il quale,
analogamente all’AIML un linguaggio di mark-up, sviluppato sul linguaggio XML La
particolarità di questo standard è la possibilità di configurare in profondità la prosodia
dell’output di sistemi TTS. Attraverso specifici tag, infatti, è possibile indicare, anche
dinamicamente durante la conversazione, le pause che il sintetizzatore deve effettuare, la
posizione degli accenti, la durata della pronuncia dei singoli foni e altre particolarità
riguardanti la pronuncia. Nello specifico, l’SSML potrebbe costituire una nuova via per la
realizzazione di glotto-tecnologie che offrono feedback adattivi all’interno di esercizi di
pronuncia automatizzati.
In conclusione, della panoramica effettuata, è possibile sottolineare come le modalità di
realizzazione di un chatbot siano differenti e la scelta sul loro utilizzo riguarda
principalmente le decisioni di sviluppo, ad appannaggio dei progettisti e dei
programmatori. L’importanza, tuttavia, di aver brevemente presentato le categorie sopra
illustrate, riguarda la consapevolezza che quello dei sistemi conversazionali è un mondo
che offre un ampio ventaglio di possibilità e che il loro utilizzo all’interno della didattica
delle lingue deve tenere in conto delle differenti caratteristiche di ciascun sistema, per
poter essere integrato al meglio all’interno delle attività. Così come, nei capitoli
precedenti (Vedi 8.4.2), è stato dimostrato quanto, dopo un’analisi generale sul m-

Per un approfondimento: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuki_(chatbot) (Ultimo accesso 18/12/2021).
Il premio Loebner è una competizione annuale nella quale i partecipanti devono presentare prodotti
conversazionali (o di altri ambiti dell’Intelligenza Artificiale) che vengono sottoposti al test di Turing, nel
quale un sistema deve interagire con un essere umano senza che quest’ultimo sappia indicare con certezza
se l’entità con cui sta dialogando è umana o un computer.
92
Il repository aperto del software è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo:
https://github.com/ChatScript/ChatScript (Ultimo accesso: 18/12/2021).
90
91
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Learning, occorra, comunque, scendere nello specifico degli elementi che caratterizzano
ciascun prodotto prima di scegliere di inserire il suo utilizzo nella lezione, così, per i
sistemi conversazionali, occorre analizzare quali caratteristiche potrebbero supportare
specifici obiettivi didattici e in quale modo questo supporto potrebbe manifestarsi.
Di seguito, infine, sarà descritto, a livello esemplificativo, un esempio di sistema
conversazionale per l’apprendimento dell’italiano L2.

3.5 Mondly: un esempio di MALL conversazionale
Nel seguente paragrafo, sarà brevemente descritto il software Mondly che, al suo interno,
contiene un chatbot per permettere all’utente di esercitare le funzioni comunicative,
relative a specifici domini, nella lingua che sta apprendendo. È opportuno sottolineare,
come prima caratteristica, che Mondly è un ambiente diversificato, all’interno del quale
è prevista una sezione sviluppata su una tecnologia conversazionale. Le altre sezioni,
invece, riguardano esercizi incentrati sulla gamification (Gokturk, 2017), che consistono,
nello specifico, in attività di associazione tra parola e immagine, tra frasi in LS/L2 e
traduzioni in L1 e, infine, esercizi di produzione scritta da effettuare mediante azioni di
drag & drop per riordinare gli elementi della frase. A conclusione della panoramica sulle
caratteristiche generali dell’applicazione, è importante sottolineare che Mondly è un
ambiente che può essere utilizzato per l’apprendimento di differenti lingue, tra le quali
l’italiano93. Al netto di minime differenze dovute a necessità operative e di adattamento,
i template delle esercitazioni sono ricorrenti per ogni idioma scelto come lingua di arrivo.
Di seguito, il software verrà trattato solamente nelle sue sezioni conversazionali (ad
eccezione di alcune doverose precisazioni).
La parte conversazionale consta di due tipologie di risorse. La prima risorsa è denominata
“conversazione” ed è contenuta all’interno di ogni lezione94, essa può essere associata
alla strategia del role-taking (Balboni, 2012), in quanto all’utente è richiesto solamente di
ripetere le battute di un dialogo interamente proposto dal chatbot. Un sistema di
riconoscimento vocale ASR (Vedi paragrafo 3.4.4), valuta l’accuratezza della ripetizione.

Le informazioni riportate di seguito saranno estrapolate dall’utilizzo dell’app con un piano abbonamento
completo e la possibilità di accedere a tutte le risorse di apprendimento per l’italiano.
94
Ogni lezione è un “pacchetto” di differenti esercitazioni.
93

113

La seconda tipologia di risorsa, denominata “chatbot”95, nella versione italiana consta di
otto dialoghi veri e propri, associabili alla strategia didattica del role-play, nel quale
l’apprendente dialoga liberamente96con il sistema attorno ad un argomento. I dialoghi,
tutti costruiti sullo stesso template, sono completamente accessibili sottoscrivendo un
abbonamento, mentre, nella versione gratuita, è possibile accedere a solo uno di essi. I
domini e gli argomenti che affrontano i dialoghi lasciano intendere che il target di
riferimento dell’applicazione sia l’utente mediamente istruito che vuole imparare una
lingua straniera per motivi di interesse o di viaggio 97 . I dialoghi sono multimodali e
l’apprendente ha tre possibilità per inserire l’input: pronunciare vocalmente il suo
enunciato, scriverlo grazie ad una tastiera virtuale oppure selezionare con un click una
delle due opzioni suggerite dal sistema nell’area inferiore della schermata (tradotte in L1,
se l’impostazione dedicata è attiva). Quest’ultimo punto è molto interessante in quanto,
se inserito all’interno di un quadro di interazione multimodale (sia in ricezione, sia in
produzione), rende il dialogo una risorsa stratificata (Vedi paragrafo 1.11). In altre parole,
la stessa interazione può essere completata dall’apprendente esercitando le abilità di
produzione scritta, orale o di riconoscimento della soluzione desiderata, indicata
attraverso un’azione che può essere ricondotta al pointing. È da sottolineare, tuttavia, che
le scelte proposte dal chatbot sono entrambe giuste e non rappresentano una scelta
multipla ma uno scaffolding per l’apprendente. Gli input inseriti liberamente dall’utente,
invece, sono interpretati dal chatbot grazie ad un sistema di NLP integrato.
Entrambe le risorse conversazionali gestiscono l’input utente non coerente con quello
atteso attraverso strategie di chiarificazione (con un prompt del sistema che segnala di
non aver compreso l’enunciato e chiede all’utente di ripeterlo). Come sostiene Gokturk
(2017), analizzando la sezione conversazionale di Mondly, alla luce dei tre vantaggi
dell’interazione apprendente-sistema evidenziati da Chapelle (2003), il software
analizzato favorisce il coinvolgimento dell’utente attraverso la possibilità di input utenti
arricchiti, promuove l’attenzione alla forma, richiedendo enunciati pronunciati o scritti in

Le denominazioni di “conversazione” e “chatbot” riprendono fedelmente le etichette assegnate alle
risorse all’interno di Mondly.
96
Di seguito, nel paragrafo, questo avverbio sarà problematizzato con più profondità.
97
All’interno delle sezioni non conversazionali, tuttavia, sono presenti nozioni relative a molteplici domini,
alcuni dei quali corrispondono a quelli previsti dal sillabo di riferimento per l’italiano L2 rivolto ad adulti
debolmente scolarizzati; pertanto, è funzionale alla dissertazione analizzare le sezioni conversazionali
dell’applicazione.
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modo corretto, ma, anche in relazione alle strategie di correzione dell’errore, è carente
nella negoziazione del significato.
In sintesi, dunque, le risorse conversazionali di Mondly sono strumenti orientati
all’approccio comunicativo, che permettono all’utente, dapprima, di entrare in contatto
con le strutture della lingua e, in un secondo momento, di esercitare le funzioni
linguistiche relative ai domini ai quali fanno riferimento i dialoghi. La comunicazione
multimediale permette agli utenti con differenti livelli di competenza di cimentarsi nei
dialoghi, ma alcuni elementi contenuti nei prompt del sistema (come, ad esempio, alcune
costruzioni e i tempi verbali utilizzati) potrebbero rendere difficile la progressione per
apprendenti con un livello inferiore all’A1. A questo elemento, inoltre, si aggiunge
l’assenza di elementi para-testuali, limitati ad alcune icone nelle possibilità di risposta
suggeriti dal sistema98.
Se, infine, l’ambiente completo di Mondly permette una forte personalizzazione delle
esercitazioni, grazie al tracciamento delle interazioni anche oltre la singola sessione, non
è possibile l’ibridazione con gli spazi attraversati dagli apprendenti ad alcun livello. Tutte
le esercitazioni, infatti, sono incentrate sui contenuti inseriti nel software da parte dei
programmatori e non è possibile integrare gli elementi del contesto all’interno di esse.

Conclusioni
All’interno di questo capitolo, è stata effettuata una breve introduzione al mondo del
conversazionale, cercando di insistere sulla ricchezza di tale universo in termini di
tipologie di software realizzati e caratteristiche degli stessi. Tale diversità stimola la
riflessione su quali sistemi conversazionali possono essere di supporto a particolari
obiettivi didattici o quali di essi possono essere integrati con maggiore facilità in attività
di diverse tipologie. Dal momento che, specialmente per l’italiano come L2 e per i
percorsi di alfabetizzazione, le esperienze di utilizzo del conversazionale all’interno di
azioni MALL (Vedi paragrafo 2.3) sono ancora scarse, è possibile sostenere che tale
campo sia un territorio di frontiera ancora da esplorare. L’evoluzione delle interfacce

È da sottolineare che nelle risorse non conversazionali di Mondly il paratesto è presente sia come
supporto alla comprensione delle consegne e dei contenuti, sia come elemento che “arricchisce” i feedback
correttivi.
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vocali e multimodali, la possibilità di interagire con gli stessi sistemi da un numero
sempre crescente di dispositivi diversi tra loro e, infine, la ricerca sull’architettura della
conversazione sono premesse incoraggianti per un maggiore impiego di sistemi
conversazionali nella didattica delle lingue. Perché tale “salto” avvenga, occorre tuttavia
ragionare sui software conversazionali come sistemi complessi e cercare l’associazione
tra il successo di un sistema come supporto dell’apprendimento e le caratteristiche del
prodotto stresso. Recuperando l’esempio dei ricercatori che hanno contribuito in modo
fondamentale al dibattito sui software rivolti all’apprendimento della L2 (Vedi paragrafo
2.4.1) e ad un pubblico di adulti analfabeti (Vedi paragrafo 2.9), lo sviluppo di soluzioni
da sperimentare sul campo è il passaggio fondamentale per recuperare gli elementi da
organizzare per costruire una conoscenza su questo nuovo “territorio” esplorato.
Nei prossimi capitoli, dunque, sarà descritto nel dettaglio CPIAbot, l’agente
conversazionale oggetto della presente dissertazione, cercando di evidenziare proprio
quelle singole caratteristiche che sono state meglio accolte dai docenti e dagli studenti,
all’interno delle organizzazioni che hanno accolto la sperimentazione.

116

SEZIONE II
L’ARTEFATTO CPIABOT SVILUPPATO PER LA CONDUZIONE
DELLA RICERCA
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4

CPIABOT: UNA TECNOLOGIA CONVERSAZIONALE

4.1 La scelta dei contesti sperimentali
L’idea progettuale iniziale, dalla quale ha preso le mosse tutto il progetto di ricerca
dottorale che ha condotto a CPIAbot, era quella di realizzare sistemi digitali narrativi con
chatbot integrati, che permettessero l’auto-apprendimento dell’italiano come L2 da parte
dei giovani ricoverati stranieri delle strutture ospedaliere Genovesi. Differenti condizioni
del contesto, emerse durante l’esplorazione preliminare, tuttavia, hanno posto criticità
nella fattibilità del progetto. L’esplorazione è stata, pertanto, reindirizzata su altre strutture,
con caratteristiche più adatte ad accogliere una sperimentazione di lunga durata: i CPIA
(Vedi paragrafo 4.1).
La scelta è stata motivata dalle caratteristiche di queste istituzioni scolastiche che, nelle
premesse, avrebbero dovuto fornire un ambiente più facilmente controllabile durante la
fase sperimentale. A differenza della Scuola in Ospedale, infatti, nei CPIA:
•

La didattica segue un calendario scadenzato, simile alle scuole dell’obbligo

•

Pur all’interno di una generale autonomia nella frequenza, le certificazioni
rilasciate dai CPIA richiedono un monte ore di lezioni seguite, pertanto gli
studenti sono stimolati alla presenza in classe

•

Nonostante le sfide poste dall’eterogeneità delle classi (Vedi paragrafo 4.2), la
suddivisione dei corsi in livelli di competenza (corrispondenti a quelli indicati dal
QCER) rende più facile l’identificazione del target di riferimento e gli obiettivi
didattici da considerare per la sperimentazione

Per queste ragioni, dunque, la decisione è stata quella di cambiare il campo di indagine e
concentrarsi sui CPIA del capoluogo ligure.
Come ampiamente dibattuto nella prima sezione (Vedi paragrafo 19.1), la centralità
glottodidattica dei CPIA, per quanto riguarda l’italiano L2, è molto pronunciata, in quanto
tali organizzazioni rappresentano il principale risposta del territorio, in termini
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istituzionali, anche al problema dell’analfabetismo di adulti migranti che hanno fatto
l’ingresso nel nostro Paese.
Le dinamiche migratorie verificatesi con l’emergenza profughi, unite ai flussi di
ricongiungimento famigliari, pongono il problema, nei CPIA, dell’inserimento di studenti
analfabeti o debolmente scolarizzati. La necessità di effettuare interventi di
alfabetizzazione in L2, infatti, è stata riportato al gruppo di ricerca come bisogno del
contesto, da docenti e personale amministrativo dei CPIA intercettati. Non solo, questo
specifico ambito dell’apprendimento dell’italiano L2 da parte di migranti adulti è
sembrato essere da subito un terreno fertile per la sperimentazione di una tecnologia
realizzata ad hoc, dal momento che il dialogo tra esperienze sul campo e teorie di
riferimento è molto fertile.
Per questi motivi, la decisione è stata quella di concentrarsi sui corsi di alfabetizzazione
propedeutici al livello A1, organizzati dai CPIA contattati.

4.2 L’indagine preliminare all’interno dei CPIA
Come anticipato, la possibilità di contattare direttamente due CPIA del capoluogo ligure,
grazie alla mediazione del tecnico del gruppo di ricerca, ha permesso di effettuare
interviste preliminari ad alcuni docenti, per una rilevazione dei bisogni e dei limiti del
contesto. Le interviste sono state effettuate all’interno del CPIA – Centro Ponente (Sedi
di Pagano Doria e Pontedecimo) e del CPIA – Centro Levante (Sedi di Vico Vegetti e via
Fieschi).
In totale sono stati contattati sei docenti, i cui corsi appartengono all’asse alfabetizzazione
degli istituti di appartenenza99.
Tutti i docenti intervistati insegnano, o hanno insegnato, con studenti adulti analfabeti (in
un caso, all’interno dell’istituzione carceraria), mentre nella precedente carriera scolastica
sono stati impiegati in scuole primarie.

Occorre ricordare che con “Asse dell’Alfabetizzazione” si intendono tutti i corsi di italiano L2 offerti dai
CPIA (a differenti livelli). All’interno di questo capitolo, come nei precedenti, tuttavia, il termine “percorso
di alfabetizzazione” indicherà solamente i corsi rivolti ad adulti analfabeti e debolmente scolarizzati.
99
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Non avendo finalità sperimentale, ma solo di rilevazione di bisogni e limiti del contesto,
le interviste semi-strutturate effettuate ai docenti non sono state analizzate secondo
specifiche griglie o seguendo metodologie qualitative precise. Le interviste, nel progetto,
hanno avuto un obiettivo principalmente legato allo sviluppo del software didattico. In
particolare, durante i colloqui, sono emersi alcuni focus, che verranno analizzati nel
dettaglio nei prossimi paragrafi (Vedi paragrafi 4.3 – 4.4), trasformati in obiettivi dello
sviluppo e della sperimentazione di CPIAbot, da parte del gruppo di ricerca:
•

Generale adozione dell’approccio comunicativo da parte dei docenti
intervistati

•

Emersione del bisogno di creare occasioni per l’esercizio individuale della
lingua da parte degli studenti che frequentano i corsi dei CPIA (in particolar
modo, i percorsi di alfabetizzazione)

•

Centralità dell’esercizio di produzione e interazione orale, anche a fronte di
situazioni di isolamento linguistico degli apprendenti

•

Importanza dello sviluppo delle abilità strumentali, come parte integrante
dello sviluppo della competenza comunicativa degli apprendenti adulti

•

Aderenza delle lezioni e dei contenuti trasferiti alle esperiente personali degli
studenti

•

Forte eterogeneità delle classi e frequenza discontinua.

•

Difficoltà nella progettazione di lungo periodo da parte dei docenti, a causa
delle caratteristiche del target

In quanto fornite da testimoni privilegiati (Arosio, 2010), tuttavia, le informazioni emerse
dai colloqui con i docenti possono essere qui utilizzate anche per l’analisi delle
caratteristiche del sistema realizzato.
Nei prossimi paragrafi, dunque, sarà descritto CPIAbot e le sue componenti, utilizzando
tre differenti prospettive:
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•

Bisogni riportati dai docenti, durante i colloqui preliminari100;

•

Obiettivi previsti dal sillabo di riferimento adottato per la costruzione del
chatbot (Borri et al, 2014);

•

Quadro di riferimento per software MALL, rivolti ad apprendenti analfabeti,
proposto nel capitolo precedente.

La descrizione sarà strutturata su tre livelli, secondo una logica a spirale: nel primo livello,
le riflessioni riguarderanno soprattutto le caratteristiche generali del software sviluppato,
nel secondo livello, saranno descritti più in profondità i differenti le differenti risorse di
CPIAbot, mentre, nel terzo livello, verranno descritte brevemente le soluzioni
tecnologiche adottate. Ne consegue un’apparente ripetizione di alcuni elementi di analisi,
ma questa è, in realtà, il riflesso della trasversalità dei focus attorno i quali è sviluppata la
riflessione. Ciascun elemento, infatti, è affrontato in una prospettiva differente all’interno
di ogni livello.
In aggiunta, la descrizione e l’argomentazione delle scelte effettuate per la realizzazione
del software, oltre ad avere un suolo descrittivo, è anche funzionale alla formulazione
delle ipotesi di ricerca presentate nel prossimo capitolo.

4.3 CPIAbot una tecnologia language-first per il MALL degli studenti
dei CPIA
L’idea di fondo della ricerca è quella di sviluppare una tecnologia conversazionale che,
attraverso interazioni multi-modali (Vedi paragrafo 3.4.4), possa supportare lo sviluppo
della competenza linguistico-comunicativa, della quale le competenze alfabetiche sono
parte integrante.
Ne consegue uno scenario in cui l’agente conversazionale si trova ad essere, allo stesso
tempo, un mediatore nell’apprendimento delle abilità strumentali e nello sviluppo della
I bisogni espressi dai docenti sono riportati sotto forma di trascrizione delle risposte più significative
date agli insegnanti a specifici quesiti. Nei prossimi paragrafi, dunque, saranno presentate occasionalmente
le tabelle che raccolgono per gli elementi trattati le domande e le risposte effettuate nelle interviste
preliminari. Il ricercatore che ha posto la domanda verrà sempre indicato con la lettera R. Ad ogni
insegnante è stato, invece, assegnato un identificativo alfanumerico progressivo (D1, D2, D3)
100
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competenza comunicativa. Tale dinamica, inoltre, ha come riferimento teorico le
literacies plurali (Vedi paragrafo 1.4.5), che intendono l’alfabetizzazione come capacità
di interagire con i testi, in differenti formati e attraverso differenti canali, utili per agire
all’interno di specifiche pratiche sociali, con il fine di raggiungere gli scopi prefissati.
Tali presupposti hanno guidato la scelta e lo sviluppo di CPIAbot, un agente
conversazionale Language first, per l’apprendimento dell’italiano L2 da parte di adulti
analfabeti (Robino et al, 2020).
Rimandando ai paragrafi dedicati la trattazione specifica e approfondita delle differenti
funzioni del software, di seguito sono presentate brevemente i pilastri dello strumento:
•

agentività;

•

interfaccia conversazionale;

•

approccio language first.

L’aspetto di agentività di CPIAbot si manifesta nella possibilità dell’utente di inviare un
input in linguaggio naturale, contenente un comando e differenti parametri, per attivare
una serie di processi automatici che il bot compie in autonomia. Lato docente, ad esempio,
è possibile inviare esercitazioni personalizzate agli studenti (Vedi paragrafo 4.4.4) lato
alunno, invece, è possibile accedere a menù personalizzati in base al proprio profilo. Se,
da un lato, tale aspetto non è stato riportato come bisogno dai docenti intervistati,
dall’altro lato è da notare che tutti i software per l’alfabetizzazione in L2, analizzati
precedentemente (Vedi paragrafo 2.9), non manifestano aspetti di agentività. Dal punto
di vista didattico, tuttavia, questa caratteristica risulta importante, in quanto agevola la
personalizzazione dell’apprendimento, la diversificazione e la stratificazione delle attività
(Vedi paragrafo 1.11). CPIAbot, dunque, in quanto tecnologia agentiva, è orientato a
supportare il docente nel momento in cui decide di attivare le strategie di
personalizzazione dell’intervento didattico indicate per studenti analfabeti, sollevandolo
il docente da una parte di compiti operativi necessari per tale scopo.
L’interfaccia conversazionale, invece, è il nucleo della filosofia di CPIAbot. Trattandosi
di un chatbot, infatti, le interazioni tra l’utente ed il sistema avvengono in linguaggio
naturale, sia in input (con alcune eccezioni) sia in output. Tale elemento, come già
anticipato, si ricollega al bisogno degli studenti di esercitare l’interazione orale al di fuori
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delle lezioni. Questa tipologia di interfaccia, inoltre, può essere utile per supportare gli
obiettivi di interazione scritta e interazione orale previsti dal sillabo, all’interno della
Tavola Trasversale di Progressione (TTA) 101 . Recuperando gli elementi del quadro
proposto nella precedente sezione, invece, è possibile notare come tutti i software
analizzati abbiano interfacce grafiche e, in questo senso, CPIAbot rappresenta una novità
nel panorama italiano delle tecnologie per apprendenti analfabeti.
L’approccio

Language

first,

infine,

è

direttamente

collegato

all’interfaccia

conversazionale. Nello specifico, con tale termine si intende la possibilità di utilizzare la
lingua italiana per compiere tutte le azioni previste dall’architettura del sistema e non
soltanto per completare particolari esercizi (Robino et al, 2020). Una trattazione più
approfondita dei meccanismi che consentono questa tipologia di approccio sarà effettuata
all’interno dei paragrafi dedicati alla tecnologia. Quello che interessa anticipare qui è che
lo studente, nel momento in cui avvia un’interazione con CPIAbot, deve inserire un input
in linguaggio naturale che contenga un’invocazione ad una delle risorse presenti in
CPIAbot e, eventualmente, i parametri che servono a specificare quale oggetto deve
trattare il sistema conversazionale nei processi avviati102.
La lingua, dunque, non è più solo lo strumento per il completamento di specifiche
esercitazioni, ma diventa il mezzo attraverso cui passa tutta l’interazione con la tecnologia
didattica. L’ipotesi di fondo è che lo studente, spinto ad utilizzare la lingua target (in
questo caso l’italiano) anche per beneficiare delle funzioni di supporto all’apprendimento
che CPIAbot può fornirgli, possa familiarizzare con il lessico indicato dal sillabo nelle
tavole TTB3, TSB3.6103, riferite al dominio educativo e al rapporto con la lingua italiana.
Questo elemento non è esplicitato come bisogno dai docenti e non trova corrispondenze
nel quadro proposto come riferimento, tuttavia costituisce un’innovazione importante.

Nello specifico, la relazione tra gli obiettivi contenuti nella TTA e le caratteristiche di CPIAbot sono
descritti all’interno dei paragrafi relativi a ciascuna risorsa.
102
La presenza di un menù di disambiguazione che facilita quest’operazione è trattata nel paragrafo
dedicato.
103
Nuovamente, l’accenno alle tavole del sillabo è qui funzionale a comprendere la progettazione didattica
latente dietro CPIAbot. I riferimenti espliciti agli elementi delle griglie proposti dallo strumento
metodologico di riferimento verranno effettuati in seguito
101
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Se l’idea di realizzare una tecnologia conversazionale è stata il presupposto per avviare
la ricerca, l’ampio panorama dei sistemi che appartengono a questa categoria (Vedi
paragrafo 3.4) ha imposto riflessioni accurate, prima di prendere decisioni operative.
Differenti dimensioni hanno interessato la riflessione a monte dello sviluppo:
•

le caratteristiche dello strumento;

•

la definizione dell’architettura globale di CPIAbot;

•

la scelta delle funzioni e delle risorse integrate nel software.

Nello specifico, le caratteristiche generali dello strumento sono state definite grazie ad
una riflessione interna al gruppo di ricerca, l’architettura globale del software è stata
ideata e implementata dallo sviluppatore di CPIAbot, mentre la progettazione e la
realizzazione delle risorse integrate è stata guidata dallo scambio continuo tra i ricercatori
e i docenti dei CPIA che hanno collaborato al progetto.
Analogamente a quanto avvenuto per questo paragrafo, ove possibile, ciascuna delle tre
dimensioni sarà illustrata alla luce degli elementi segnalati dai docenti nei colloqui, degli
obiettivi didattici indicati dal Sillabo e del quadro di riferimento proposto nel precedente
capitolo.

4.4 Le caratteristiche di CPIAbot
Se, nel precedente paragrafo, sono stati illustrati quelli che possono essere definiti i
pilastri di CPIAbot, di seguito saranno invece descritte le caratteristiche generali dello
strumento, ossia quegli elementi relativi agli aspetti del chatbot derivati da scelte
implementative specifiche.
Il primo di questi aspetti riguarda la scelta della piattaforma sulla quale sviluppare il bot
e, di conseguenza, dei dispositivi attraverso i quali gli studenti possono interagire con il
sistema.
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4.4.1 La scelta dell’ecosistema per il chatbot

Nei capitoli precedenti, il MALL è stato associato soprattutto all’utilizzo di software per
l’apprendimento linguistico attraverso dispositivi mobili personali, come gli smartphones
(Vedi paragrafo 2.3.2). Già all’interno del quadro proposto per l’analisi di tali strumenti
(Vedi Appendice D), tuttavia, emerge come alcuni prodotti possono essere utilizzati
indistintamente su differenti tipi di dispositivi (PC, Laptop, Tablet, smartphones, ecc…),
talvolta anche contemporaneamente, grazie alle tecnologie cloud. L’ambito delle
tecnologie agentive e conversazionali, inoltre, ha esploso questa dinamica grazie agli
assistenti conversazionali (Vedi paragrafo 3.4.1). Questi ultimi, infatti, sono software che
“accompagnano” l’utente mobile durante le sue azioni quotidiane e interagiscono con lui
attraverso diversi dispositivi, tra cui gli smart speaker, che hanno differenti caratteristiche
e interfacce.
Ne consegue che la scelta dello strumento su cui sviluppare un software didattico, e
l’orientamento della progettazione verso un dispositivo piuttosto che un altro, è oggi una
decisione più complessa rispetto al passato. Nel caso specifico di CPIAbot, le scelte
trovano un accordo con il quadro di sintesi illustrato in precedenza, risultato
dell’integrazione del quadro di Rosel-Aguillar (2017) con altre indicazioni emerse dalle
riflessioni sulle esperienze di MALL per adulti migranti o relative allo sviluppo di
tecnologie rivolte ad utenti analfabeti.
Di seguito, dunque, è descritto il percorso che ha portato alla scelta di sviluppare un
chatbot sulla piattaforma Telegram, virando dalle scelte iniziali di proporre l’uso di smart
speaker nella classe.

1.1.1.1 L’ipotesi iniziale: gli Smart Speaker
A seguito della ricognizione preliminare all’interno dei CPIA (Vedi paragrafo 4.2), la
prima idea partorita dal gruppo di ricerca è stata quella di proporre all’interno delle classi
l’utilizzo di smart speaker (Vedi paragrafo 3.4.5), per permettere agli studenti di effettuare
esercitazioni incentrate sull’interazione orale.
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Nell’indagine preliminare, infatti, diversi docenti intervistati hanno riportato una limitata
possibilità di esercitare l’italiano fuori dalla lezione, per alcune tipologie di studenti, con
il conseguente bisogno di trovare soluzioni tecnologiche a supporto della pratica orale
della lingua (Vedi Tabella 17).

R: Al di fuori della lezione, quali altre occasioni di apprendimento della lingua hanno i Suoi studenti?
D1: È il grosso problema. Come parlano fuori dalla lezione l’Italiano? Ad esempio, ci sono studenti che
a giugno prendono il livello A1 e poi a settembre non parlano più l’italiano...questa è la dimostrazione
che al di fuori del CPIA non hanno parlato la lingua per l’estate
D2: Chi lavora viene immediatamente motivato a parlare italiano.
D3: c’è un ampio ventaglio di opportunità. C’è chi lavora a contatto con il pubblico (ed ha una grossa
opportunità per parlare) e chi fa altri lavori (immagina il cuoco cinese). In questo secondo caso dipende
molto dalla tipologia dei colleghi.
D4: penso che gli albanesi abbiano meno occasione di parlare italiano perché fanno più gruppo tra di
loro, noto anche tra i nigeriani questa tendenza

Tabella 17:

Intervista preliminare docenti dei CPIA coinvolti: utilizzo dell’italiano

fuori dalle ore di lezione

Dai primi confronti con gli insegnanti, inoltre, sono emerse due possibili applicazioni di
tali dispositivi all’interno delle classi di analfabeti:
•

esercizi di ripetizione;

•

simulazione di situazioni comunicative reali.

Nello specifico, secondo gli inseganti intervistati, strumenti come gli smart speaker
avrebbero potuto supportare la didattica, in virtù di:
•

possibilità di esercitare le abilità di interazione orale all’interno di situazioni
legate all’esperienza personale;

•

possibilità di esercitare la pronuncia;

•

feedback automatizzato e standardizzato, non fornito da un’insegnante o da
altri compagni.

A queste caratteristiche, inoltre, vanno aggiunti gli elementi ipotizzati a priori, dal gruppo
di ricerca:
•

interazione in linguaggio naturale con un dispositivo tecnologico, non
possibile con altri software dedicati all’alfabetizzazione in L2;
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•

interazione orale, mediata dalla tecnologia, con frizioni104 minime;

•

basso costo dei dispositivi da installare in classe;

•

possibilità di installare, nelle aule, tecnologie il cui mercato è in crescita e che
potrebbero diventare strumenti personali diffusi quanto gli smartphones nei
prossimi anni;

•

possibilità di effettuare interazioni orali incentrate su stimoli contestuali,
grazie alla “capacità” degli assistenti vocali di fornire risposte attingendo ad
elementi del contesto o del profilo utente.

La scelta di dotare i corsi inclusi nella sperimentazione di smart speaker avrebbe
implicato sviluppare software espressamente per il dispositivo scelto: sviluppo di action
per Google Home e sviluppo skill Alexa per Amzon Echo (Vedi paragrafo 3.4). Nello
specifico, nel primo caso, lo sviluppo dell’Action non avrebbe dovuto passare per un
percorso di approvazione della casa madre come, invece, avrebbe dovuto fare nel secondo
caso.
L’iniziale interesse per gli smart speaker, tuttavia, ha portato anche alla riflessione sui
possibili limiti derivanti dall’impiego di tali tecnologie:
•

impossibilità di inserire nel software elementi di paratesto come immagini e
video. Tali elementi, infatti compaiono nel quadro di sintesi in relazione
all’apprendimento della lingua (Apprendimento della lingua/Uso dei media),
all’interfaccia

(Tecnologia/Interfaccia)

e

alla

navigazione

(Tecnologia/Navigazione);
•

impossibilità di tracciare le interazioni dei singoli studenti (ad esempio, per
Google Home, il massimo di utenti consentiti per dispositivo è sei). Questo
limite tecnico potrebbe avere conseguenze dirette su alcuni aspetti previsti dal
quadro di sintesi (Apprendimento della lingua/Progressione; Apprendimento
della lingua/Differenziazione e Esperienza Utente/Profilazione);

•

necessità di utilizzare wake words per attivare l’assistente vocale;

Con tale termine è qui indicato lo sforzo cognitivo che l’utente deve investire nell’utilizzo della
tecnologia.
104
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•

incertezza sulle possibilità di installare smart speaker anche all’esterno dei
CPIA (comunità, biblioteche, ecc…), per permettere l’esercizio autonomo.

In particolare, l’ultimo punto dell’elenco è stato confermato già dal monitoraggio
preliminare, effettuato con i docenti dei CPIA (Vedi Tabella 24).

R: Al di fuori del CPIA, pensa che ci siano strutture nelle quali gli studenti possono utilizzare smart
speaker come quello di Google? (Mi riferisco alle strutture nelle quali risiedono,
associazioni/organizzazioni che possono gestire questi dispositivi)
D1: Molte comunità sono abbastanza disponibili. Qui al CPIA non ci sono spazi aperti al pubblico.
D2: A Genova ci sono più di 30 comunità, ognuna delle quali ha caratteristiche proprie
D3: Per rispondere bisognerebbe sondare struttura per struttura, caso per caso
D4: Penso che le strutture siano disponibili

Tabella 18:

Intervista preliminare docenti dei CPIA coinvolti: possibilità di installare

smart speaker in luoghi frequentati fuori dalla lezione dagli studenti analfabeti

1.1.1.2 Telegram
Gli elementi descritti nel paragrafo precedente hanno fatto virare il gruppo di ricerca sulla
possibilità di sviluppare un chatbot su Telegram105.
Le condizioni favorevoli di questa soluzione sono risultate evidenti sin dall’inizio.
In primo luogo, sussistono vantaggi dal lato dello sviluppo. Telegram è un software clientside open source 106 e il rilascio di un chatbot sulla piattaforma è istantaneo. Questo
significa che chiunque può sviluppare un chatbot e renderlo disponibile su Telegram,
senza sottostare a processi di verifica, effettuati dai gestori del servizio107.
In secondo luogo, il software di messaggistica è gratuito e compatibile anche con le
versioni non recenti dei sistemi operativi integrati negli smartphones108. Telegram, inoltre,
è un software diffuso in molti paesi extraeuropei. Ne consegue, dunque, la possibilità di

L’ipotesi di sviluppare un chatbot su Whatsapp è stata scartata a priori, in quanto la possibilità di
rilasciare software conversazionali rivolti a questa piattaforma è limitata.
106
Questo abilita sviluppatori esterni a scrivere software che può essere integrato nella piattaforma
107
Per approfondimenti sulla procedura di rilascio di bot su Telegram: https://core.telegram.org/bots
108
Per maggiori informazioni sui requisiti di sistema: https://telegram.org/faq#d-quali-dispositivi-possoutilizzare
105
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avere una tecnologia che, con rare eccezioni, non necessita di ulteriori installazioni
hardware, dentro e fuori i CPIA.
Telegram, inoltre, è un software cross-platform, che può essere utilizzato su più
piattaforme differenti, e agnostico dal punto di vista del dispositivo. Una delle
particolarità che contraddistingue questo servizio di messaggistica istantanea da altri,
infatti, è la possibilità di accedere con un solo account in più dispositivi
contemporaneamente. Un chatbot sviluppato su Telegram, dunque, potrà essere utilizzato
contemporaneamente sullo smartphone personale del docente e sul computer della LIM,
ad esempio, oppure su eventuali dispositivi forniti dalla scuola e sui telefoni personali
degli studenti109. Questa caratteristica incontra i presupposti di portabilità del software e
dei contenuti, che costituiscono uno dei punti di forza del MALL e, parallelamente, trova
una corrispondenza diretta con un elemento presente nella sezione Tecnologia del quadro
di sintesi (Tecnologia/Piattaforma ed ecosistema). Ad un livello più operativo, inoltre,
permette lo svolgimento in aula di attività corali e collaborative, coinvolgenti per il
gruppo di studenti.
Dal punto di vista della ricerca, infine, il vantaggio principale di Telegram risiede nella
possibilità di identificare in modo univoco ogni utente. Questo elemento è molto
importante perché rende possibile il tracciamento delle interazioni del singolo
apprendente e, a sua volta, abilita meccanismi di profilatura, personalizzazione
dell’esperienza e differenziazione dei ruoli, come verrà descritto in questo capitolo (vedi
sotto). Questo elemento, infatti, volge in positivo alcuni limiti che sono stati individuati
negli smart speaker (Vedi sopra), durante l’analisi delle loro caratteristiche alla luce del
quadro di sintesi (Apprendimento della lingua/Progressione; Apprendimento della
lingua/Differenziazione e Esperienza Utente/Profilazione).
Se, come già anticipato, un’analisi approfondita della relazione tra il chatbot sviluppato e
gli obiettivi didattici previsti dal sillabo è rimandata ai prossimi paragrafi, dal punto di
vista didattico, è possibile rilevare due caratteristiche fondamentali di Telegram per la
costruzione di un agente conversazionale di supporto all’alfabetizzazione di migranti

Occorre comunque precisare che ogni login su un nuovo dispositivo deve essere approvato attraverso
un codice di verifica dettato telefonicamente, inviato via SMS o sull’app installata in un altro dispositivo.
Per ogni login su un dispositivo fornito dl CPIA, occorre comunque confermare l’autorizzazione da un
dispositivo personale.
109
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adulti. La prima caratteristica riguarda la natura di piattaforma per la messaggistica che,
come facile intuire, facilita la costruzione di un software didattico incentrato sulla
conversazione e l’uso del linguaggio naturale. La seconda caratteristica, invece, riguarda
la multimodalità, ossia la possibilità di interagire, con altri esseri umani o con i bot,
attraverso il testo, la voce, le immagini e i video 110 . Questo secondo elemento, in
particolare, è di fondamentale importanza quando si considera un pubblico di studenti
analfabeti o debolmente scolarizzati e abilita la costruzione di un chatbot multimodale. È
proprio da questo ultimo focus, dunque, che inizia la descrizione delle caratteristiche
fondamentali dell’agente conversazionale, effettuata nei prossimi paragrafi.

4.4.2 Multimedialità e multimodlità

Nel paragrafo precedente, è stato illustrato come la scelta di realizzare un chatbot su
Telegram sia stata dettata anche dalla possibilità della piattaforma di gestire contenuti
multimediali. Questa caratteristica tecnica della piattaforma, infatti, ha permesso la
realizzazione di un chatbot che potesse, in output, offrire agli apprendenti analfabeti
anche contenuti multimediali e, in input, gestire oggetti differenti dal semplice testo
scritto.
All’intero di CPIAbot, sono integrate funzioni e dialoghi (Vedi paragrafi 5.1 – 6.5) che
utilizzano i contenuti multimediali come paratesto. È, dunque, possibile ritrovare
un’armonia tra le caratteristiche del chatbot e i contenuti del quadro di sintesi
(Apprendimento della lingua/Uso dei media). Grazie alla possibilità di affiancare ai
messaggi scritti anche immagini, file audio ed emoji, la decodifica dei messaggi, e la loro
comprensione, da parte di utenti analfabeti e debolmente alfabetizzati è facilitata. Occorre
tuttavia sottolineare che la multimodalità non si riferisce solamente alla possibilità di
corredare il testo con il paratesto, ma soprattutto al fatto che tutti i modi con i quali è
espresso il contenuto concorrono alla creazione del significato. In CPIAbot, dunque, tutti
gli elementi che compongono un output sono significativi e finalizzati alla trasmissione
del corretto messaggio allo studente.
Una particolarità interessante di Telegram è quella di poter inviare agevolmente sia messaggi audio, sia
videomessaggi. Questi ultimi vengono visualizzati direttamente all’interno della chat, sotto forma di “oblò”.
110
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In input, invece, la multimodalità si concretizza nella possibilità di inviare messaggi a
CPIAbot contenenti uno o più dei seguenti elementi:
•

testo scritto;

•

messaggi vocali;

•

emoji;

•

immagini111.

Ognuna delle tipologie di messaggio indicata viene gestita con differenti modalità da
parte di CPIAbot.
Diverse considerazioni possono essere fatte a proposito della multimodalità del chatbot,
recuperando le tre “lenti” con le quali è analizzata ciascuna caratteristica del software.
Da un punto di vista di bisogni del contesto, i docenti non hanno accennato, nelle
interviste, alla necessità di avere a disposizione uno strumento che permettesse
l’interazione multimodale. Analogamente, all’interno del Sillabo di riferimento, la
comunicazione multimodale non è espressamente citata tra gli obiettivi proposti, ciò
nonostante, nelle tavole figurano elementi riconducibili ad essa e all’importanza del
paratesto. All’interno della Tavola Trasversale della Progressione - TTA, tra gli obiettivi
di ricezione scritta, è indicato esplicitamente l’utilizzo di illustrazioni e simboli per
ricavare significati sin dai primi stadi di alfabetizzazione (Vedi Tabella 19).

Ricezione scritta

Tabella 19:

LETTO-SCRITTURA
Pre alfa A1
Riconosce
Riconosce e, se guidato, utilizza
illustrazioni e simboli come
ausili per ricavare significati

Alfa A1
Riesce
Riesce a utilizzare illustrazioni e
simboli come ausili per ricavare
significati

Sezione della Tavola Trasversale A – Progressione, obiettivi di Ricezione

Scritta

Attualmente, ogni immagine inviata da un utente viene automaticamente impostata come foto del suo
profilo.
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La centralità del paratesto, inoltre, emerge dal riferimento a generi testuali indicati nelle
specifiche tavole, molti dei quali integrano immagini e icone come elementi fondamentali
per la comprensione del messaggio:
•

volantini (TSB4.2; TSB4.4; TSB4.5);

•

depliant pubblicitari (TSB4.4);

•

cartelloni pubblicitari (TSB4.4);

•

opuscoli informativi (TSB4.2; TSB4.3; TSB4.4; TSB4.5; TSB4.6);

•

cataloghi (TSB4.2; TSB4.4).

A questo, è possibile aggiungere come, tra le funzioni linguistiche contemplate nei domini
specifici, compaia spesso la composizione di SMS all’interno dell’interazione scritta
(TSA2; TSA3; TSA4). Tale strumento trova il suo corrispondente “odierno” nelle
piattaforme di messaggistica istantanea, che contemplano una comunicazione
multimodale fatta di testo, audio, immagini ed emoji.
Si può constatare, dunque, come la decisione di creare un chatbot multimodale sia stata
guidata anche dall’orizzonte di alfabetizzazione che caratterizza il sillabo, oltre che dalle
possibilità tecniche offerte dallo strumento.
A tal proposito, è necessario sottolineare che i software analizzati nel precedente capitolo
hanno una limitata propensione alla multimodalità in input, mentre è pressoché totale il
ricorso al paratesto per facilitare la comprensione dell’output. Tra tutti gli strumenti
esplorati, infatti, solamente due prevedono la possibilità di inserire input vocali e questa
opzione è limitata agli esercizi di pronuncia (Vedi Paragrafi 6.2.1, 6.2.3). In questi casi,
inoltre, l’input vocale non è processato dal sistema, ma solo registrato ed archiviato. Ne
consegue che, sotto questo aspetto, le soluzioni integrate in CPIAbot, per abilitare una
comunicazione multimodale, possono rappresentare una buona pratica innovativa.
In sintesi, dunque, la scelta di realizzare un chatbot multimodale è stata dettata, in primo
luogo, dalla necessità di supportare l’interazione orale e, in secondo luogo, dal bisogno
di inserire elementi di paratesto a corredo degli output di sistema, per facilitare i processi
di decodifica dei messaggi scritti. A margine di queste due “urgenze operative”, tuttavia,
è necessario sottolineare come la multimodalità prevista da CPIAbot, in realtà, si
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sovrapponga alle tipologie di interazione abilitate da altri strumenti che mediano la
comunicazione nella nostra società (piattaforme di messaggistica, social networks ecc…).
Partendo da una visione dell’alfabetizzazione legata all’approccio delle literacies plurali,
quindi, si può sostenere che la possibilità di comunicazione multimodale con CPIAbot è
in linea con la necessità di sviluppare, nei percorsi di alfabetizzazione, anche quelle
competenze che consentono di interagire con i testi propri della comunicazione mediata
dalle tecnologie, per raggiungere gli scopi sociali prefissati.

4.4.3 Mixed-initiative chatbot

CPIAbot può essere definito un chatbot mixed-initiative

112

, ossia un sistema

conversazionale nel quale l’interazione può essere guidata sia dal software, sia dall’utente.
Nello specifico, le differenti tipologie di risorse, descritte approfonditamente in seguito,
consentono l’iniziativa dell’apprendente e del software didattico.
A livello generale, il chatbot prevede che sia l’utente ad inserire il primo input ma, a
seconda della tipologia di risorsa attivata, il sistema può “guidare” l’interazione oppure
lasciare che sia lo studente a determinare i turni seguenti della conversazione. Nel primo
caso, ad esempio, l’utente può invocare una funzione singola (Vedi paragrafi 5.1 – 5.5)
fornendo il contenuto sulla quale essa deve agire (es: “Parola mela”) e “direzionando” il
flusso della comunicazione dall’inizio alla fine. Nel secondo caso, invece, l’apprendente
può attivare un dialogo (es: “Ascolta e ripeti mela”), lasciando che il chatbot prenda le
redini della conversazione illustrando la consegna e fornendo feedback puntuali alle
parole ripetute dell’utente (Vedi paragrafi 6.1 – 6,5).
Esiste, inoltre, un terzo scenario, nel quale il docente invia un messaggio agli alunni, che
consente a questi ultimi di avviare un’interazione con CPIAbot attraverso un bottone.
Trattandosi di una caratteristica più tecnica che “didattica”, non è possibile rintracciare
nei colloqui preliminari con i docenti, coì come nel sillabo, indicazioni precise sui
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Si è preferito lasciare il termine in inglese, per coerenza con le definizioni presenti in letteratura
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meccanismi di gestione dell’iniziativa da parte delle tecnologie didattiche impiegabili a
supporto dell’alfabetizzazione.
Gli unici elementi recuperabili dal testo di riferimento di Borri e colleghi (Borri et al,
2014) riguardano l’operazione di supporto dell’interlocutore all’interno dell’interazione
orale (Tavola TTA), che si esprime in modalità diversa, a seconda del profilo
dell’apprendente (Vedi paragrafo 1.7.1).
Gli elementi del quadro descritto nella sezione precedente forniscono maggiori
indicazioni, invece. Da un lato, infatti, all’interno della sezione esperienza utente, la
declinazione del descrittore interattività su CPIAbot permette di dire che la gestione
dell’iniziativa utente facilita un coinvolgimento attivo dell’apprendente (Esperienza
Utente/Interattività). Dall’altro lato, all’interno della stessa sezione, la possibilità dei
docenti di inviare messaggi personalizzati agli studenti può essere avvicinata all’elemento
dell’interazione che prevede la possibilità di comunicazione tra apprendenti ed esperti,
per il completamento di task (Esperienza Utente/Interazione).
Al carattere mixed-initiative, si affiancano le soluzioni integrate in CPIAbot per rendere
il chatbot una risorsa multilivello, tale da essere integrata all’interno della didattica in
classi eterogenee, come quelle dei CPIA coinvolti nella sperimentazione. Nel prossimo
paragrafo, dunque, sarà discusso questo focus.

4.4.4 Soluzioni multilivello per classi eterogenee

La presenza di classi eterogenee all’interno dei CPIA, in particolar modo all’interno dei
corsi propedeutici al livello A1, è un fenomeno diffuso all’interno dei Centri Provinciali
e riportato in letteratura (Vedi paragrafo 3.2.5). All’interno di CPIAbot, pertanto, sono
state integrate funzionalità e logiche che permettono la personalizzazione delle interazioni,
a seconda del livello di competenze dell’utente, in accordo con gli elementi del quadro di
sintesi

relativi

all’Apprendimento

della

lingua

(Apprendimento

della

lingua/Differenziazione) e all’esperienza utente (Esperienza utente/Profilazione). Come
illustrato nei paragrafi dedicati, queste funzionalità si traducono in prompt in stampato
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maiuscolo o minuscolo, utilizzo immagini e tempi di latenza maggiori o minori tra i
prompt.
Le differenze dei profili linguistici degli studenti sono molteplici (nazionalità, età, sesso,
ecc…) ed è interessante notare come, durante i colloqui preliminari, i docenti non abbiano
riportato una visione omogenea dei problemi e dei bisogni appartenenti ai differenti
gruppi di studenti, tale da indirizzare possibili sviluppi di CPIAbot. A titolo
esemplificativo, riportiamo le risposte dei docenti sulle possibili difficoltà che
accomunano i differenti gruppi nazionali presenti a lezione (Vedi Tabella 20 e Tabella
21).113

R: Come sono distribuite le nazionalità degli studenti presenti all’interno delle Sue Classi?
D1: (Sono presenti) Nazionalità miste quanto più possibile, per favorire la comunicazione in lingua
italiana (come lingua franca). Si può rilevare una maggioranza nigeriana
D2: 80-85% (vengono) dall’africa subsahariana (Nigeria, Ghana, Gambia, Costa d’Avorio.), poi (si
aggiungono) Maghreb, Europa dell’Est e Sud America
D3: va ad annate. L’anno scorso c’erano molti nigeriani. Quest’anno sono in crescita i senegalesi.
Ucraine e russi sono costanti, in calo i cinesi. Gli africani vengono generalmente dalla zona subsahariana
(pochi dal Nordafrica)
D4: nel corso Pre A1 (sono presenti molti) albanesi, perché sono arrivati da pochissimo!
Nel corso A1: nigeriani, bengalesi, senegalesi e albanesi (pochi), Sri Lanka e Venezuela (uno)

Tabella 20:

Risposte dei docenti sull’eterogeneità delle loro classi

R: Esiste un gruppo etnico/nazionale che progredisce più velocemente nell’acquisizione della lingua
italiana?
D1: Gli studenti dei paesi dell’Est Europa (Russi e Ucraini) hanno un apprendimento molto strutturato (per
forma mentis). I cinesi sono molto diligenti
D2: Per gli ispanofoni. Tra gli africani, noto che hanno più facilità i francofoni all’inizio
D3: I senegalesi progrediscono di più. Così anche gli iraniani, gli egiziani e i tunisini. Non ci sono vie di
mezzo per i per i cinesi.
P: i bengalesi comunicano di più
R: Sul versante opposto, quali sono i gruppi etnici/nazionali che fanno più fatica nel percorso di
acquisizione della lingua?
D1: I bengalesi hanno differenti problemi: 1) Alfabeto (utilizzato), 2) Alcuni non sono proprio
alfabetizzati, 3) Sono una comunità molto coesa; quindi, una comunicazione data ad una persona viene
subito rimbalzata agli altri studenti bengalesi (questo a volte crea problemi organizzativi e di
comunicazione). Gli albanesi funzionano come un gruppo, chi parla meglio è delegato alla comunicazione
da parte degli altri studenti (soprattutto fuori dalle Lezioni del CPIA)
D4: (ho) difficoltà con marocchini e nigeriani.
P: (ho difficoltà con) gli albanesi

È da sottolineare che le risposte dei docenti sono soggettive e non confrontate con i dati sui profili degli
studenti iscritti al CPIA. L’elemento che interessa recuperare dalle interviste, infatti, è la rappresentazione
dei docenti sulle loro classi e sulle difficoltà percepite a proposito della gestione di gruppi eterogenei
113
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Tabella 21:

Risposte dei docenti sulle potenziali difficoltà derivanti dall’appartenenza

ad un gruppo nazionale

Maggiore chiarezza, invece, si può ritrovare all’interno del sillabo di riferimento, dove
l’eterogeneità dei profili di studenti poco o per nulla alfabetizzati non è affrontata dal
punto di vista della provenienza degli apprendenti
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, ma dai loro stadi di

alfabetizzazione. Come illustrato nei precedenti capitoli (Vedi paragrafo 1.7.1), è
possibile identificare quattro profili di apprendenti adulti analfabeti, corrispondenti ad
altrettanti stadi di alfabetizzazione (Vedi Tabella 22).

Profilo studente analfabeta
Prealfabeta
Analfabeta
Debolmente scolarizzato
Alfabetizzato

Tabella 22:

Stadio di alfabetizzazione
PreAlfaA1
AlfaA1
PreA1
A1

Risposte dei docenti sulle potenziali difficoltà derivanti dall’appartenenza

ad un gruppo nazionale

La scelta di sviluppo, dunque, è stata incentrata sulla suddivisione nei livelli illustrati.
All’interno di CPIAbot, infatti, è possibile, per un docente, assegnare un livello di
alfabetizzazione ai propri studenti, basato sulla scala riportata in tabella, con un comando
espresso in linguaggio naturale (Vedi paragrafo 5.1.1)115.
Ogni studente avrà un’esperienza personalizzata dell’utilizzo del chatbot a seconda del
livello ad esso assegnato. Le differenze sono ispirate alle indicazioni contenute nella
Tavola sulle Competenze pre-Alfabetiche e Alfabetiche – TTC del sillabo e riguardano,
principalmente, gli output del sistema. Una trattazione specifica delle caratteristiche
dell’esperienza utente multi-livello è contenuta all’interno delle descrizioni dei dialoghi

Se non per l’incidenza della L1 nel processo di alfabetizzazione
In un’ottica di scalabilità, i livelli di competenza linguistica contemplati da CPIAbot sono relativi sia
agli stadi di alfabetizzazione (PreAlfaA1, AlfaA1, PreA1) sia ai livelli di competenza contemplati dal
QCER (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Questo aspetto verrà approfondito, tuttavia, nel paragrafo dedicato alla
funzione per assegnare i livelli
114
115
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che prevedono questa funzionalità, tuttavia, di seguito, è possibile anticipare alcuni
elementi generali:
•

output in stampato maiuscolo (SM) vs stampato minuscolo (sm), in base al livello;

•

presenza vs assenza di emoji come elementi para-testuali a corredo dei messaggi
inviati da CPIAbot;

•

presenza vs assenza di output generati dalla voce sintetica che legge il testo del
messaggio;

•

calibrazione parametri della voce sintetica (velocità e picchi di frequenza).

A partire dall’elenco di caratteristiche appena presentato, è possibile “leggere”
l’approccio multi-livello di CPIAbot anche nell’ottica del quadro di sintesi proposto nella
precedente sezione, anche in virtù della comparazione con gli altri strumenti analizzati.
Il primo elemento appartiene alla sezione sull’Apprendimento della lingua e riguarda la
possibilità per l’utente di effettuare un’interazione in italiano, sia in ricezione, sia in
produzione e attraverso i canali scritto e orale (Apprendimento della lingua/Ricezione
scritta;

Apprendimento

della

lingua/Ricezione

orale;

Apprendimento

della

lingua/Produzione scritta; Apprendimento della lingua/Produzione orale).
Le soluzioni multi-livello, inoltre, rientrano nella sezione Didattica in quanto è possibile
sostenere che gli elementi del paratesto inseriti per alcuni livelli di competenza, in
CPIAbot, sono usati in modo significativo. Anche lo stile del linguaggio varia a seconda
del livello di competenza: additivo fino al livello A1 e gerarchico nei livelli successivi.
Questo elemento è, infatti, ritrovabile all’interno del quadro di sintesi proposto, nella
sezione Apprendimento della lingua (Apprendimento della lingua/Linguaggio). La
differenziazione, inoltre, è una delle espressioni operative maggiori dell’approccio
multilivello di CPIAbot e, a differenza degli altri software analizzati, non riguarda la
suddivisione di contenuti ed esercitazioni in differenti aree, ma la declinazione degli stessi,
in relazione al livello dell’utente fruitore. Sul lato interfaccia, appartenente alla sezione
Tecnologia del quadro di riferimento (Tecnologia/Interfaccia), è possibile sottolineare
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come la logica multi-livello preveda l’inserimento, come paratesto, di emoji, ossia
elementi codificati in linguaggio UTF116 e quindi utilizzati da numerose piattaforme.
In sintesi, è possibile sottolineare come l’approccio multi-livello di CPIAbot contenga
soluzioni finalizzate alla diversificazione delle attività e dei contenuti, attraverso
meccanismi automatizzati che permettono di differenziare gli output del sistema. Tale
approccio è stato ideato e integrato in CPIAbot per il carattere eterogeneo delle classi con
studenti analfabeti, elemento riportato in letteratura (Vedi paragrafo 1.11) e nelle risposte
dei docenti al monitoraggio iniziale. Dal momento che il sillabo di riferimento fornisce
molte indicazioni sul livello di abilità nella codifica e decodifica che descrivono i
differenti stadi dell’alfabetizzazione, queste sono state utilizzate per la calibratura degli
output di CPIAbot. Tale differenziazione, infine, non è riscontrabile all’interno delle altre
tecnologie per l’alfabetizzazione analizzate.

4.4.5 Soluzioni a sostegno della didattica ibrida

Come ampiamente discusso nei capitoli precedenti, la realizzazione di uno strumento
MALL è intrinsecamente legata agli aspetti ibridi della didattica, in quanto la tecnologia
è finalizzata soprattutto alla costruzione di ponti tra i contesti di apprendimento formali e
informali. Coerentemente con questo principio, CPIAbot intende porsi sia come un
mediatore dell’apprendimento e dell’insegnamento all’interno delle classi dei CPIA, sia
come uno strumento di supporto alle interazioni nella lingua target che lo studente
esperisce negli ambiti quotidiani.
Da un lato, infatti, le caratteristiche del chatbot permettono agli studenti di reperire
agevolmente risorse e contenuti che facilitino l’interazione con i testi della lezione.
Dall’altro lato, le funzionalità di CPIAbot sono concepite per poter supportare gli studenti
in tutte quelle attività di vita nelle quali sono richieste competenze alfabetiche, e
linguistico-comunicative, per poter agire nel mondo. Non solo, la possibilità dei docenti
di inviare esercitazioni a singoli utenti o a gruppi di alunni, a loro discrezione, permette

Lista
completa
degli
emoji
e
delle
loro
https://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html#1f60am
116
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codifiche

in

linguaggio

UTF:

il “prolungamento” delle lezioni, abilitando contemporaneamente gli apprendenti a
svolgere le esercitazioni nei luoghi e nei tempi a loro più congeniali.
Queste dinamiche aderiscono alla visione didattica dichiarata dai docenti nei colloqui
preliminari, dai quali emerge una forte propensione a collegare gli elementi della lezione
con l’esperienza personale extra-scolastica, come testimoniano le risposte riportate in
tabella (Vedi Tabella 23).

R: All’interno delle Sue lezioni, preferisce fornire direttamente agli studenti alcune regole e
strutture di riferimento e passare alle esemplificazioni in un secondo momento o, al contrario,
preferisce iniziare da alcuni esempi che, eventualmente, gli studenti hanno già incontrato delle
loro interazioni in italiano e guidarli alla “scoperta” della regola?
D1: Il problema della lezione è principalmente avere l’attenzione degli studenti. Si parte dagli
esempi e si risale alla regola.
D2: Si inizia sempre dall’esempio, da una situazione reale
D3: Utilizzo il metodo “globale”, Top/down117. Prima do la funzione comunicativa, poi analizziamo
le strutture
D4: parto dagli esempi

Risposte dei docenti sull’approccio didattico

Tabella 23:

All’interno del sillabo di riferimento, inoltre, il recupero degli elementi dell’esperienza è
fortemente caldeggiato ad almeno due livelli:
•

Utilizzo consigliato di testi autentici o realia

•

Indicazioni per l’adozione del modello di UdA: Motivazione → Globale
→ Analisi → Sintesi (Vedi paragrafo 1.11), che prevede il recupero
delle esperienze personali nella prima fase.

In questa cornice, tuttavia, una tecnologia come CPIAbot incide su due dinamiche. Da un
lato, infatti, lo strumento consente di trasportare gli elementi della lezione anche fuori
dall’aula. Dall’altro lato, alcune funzionalità del chatbot consentono di recuperare in
classe i frammenti di apprendimento individuali dell’extra-scuola.
Queste caratteristiche dello strumento sono analizzabili anche alla luce degli indicatori
contenuti nel quadro di sintesi proposto. All’interno della griglia, gli aspetti relativi alla
sensibilità verso il contesto sono legati unicamente a soluzioni tecniche automatizzate,

In tabella, sono riportate le trascrizioni letterali delle risposte. Nel caso specifico, è possibile interpretare
le parole del docente come un riferimento alla struttura dell’Unità di Apprendiemnto, che procede dal
Globale all’analitico (in accordo con la teoria della Gestalt)
117
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che permettono di integrare i contenuti e le attività proposte con gli elementi che
appartengono all’ambiente in cui è immerso l’apprendente (Apprendimento della
lingua/Tipologia di contenuto; Apprendimento della lingua/Sensibilità al contesto). In
CPIAbot, invece, questa integrazione non è automatizzata, ma le funzionalità presenti nel
sistema consentono allo studente e al docente di “passare” tali elementi come parametri
per funzioni ed esercizi (Vedi paragrafi 5.1 – 6-7). Si configura, dunque, uno scenario nel
quale il sistema permette l’integrazione del contesto all’interno del processo di
apprendimento, ma attraverso azioni intenzionali. Ipotizzando un continuum nel quale,
ad un estremo, si trovano i software per dispositivi mobili che prevedono interazioni
apprendente-sistema isolate e, all’altro estremo, le tecnologie in grado di interagire
autonomamente con il contesto, CPIAbot può essere collocato nel mezzo. In questo senso,
dunque, l’apprendente deve avere consapevolezza del possibile ruolo di mediazione
nell’apprendimento incidentale che può assumere il chatbot.
In sintesi, è possibile notare come l’impianto che sorregge CPIAbot è concepito per
aderire ai principi che caratterizzano il MALL, primo fra tutti il supporto ad una didattica
ibrida, nella quale la tecnologia facilita la commistione tra gli elementi dei contesti
attraversati dagli apprendenti e quelli proposti nell’apprendimento formale. A differenza
di altri software per l’alfabetizzazione in italiano L2, le funzionalità di CPIAbot
permettono di integrare il contesto in cui è immerso lo studente all’interno del processo
di apprendimento, ma questa operazione necessita dell’intenzionalità dell’utente e non è
automatizzata dal sistema, come nel caso di strumenti costruiti a livello internazionale
(Vedi paragrafo 2.4.2).
Tali dinamiche sono rese possibili dalle specifiche risorse integrate nel chatbot, che
possono essere raggruppate e analizzate secondo la loro tipologia, le modalità di
interazione che consentono e gli obiettivi didattici che possono supportare.
Dopo la panoramica “ad alto livello” effettuata nei paragrafi precedenti, è possibile ora
continuare l’analisi a spirale, entrando più nel dettaglio delle singole soluzioni
implementate in CPIAbot. Nel prossimo capitolo, dunque, saranno descritte funzioni e
dialoghi integrati nell’agente conversazionale, continuando ad utilizzare, come
riferimenti, i bisogni espressi dai docenti, gli obiettivi contenuti nel sillabo e gli elementi
che compongono il quadro proposto nella sezione precedente.
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Conclusioni
Nel presente capitolo, è stato illustrato, in un primo momento, il percorso che ha postato
allo sviluppo di CPIAbot, mentre, in un secondo momento, sono state affrontate le
caratteristiche generali dell’agente conversazionale. Le “lenti” di analisi adottate
prendono le mosse dalle interviste preliminari con i docenti, dalle tavole proposte dal
sillabo di riferimento e, infine, dalle griglie del quadro di riferimento proposto nel
precedente paragrafo. Queste risorse rappresentano, rispettivamente, le caratteristiche del
contesto, i riferimenti metodologici per l’alfabetizzazione e la glottodidattica, gli
indicatori per la realizzazione di un software didattico specifico per migranti adulti
analfabeti.
Nello specifico, sono state descritte le caratteristiche principali di CPIAbot, proprio
attraverso le tre prospettive sopra indicate.
Ne emerge, in sintesi, un tentativo di incarnare all’interno di un prodotto tecnologico tutti
gli elementi previsti dalle varie risorse utilizzate per l’analisi. Le caratteristiche generali
illustrate nel presente capitolo, tuttavia, mostrano come l’approccio che ha guidato
CPIAbot non sia stato solo quello di “aggregare” tali elementi in un software, ma, al
contrario, l’intenzione sia stata quella di conferire all’agente conversazionale un’identità
precisa all’interno delle soluzioni MALL per l’alfabetizzazione, determinata dai possibili
punti di contatto tra le tre prospettive prese in esame.
Se, a livello generale, è sufficiente definire le caratteristiche che hanno dato l’imprinting
al sistema realizzato, occorre tuttavia, scendere più nel dettaglio ed analizzare come le
singole risorse contenute in CPIAbot rappresentino l’armonizzazione tra i bisogni del
contesto, le indicazioni fornite dalla letteratura sull’alfabetizzazione e quelle derivanti
dall’analisi di tecnologie simili.
Nei prossimi capitoli, dunque, saranno proprio le funzioni e i dialoghi di CPIAbot ad
essere l’oggetto principale dell’analisi
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5

LE RISORSE DI CPIABOT: FUNZIONI SINGOLE

Sinossi:
All’interno del capitolo sono descritte le funzioni singole, ossia quelle risorse incentrate
su un’interazione a singolo turno, finalizzata all’attivazione di specifiche funzionalità di
CPIAbot. Esse sono numerose e, a seconda della tipologia di utente, possono essere
utilizzate per la gestione della classe o l’apprendimento della lingua. Nei primi paragrafi,
infatti, sarà illustrato il gruppo di funzioni ad appannaggio del docente, per la gestione
della classe virtuale. In seguito, saranno illustrate le funzioni singole legate alla lettoscrittura, alla consapevolezza fonologica e alla grammatica. Un focus particolare, invece,
sarà dedicato alle funzioni legate al lessico, all’interno delle quali è stata inserita anche la
descrizione del glossario multimediale integrato.

Per spostare l’analisi ad un livello più specifico, è opportuno esplorare nel dettaglio le
risorse presenti in CPIAbot, organizzando l’esposizione su due assi:
•

tipologia di risorsa;

•

obiettivi didattici che la risorsa può supportare.

L’organizzazione delle pagine seguenti, dunque, riprende la divisione tra funzioni singole
e dialoghi multi-turno, declinando ciascuna delle risorse contenute in queste categorie in
base agli obiettivi didattici che esse supportano (Vedi Figura 1).
Come verrà illustrato approfonditamente nei paragrafi seguenti, infatti, CPIAbot è un
sistema costituito da funzioni a singolo turno (che si possono definire “Botta e risposta”)
e dialoghi che prevedono un’interazione su più turni. Ciascuna delle risorse appartenenti
a queste due tipologie è stata ideata e sviluppata per supportare specifici obiettivi didattici,
dalla letto-scrittura fino all’esercizio delle funzioni comunicative. La maggiore differenza
tra le due categorie riguarda il ruolo che può assumere nel processo di apprendimento. A
livello generale, infatti, le funzioni singolo turno sono più indicate come supporto per
attività linguistiche che si estendono fuori da CPIAbot, mentre i dialoghi multi-turno sono
esercitazioni che si esauriscono, in larga parte, all’interno del sistema.
Come illustrato con maggiore approfondimento nei prossimi paragrafi, un’attività tipo
che coinvolge l’uso delle funzioni primitive è quella di copiare una parola o un breve
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testo incontrato in una situazione comunicativa e chiedere a CPIAbot di leggerlo,
attraverso l’apposita funzione, oppure quella di chiedere al sistema di sillabare una parola
incontrata nei materiali su cui sono basati gli esercizi della lezione.
La tipica interazione con i dialoghi multi-turno, invece, è differente. Tipicamente lo
studente attiva il dialogo attraverso il bottone contenuto in un messaggio inviato dalla
docente (Vedi paragrafo 5.1), quindi prosegue nell’interazione fino a che non ha ripetuto,
scritto o letto, il testo indicato, correttamente.
A questo, inoltre, si aggiunge la terza modalità, ossia un messaggio inviato dalla docente
agli apprendenti, che contiene il bottone di attivazione. Questa soluzione, ad esempio,
può essere adottata in classe, per inviare esercitazioni agli studenti sui contenuti appena
affrontati, oppure a valle della lezione, per l’esercizio autonomo.
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Figura 1.

Mappa delle risorse integrate in CPIAbot
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1.1 Interazioni a singolo turno
Le funzioni singole sono risorse integrate in CPIAbot, che prevedono un’interazione di
due soli turni (“botta e risposta”). Analogamente all’esperienza utente con gli assistenti
conversazionali, trattati nel capitolo dedicato (Vedi paragrafo 3.3), la cooperazione
all’interno del dialogo è finalizzata ad esaudire la richiesta dell’utente in un solo
passaggio, terminando subito la conversazione.
L’esercizio della lingua, nel caso delle funzioni singole, non si colloca all’interno
dell’interazione con il chatbot ma, al contrario, è proprio CPIAbot che supporta l’uso
dell’italiano L2 nel rapporto tra l’apprendente e il mondo che lo circonda118.
Il ruolo delle funzioni singole, dunque, è quello di fornire un aiuto nel momento in cui
l’apprendente interagisce con un task, riguardante l’apprendimento o la propria
quotidianità, che richiede l’utilizzo della lingua target per essere completato.
Dalla mappa delle risorse (Vedi Figura 1), si può notare come le diverse funzioni siano
associate, lato docente, ad attività per la gestione della didattica ibrida e, lato studente, a
differenti obiettivi didattici119, sulla base di una categorizzazione ideata dal gruppo di
ricerca che ha sviluppato CPIAbot. Si può, dunque, riconoscere un approccio latente alla
progettazione della tecnologia, incentrato sulle necessità organizzative e sui traguardi
didattici che, potenzialmente, lo strumento può supportare.
Di seguito saranno analizzate le funzioni singole, proprio in relazione al loro ruolo nella
didattica ibrida in corsi di alfabetizzazione di migranti adulti.

5.1 Funzioni per la gestione della classe virtuale

All’interno della categoria “rapporto con il mondo che lo circonda” possono rientrare anche quelle
attività di apprendimento linguistico proposte dai docenti o dai facilitatori dell’alfabetizzazione con i quali
sono in contatto gli studenti
119
Questa categorizzazione è frutto di una forzatura, in quanto ogni funzione potrebbe supportare molteplici
obiettivi didattici. Tuttavia, il tentativo di individuare le relazioni più strette tra le diverse soluzioni e
specifici obiettivi è utile per comprendere il ruolo di mediazione di CPIAbot nell’apprendimento della
lingua
118
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Se, in generale, le funzioni singole caratterizzano CPIAbot come strumento a supporto
della didattica ibrida nelle declinazioni formalizzate dal MALL, la possibilità di gestire
una classe virtuale attraverso comandi specifici è sicuramente una delle espressioni più
evidenti di questo aspetto del chatbot. Le funzioni relative alla classe virtuale sono state
implementate dallo sviluppatore di CPIAbot durante il lock-down 120 , per soddisfare
l’urgenza di una comunicazione immediata con gli studenti a casa, ma sono comunque
progettate con una prospettiva generale di supporto alla didattica ibrida. Ognuna di queste
funzioni è descritta in modo più dettagliato nei paragrafi seguenti.

5.1.1 Profilo
La funzione profilo permette al docente di assegnare specifici attributi al singolo studente,
agendo direttamente sul database degli utenti presente in CPIAbot. Lo scopo delle
funzioni appartenenti a questa categoria è quello di permettere agli insegnanti di
specificare in modo rapido e dinamico alcune “caratteristiche” dei propri studenti,
attraverso semplici messaggi in linguaggio naturale inviati al bot. La funzione profilo si
compone di ulteriori sotto-funzioni, a ciascuna delle quali corrisponde una specifica
azione:
Profilo insegnante: per ogni studente, la docente può assegnare il proprio nome
alla voce insegnante, nel database generale degli utenti
Profilo classe: l’insegnante può creare classi virtuali, inserendovi gli studenti
desiderati, in modo rapido e dinamico. Dal lato dell’esperienza utente, la logica di
questa funzione è opposta ai software con GUI che consentono questa azione
(LearningApp e Quizlet, tra quelli analizzati). Il docente, infatti, non crea una
classe per poi “riempirla” di studenti, ma assegna agli studenti il nome del gruppo
virtuale nel quale desidera che siano inseriti, come un’etichetta.
Profilo livello: l’insegnante può attribuire un livello ad ogni studente. Come
anticipato (Vedi paragrafo 5.1.1), i livelli previsti sono estratti sia dagli stadi di
alfabetizzazione del sillabo (PreAlfaA1, AlfaA1, PreA1), sia dal QCER (A1, A2,
B1, B2, C1, C2).

120

Periodo Marzo – Giugno 2020
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Profilo report: attraverso questa funzione, un docente può visualizzare le
interazioni che ha effettuato un utente, nel periodo desiderato. All’interno del
comando in linguaggio naturale inviato a CPIAbot, infatti, il docente può indicare
l’intervallo di tempo desiderato per il report. L’output del sistema mostrerà tutti
gli input dell’utente indicato, evidenziando (attraverso emojii) se questi sono stati
dati in forma scritta, orale o attraverso un bottone.
In sintesi, dunque, si può notare come tutte le sotto-funzioni del comando profilo sono
state pensate per permettere al docente di compiere azioni istantanee che riguardano i suoi
studenti, attraverso semplici comandi e parametri inviati al bot in linguaggio naturale.
Durante i colloqui preliminari con i docenti, non sono emersi elementi utili per indirizzare
la progettazione e la realizzazione di funzioni relative alla gestione di classi virtuali.
All’interno del sillabo, in accordo con quanto emerge dalla letteratura sui corsi per
migranti adulti analfabeti (Vedi paragrafo 1.9,1), i riferimenti che possono essere
recuperati per l’analisi di queste funzioni sono relativi alla presenza di classi eterogenee,
con studenti che hanno differenti profili linguistici e competenze alfabetiche. La
necessità, dunque, di differenziare e stratificare le attività proposte (Vedi paragrafo 1.11)
può essere supportata anche dalle sotto-funzioni del comando profilo, che consentono la
creazione dinamica di gruppi di studenti e l’assegnazione a ciascun alunno di un livello
specifico, interpretabile dal software.
Questi elementi si possono anche all’interno del quadro di riferimento proposto, negli
indicatori relativi alla differenziazione. Attraverso la creazione dinamica di classi virtuali,
infatti, il docente può assegnare diversi esercizi ai differenti gruppi di studenti.

5.1.2 Messaggio
Come facile intuire, questa funzione serve per mandare messaggi ad altri utenti di
CPIAbot. Le particolarità che caratterizzano questa risorsa sono due: in primo luogo, i
messaggi possono essere inviati solamente dai docenti agli studenti (non viceversa) e, in
secondo luogo, il docente può inviare il messaggio ad uno studente o ad un’intera classe
virtuale.
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Per distinguere le due modalità di invio, il docente specificherà, nel comando dato a
CPIAbot in linguaggio naturale, se il destinatario è un utente o una classe, inserendo,
come parametro, il nome dell’alunno o del gruppo di studenti che dovrà ricevere il
messaggio.
Al netto dei destinatari, la composizione del messaggio inviato può contenere differenti
elementi:
•

Testo

•

Contenuti multimediali come immagini o video121

•

Bottone per l’attivazione di funzioni singole o dialoghi

In particolare, quest’ultimo elemento è molto importante, in quanto permette l’invio di
esercitazioni sotto forma di messaggio/notifica ai propri studenti (Vedi Figura 2 e Figura
3)

Figura 2.

Esempio messaggio lato docente

Figura 3.

Esempio messaggio lato studente

Anche in questo caso, non è possibile ritrovare all’interno delle risposte fornite dai
docenti nei colloqui preliminari indicazioni relative all’invio dei messaggi agli studenti.
All’interno del sillabo, inoltre, l’unico possibile riferimento per analizzare la funzionalità
presentata riguarda la già citata capacità di interazione via SMS (che, in questo caso, si
riferirebbe ai messaggi su Telegram e sarebbe limitata alla ricezione).

È da precisare che, attualmente, non è possibile inviare direttamente messaggi con immagini e video
incorporati. Il docente, infatti, deve inserire nel messaggio la URL della risorsa multimediale e, grazie al
visualizzatore di anteprima integrato in Telegram, il destinatario vedrà direttamente l’immagine o la
copertina del filmato. Ne consegue, che l’insegnante può inserire solamente il materiale multimediale
reperibile in internet e non caricare risorse personali.
121
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Considerando le griglie proposte per l’analisi di software MALL, invece, è possibile
sostenere che i messaggi contenenti bottoni sono una soluzione efficiente per la
navigazione di CPIAbot. Lo studente analfabeta o debolmente scolarizzato destinatario
del messaggio, infatti, dovrà semplicemente premere il bottone integrato per attivare la
funzione singola o il dialogo impostato dall’insegnante. Questa possibilità aggira le
difficoltà che incontrano gli apprendenti con scarse competenze alfabetiche nella
navigazione di sistemi complessi.
Terminata l’esplorazione delle funzioni più orientate a supportare il docente dal punto di
vista organizzativo, è possibile passare a quelle funzioni singole collegate direttamente a
specifici obiettivi didattici dei percorsi di alfabetizzazione.

5.2 Funzioni per la letto-scrittura
Lo sviluppo delle competenze di letto-scrittura rappresenta uno tra i traguardi più
importanti per i corsi di alfabetizzazione di migranti adulti. Se la lettura e la scrittura sono
due sistemi differenziati in origine, questi si condensano nella letto-scrittura nelle fasi
avanzate dell’apprendimento (Minuz, 2016), un sistema che implica l’attivazione di
processi differenti. In relazione ai processi strumentali, il modello più accreditato è quello
di Coltheart (1978), definito “a due vie”, formalizzato alla fine degli anni ’70 (Minuz et
al.). Secondo il modello, le due vie attraverso le quali si realizzano la scrittura e la lettura
sono la via fonologica e la via lessicale. Semplificando oltremodo il modello 122 , è
possibile dire che, nella lettura, la via fonologica, incentrata sulla conversione grafemafonema e sulla seguente fusione dei suoni nell’output finale, viene attivata di fronte a
parole non conosciute, mentre la via lessicale, nella quale il significato e il suono vengono
recuperati da rispettivi magazzini presenti nella memoria, è attivata di fronte a parole
conosciute. Nella scrittura, analogamente, la via fonologia vede una segmentazione della
parola udita e, successivamente, la transcodifica dei fonemi in grafemi, mentre la via
lessicale prevede un recupero della parola da scrivere da un magazzino ortografico
presente nella memoria (Minuz et al, 2018).

Qui l’accenno al modello di Coltheart è finalizzato unicamente ad inquadrare e giustificare la presenza
di specifiche funzioni singole in CPIbot, di supporto all’apprendimento della letto-scrittura. Per una
trattazione completa, e più corretta, si rimanda alla letteratura specifica.
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Tradizionalmente, due classi di approcci antitetici hanno guidato il dibattito teorico su
questo aspetto della glottodidattica.
Da un lato, infatti, sono stati formalizzati gli approcci bottom-up, che intendono il
processo di lettura come il prodotto della decodifica e della comprensione. In questa
prospettiva, infatti, il lettore associa ai singoli grafemi i corrispondenti fonemi,
componendo le parole e attribuendo a queste il giusto significato (Minuz, 2005). Gli
approcci bottm-up, altresì definiti analitici o sintetici, sono:
•

alfabetico: il lettore apprende, in primo luogo, le singole lettere dell’alfabeto e,
con queste, compone sillabe, parole e, infine, testi;

•

fonetico: che considera il suono delle lettere, e non il loro nome, come unità
principale che viene legata alle altre per comporre le parole;

•

sillabico: l’unità minima non è il singolo fonema ma la sillaba. In particolar modo,
secondo questo approccio, il punto di partenza è l’apprendimento delle vocali, alle
quali vengono associate, da subito, le consonanti, in differenti combinazioni. La
sintesi delle sillabe, infine, permette di comprendere e formare le parole.

Dall’altro lato, gli approcci top-down, intendono la lettura come un guessing game, basato
sulle grammatiche dell’anticipazione (Oller, 1974)123. In altre parole, il lettore formula
ipotesi sul significato dei segni, a partire dagli elementi paratestuali e intratestuali che ha
a disposizione; quindi, verifica attraverso la decodifica se tali ipotesi sono verificate dai
segni grafici oppure no. Questa visione dei processi di letto-scrittura ha portato alla
formalizzazione degli approcci globali, nei quali l’unità minima è l’intera parola, con la
sua carica semantica (Minuz, 2005).
La dialettica teorica tra gli approcci presentati, unita alle pluriennali applicazioni sul
campo, ha portato a quelli che oggi vengono definiti approcci integrati o ibridi. In accordo
con tali metodologie, all’interno della lezione/UdA rivolta ad adulti analfabeti, vengono
individuate parole-obiettivo (in particolare, dagli elementi emersi nella fase di
motivazione), che sono presentate dapprima nella loro interezza, con il loro carico

Con tale termine, si intende indicare l’insieme dei meccanismi che, agendo a livello inconscio,
permettono di anticipare il testo che deve ancora essere udito o letto a partire dalle inferenze che la mente
può effettuare, partendo dalla conoscenza del mondo posseduta.
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semantico, e scomposte, in un secondo momento, nelle loro unità minime 124 , per poi
essere ricomposte125.
Il sillabo di riferimento stesso sostiene la validità dell’approccio integrato per la
strutturazione delle UdA nei percorsi di alfabetizzazione.
Nello sviluppo di CPIAbot, dunque, il tentativo è stato quello di costruire funzioni singole
che, pur ispirate all’approccio integrato, potessero essere utilizzate, nel loro insieme,
anche all’interno di situazioni didattiche impostate su approcci analitico-sintetici. Se,
infatti, a livello teorico, è riconosciuto dal gruppo di ricerca la preferenza per le
metodologie indicate dal sillabo, ove possibile si è cercato di costruire uno strumento che
potesse essere integrato in differenti tipologie di didattica.
Le funzionalità presentate nei prossimi sotto-paragrafi, dunque, vanno percepite in
quest’ottica.

5.2.1 Leggi
La funzione leggi permette allo studente di scrivere una parola o una frase e chiedere al
chatbot di leggerla nella sua interezza, attraverso la voce sintetica integrata in CPIAbot.
L’output del sistema consiste in un file audio, corredato dal testo dell’input utente
riportato in stampato maiuscolo.

Figura 4.

Esempio comando leggi

Questa funzione è stata ideata per permettere agli studenti di ascoltare la lettura di parole
o frasi contenute nei testi che incontrano nella loro quotidianità. All’interno della didattica
formale, invece, il comando leggi è particolarmente indicato per gli approcci globali,
oppure nelle prime fasi dell’approccio integrato. Si nota, dunque, il supporto che tale

124

Nel caso della lingua italiana, è preferibile considerare le sillabe come unità minima
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funzionalità piò dare ad una didattica della lingua che sia ibrida e mediata dai dispositivi
mobili.
È tautologico sottolineare come la funzione possa supportare tutti gli obiettivi del sillabo
inerenti alla ricezione scritta, contenuti all’interno della Tavola Trasversale per la
Progressione - TTA e nella Tavola Trasversale per le Competenze Pre Alfabetiche e
Alfabetiche di base - TTC, delle quali sono riportati gli indicatori più strettamente
collegati con tale funzione (Vedi Tabella 24 e Tabella 25).
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PreAlfaA1

Ricezione
Scritta

Tabella 24:

Capacità
tecniche
lettura

Tabella 25:

LETTO-SCRITTURA
AlfaA1
PreA1
Riesce a lettere parole Inizia a leggere frasi isolate,
familiari isolate o inserite in cogliendo nomi conosciuti,
brevi testi sui domini parole
ed
espressioni
considerati
elementari
relative
al
dominio considerato
Riesce a leggere nomi e
parole di interesse personale Inizia a leggere parole
inseriti
in
insegne, semplici di uso comune
eventualmente
confrontandoli con appunti
allestiti precedentemente

A1
Sa leggere parole familiari ed
espressioni molto elementari
che ricorrono in moduli e
documenti legati al dominio
considerato
Sa leggere brevi indicazioni

Sezione Tavola Trasversale Progressione – TTA del sillabo di riferimento
PreAlfaA1
Lettura globale
di

COMPETENZE PRE ALFABETICHE E ALFABETICHE DI BASE
AlfaA1
PreA1
Lettura globale
Lettura globale
Sa leggere globalmente un insieme di parole di Sa leggere globalmente le parole più
interesse personale o frequenti nell’ambiente
frequenti o familiari

Sezione Tavola Trasversale Competenze Alfabetiche – TTC del sillabo di riferimento
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È interessante notare, invece, come questi obiettivi, relativi ad una specifica funzione,
siano complementari con gli indicatori di ricezione scritta collegati all’utilizzo di tutto
CPIAbot, in quanto sistema conversazionale che contempla un’interazione in linguaggio
naturale attraverso il canale testuale.

1.1.1.3 Scrivi
La funzione scrivi è costruita sulla logica opposta alla funzione leggi. Nello specifico,
l’apprendente può inviare un messaggio vocale a CPIAbot e richiederne la trascrizione
sotto forma di testo scritto, in stampato maiuscolo (Vedi Figura 5).

Figura 5.

Esempio di comando scrivi

Il sistema conversazionale opera tale trascrizione grazie ad un servizio di ASR (Vedi
paragrafo 3.4.4), con le conseguenti limitazioni tecniche. Come la funzione leggi, sopra
descritta, la risorsa scrivi è stata progettata per permettere agli studenti di visualizzare in
forma scritta una parola o una frase che conoscono solamente a livello orale (Vedi Tabella
26 e Tabella 27).
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PreAlfaA1
Copia parole familiari
Interazione Scritta

Tabella 26:

LETTO-SCRITTURA
AlfaA1
PreA1
Riesce a scrivere parole Inizia a scrivere brevi frasi
familiari,
aiutandosi isolate di contenuto familiare
eventualmente con appunti
predisposti
da altri o Inizia a scrivere brevi frasi di
chiedendo aiuto
routine purché supportato

A1
Sa scrivere semplici frasi,
quasi
sempre
isolate,
utilizzando
strutture
grammaticali
e
modelli
sintattici elementari, con un
repertorio lessicale di base

Sezione Tavola Trasversale Progressione– TTA del sillabo di riferimento

LETTO-SCRITTURA
Scrittura

Tabella 27:

Pre Alfa-A1
Purché supportato, riesce a scrivere
parole bisillabi piane, soprattutto se
sono formate da sillabe CV e VC (SM)
e se sono familiari

Alfa A1
Sa scrivere singole parole di interesse
personale o familiari (SM)

Pre-A1
Sa scrivere singole parole, anche non
conosciute e in auto-dettatura (SM), pur con
errori e omissioni
Sa scrivere brevi frasi, pur con errori

Sezione Tavola Trasversale Competenze Alfabetiche – TTC del sillabo di riferimento
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Recuperando il quadro di sintesi, proposto come riferimento nel precedente capitolo, una
funzionalità analoga al comando scrivi non è descritto da alcun indicatore tra quelli
previsti. Ne consegue, inoltre, che nei software didattici per l’alfabetizzazione analizzati
non sono presenti risorse simili. Si può, dunque, sottolineare la novità che costituisce il
comando scrivi, rispetto ad altri sistemi progettati per questo particolare ambito
dell’italiano L2.

1.1.1.4 Maiuscolo e Minuscolo

All’interno di CPIAbot sono previste due funzioni in grado di trascrivere il testo
maiuscolo in minuscolo e viceversa.
L’output del sistema relativo a questi due comandi è costituito da contenuto testuale, nel
formato indicato in input, e da un file audio nel quale una voce sintetica legge la parola o
la frase inserite come parametro.
Le funzioni maiuscolo e minuscolo non soddisfano alcun bisogno riportato espressamente
dagli insegnanti nei colloqui preliminari, ma, al contrario, la differenziazione tra i due
formati di scrittura è evidenziata in più punti all’interno della Tavola Trasversale delle
Competenze Pre Alfabetiche e Alfabetiche di Base - TTC, sia in relazione alle capacità
tecniche di lettura, sia in relazione alle capacità di scrittura (Vedi Figura 6).126

Non sono riportate le sezioni di tabella nelle quali sono differenziati gli indicatori per lo stampato
minuscolo e maiuscolo, per motivi di spazio
126
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Figura 6.

Esempio di comando minuscolo/maiuscolo

In sintesi, dunque, si può notare come le funzioni di CPIAbot a sostegno della lettoscrittura possano sostenere l’apprendimento secondo due modalità: la mediazione
nell’interazione tra l’apprendente e i compiti quotidiani, che richiedono l’attivazione delle
competenze alfabetiche e della L2, e la mediazione nel processo di apprendimento. Le
funzioni singole, infatti, costituiscono uno scaffolding per l’adulto analfabeta che, tramite
di esse, è sostenuto nello sviluppo delle abilità di codifica e decodifica del testo scritto,
ovvero nelle attività di associazione tra fonema e grafema, quest’ultimo espresso in
differenti formati.
L’aspetto importante da sottolineare, dunque, è che le funzioni di CPIAbot orientate alla
letto-scrittura si inseriscono in un approccio ibrido alla didattica, in quanto permettono
alla tecnologia di elaborare le informazioni del contesto, restituendo un input rivolto
all’apprendimento. Pur richiedendo allo studente un certo grado di autonomia e
intenzionalità nell’imparare, fattore potenzialmente critico per adulti analfabeti, tali
soluzioni permettono agli apprendenti di utilizzare gli elementi con i quali vengono a
contatto nel quotidiano, per progredire nello sviluppo delle loro competenze di lettoscrittura. Il tutto, attraverso interazioni semplici e immediate, effettuate in linguaggio
naturale, tra l’utente e il chatbot.
Le funzioni singole integrate in CPIAbot, tuttavia, non sono limitate al sostegno della
letto-scrittura, ma si estendono anche in altri ambiti. Nel prossimo paragrafo, dunque,
saranno descritte le funzionalità orientate alla consapevolezza fonologica.
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5.3 Funzioni per lo sviluppo della consapevolezza fonologica
La consapevolezza fonologica è un aspetto molto importante per l’alfabetizzazione di
adulti migranti. Questo ambito, infatti, permette il passaggio ad un livello generativo della
lingua, sia in forma orale, sia in forma scritta. Nello specifico, la consapevolezza
fonologica riguarda la competenza nella manipolazione di segmenti di lingua più piccoli
della parola, come le sillabe e i fonemi, e si manifesta sia nei processi di fusione, sia nei
processi di segmentazione. I primi riguardano la capacità di riconoscere una parola dopo
aver sentito le sillabe e i fonemi separati, i secondi, invece, rappresentano il procedimento
opposto, ossia la capacità di separare i differenti componenti di una parola dopo averla
sentita globalmente (Nitti, 2019). All’interno della progressione nell’Unità di
Apprendimento, le attività orientate allo sviluppo della consapevolezza fonologica si
collocano nella fase di sintesi e, a differenza di tutte le altre attività, sono incentrate su
parole che si distaccano dai contenuti presentati nelle atre fasi. A differenza del paragrafo
precedente, viene qui riportata la sezione della Tavola Trasversale per le Competenze Pre
Alfabetiche e Alfabetiche di Base – TTC, in quanto tutte le funzioni di CPIAbot orientate
allo sviluppo di quest’area di competenza linguistica sostengono, in modo incrociato, gli
stessi obiettivi (Vedi Tabella 28).
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COMPETENZE PRE ALFABETICHE E ALFABETICHE DI BASE
Pre Alfa-A1
Sviluppa la consapevolezza fonologica
Comprende la segmentazione del
parlato in parole e delle parole in sillabe
Scrittura
Riconosce i suoni iniziali e finali delle
parole, se familiari

Tabella 28:

Alfa A1
Ha sviluppato
fonologica

la

consapevolezza

Inizia a segmentare a livello di suoni e
sillabe
Riconosce i suoni iniziali, finali e
intermedi delle parole, con qualche
difficoltà per i suoni più rari

Pre-A1
Sa segmentare a livello di suoni e
sillabe
Riconosce tutti i suoni iniziali, finali e
intermedi delle parole, pur con
incertezze nei suoni più rari e nella
discriminazione dei suoni simili

Sezione Tavola Trasversale Competenze Alfabetiche – TTC del sillabo di riferimento
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Se, nei colloqui preliminari con i docenti, non è emersa la necessità specifica di funzioni
che assolvessero a questo compito, la pertinenza di funzionalità a supporto della
consapevolezza fonologica, all’interno di un’azione didattica rivolta ad adulti analfabeti,
è testimoniata dagli obiettivi di alfabetizzazione generale indicati dal sillabo, riportati
nella tabella precedente.
All’interno delle griglie per l’analisi del quadro proposto nella sezione precedente, invece,
non sono riscontrabili indicatori espliciti sulle risorse e gli esercizi di supporto allo
sviluppo della consapevolezza fonologica. L’analisi dei software per l’alfabetizzazione in
italiano L2, tuttavia, ha evidenziato la presenza di esercizi di fusione sillabica, in
particolar modo, all’interno dell’app Fare Parole ½ (Vedi paragrafo 2.9)
La presenza in CPIAbot di funzioni rivolte allo sviluppo di questa particolare competenza
alfabetico-linguistica rappresenta, dunque, un’innovazione, nella misura in cui essa
consente di processare anche parole legate all’ambiente in cui è immerso l’apprendente,
e non solo i contenuti previsti dagli sviluppatori del software didattico.
Nel sistema oggetto della presente dissertazione sono contenute tre tipologie di risorse
per la consapevolezza fonologica:
•

dammi parole (Ricerca sottostringhe);

•

sillaba;

•

compita.

Queste funzioni saranno analizzate nei paragrafi seguenti

5.3.1 Dammi parole (Ricerca sottostringhe)
Questa funzionalità è strettamente collegata al glossario, che verrà presentato nei prossimi
paragrafi (Vedi paragrafo 5.5.1). La funzione, infatti, permette di accedere ad una lista di
tutte le parole del glossario che contengono le sequenze di caratteri indicate come
paragrafo.
Tale lista viene presentata solamente in modalità testuale, con le parole scritte in stampato
maiuscolo, ed è finalizzata a fornire all’insegnante suggerimenti immediati per le attività
in classe.
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Nello specifico, infatti, l’insieme di parole fornito può essere utilizzato dal docente per
impostare esercizi di consapevolezza fonologica globale (non mediati da CPIAbot), come
il riconoscimento delle rime in differenti parole (Vedi Figura 7).

Esempio di comando Dammi parole (sottostringhe)

Figura 7.

5.3.2 Sillaba
La funzione sillaba restituisce all’utente una suddivisione in sillabe della parola inserita
come parametro del comando.
L’output è suddiviso in tre parti:
•

Parola globale

•

Sillabe

•

Parola Globale

Ognuna delle parti è costituita da un messaggio testuale ed un file audio, nel quale la voce
sintetica legge la parola o la sillaba contenuta nel testo (Vedi Figura 8).

Figura 8.

Esempio di comando sillaba
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Si può, dunque, riconoscere, nella costruzione della funzione, l’approccio whole-partwhole (Hockeness, 2010), inscrivibile tra i metodi ibridi. La sillabazione avviene
attraverso due metodi differenti. Se la parola richiesta è presente nel glossario integrato
in CPIAbot, allora la sillabazione viene estrapolata da uno specifico attributo dell’oggetto
che compone ogni glossa (Vedi paragrafo 5.5.1) compilato a mano dai ricercatori, e
restituito come output. Se la parola non è presente nel glossario, un algoritmo integrato
in CPIAbot, attraverso un sistema di regole formalizzato in regular expression (Vedi
paragrafo 3.4.6), segmenta la parola globale nelle sue unità sillabiche, quindi le propone
all’utente.
Due limiti principali sono riscontrabili in questa funzione. Il primo limite riguarda proprio
l’algoritmo integrato che, visto l’alto numero di regole per la sillabazione in lingua
italiana, può operare erroneamente la segmentazione di alcune parole127. Il secondo limite,
invece, riguarda la pronuncia delle sillabe da parte della voce sintetica. Il sistema TTS
utilizzato, infatti, può restituire un file audio con una pronuncia errata delle singole sillabe,
pertanto è stato inserito, all’interno del file di script della funzione, una specifica patch
per “correggere” le pronunce errate delle sillabe128.

5.3.3 Compita
La funzione compita è finalizzata alla segmentazione della parola globale in unità minime
più piccole delle sillabe, ossia i fonemi.
La funzione, dunque, restituisce un output composto da testo, contenente singole lettere,
e da file audio, all’interno dei quali una voce sintetica legge il nome di ogni lettera (Vedi
Figura 9).

Non sono stati effettuati test strutturati circa l’affidabilità dell’algoritmo, tuttavia l’utilizzo empirico sul
campo ha dimostrato l’alta affidabilità dello stesso
128
Ossia, è stato inserito un oggetto nello script, che permette a CPIAbot di sostituire in automatico alcune
sillabe con altre, nel momento in cui esse vengono inviate al servizio TTS. Nello specifico, nel momento
in cui sono rilevati errori nella pronuncia di una sillaba da parte della voce sintetica, i ricercatori effettuano
test empirici con il servizio di lettura automatica, per comprendere quale sequenza di caratteri generi la
pronuncia più prossima alla pronuncia standard della sillaba in oggetto. La sequenza di caratteri che risulta
più efficace per correggere l’errore del TTS, infine, viene associata alla sillaba originale, all’interno di un
oggetto contenuto nel file di script.
127
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Figura 9.

Esempio di comando compita

Dal punto di vista tecnico, la divisione delle lettere è gestita da una semplice funzione che
permette di separare ogni carattere della sequenza e proporlo come output indipendente.
Le possibili criticità dell’utilizzo di questa funzione sono differenti. Da un lato, la
compitazione di parole molto estese rischia di essere poco fruibile sugli smartphones, dal
momento che l’output del sistema risulta molto più esteso rispetto allo schermo. Dall’altro
lato, il fatto che il file audio contenga la lettura dei nomi delle singole lettere è un effetto
dei vincoli imposti dal servizio TTS, quando la letteratura suggerisce una compitazione
effettuata per mezzo dei suoni dei singoli fonemi. Infine, dal punto di vista metodologico,
la teoria suggerisce che, per la lingua italiana, la segmentazione debba fermarsi a livello
si sillaba, in quanto essa è l’unità minima il cui suono è più facile da ricordare.
Come si può notare dalla panoramica sulle risorse di supporto allo sviluppo della
consapevolezza fonologica, le funzioni di CPIAbot che rientrano in questa categoria
possono essere collocate a metà strada gli strumenti indicati per gli episodi di
apprendimento incidentale e quelli utilizzabili all’interno della didattica formale. Le
risorse presentate in questo paragrafo, infatti, richiedono allo studente un grado ancora
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maggiore di intenzionalità, rispetto alle funzioni di supporto alla letto-scrittura. Queste
ultime sono state progettate in primo luogo per soddisfare “urgenze” comunicative degli
studenti (ad esempio, risalire al significato di una parola scritta, grazie alla lettura della
stessa da parte della voce sintetica 129), mentre le funzioni rivolte alla consapevolezza
fonologica non rispondono direttamente ad un bisogno comunicativo, ma sono indicate
per supportare lo studente all’interno di attività didattiche più strutturate. Questo non
significa che esse possono essere utilizzate solamente all’interno dell’aula, anzi, in
un’ottica di seamless learning e di didattica ibrida (Vedi paragrafo 2.1), lo sforzo del
docente dovrebbe essere orientato proprio nell’estendere l’utilizzo di tali funzioni come
supporto per l’esercizio individuale extra-scolastico, da parte degli studenti.

5.4 Grammatica
All’interno di CPIAbot è contenuto un insieme di funzioni legate alla grammatica. Queste
funzioni sono limitate alla declinazione di genere e di numero dei termini contenuti nel
glossario integrato (Vedi paragrafo 5.5.1)
Nuovamente, lo sviluppo di queste funzioni non è seguito a stimoli espliciti dei docenti,
durante i colloqui preliminari, ma è stato stimolato da alcune considerazioni operative
sulle attività di esplorazione del lessico.
All’interno del sillabo di riferimento, invece, sono contenute indicazioni sugli obiettivi
legati alla grammatica nella tavola trasversale dedicata: Tavola Trasversale Grammatica
– TTB5 (Vedi Tabella 29)

Nome

GRAMMATICA
PreAlfaA1
AlfaA1
Distinzione genere e numero dei
nomi regolari a suffisso -o e -a
Distinzione numero dei nomi
regolari a suffisso -e
Alcuni nomi con plurale irregolare
Principali nomi invariabili

PreA1
A1
Distinzione genere e numero dei nomi regolari
a suffisso -o e -a
Distinzione numero dei nomi regolari a suffisso
-e
Alcuni nomi con plurale irregolare
Principali nomi invariabili

È utile ricordare, qui, che, nella lingua italiana, il passaggio dal segno al significato passa sempre
attraverso la trasposizione delle sequenze di grafemi in sequenze di fonemi.
129
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Alcuni nomi di origine straniera con plurale
invariato (es. bar, computer)
Principali nomi a suffisso -e/-essa (es.
dottore/dottoressa, professore/professoressa,
studente, studentessa)

Tabella 29:

Sezione Tavola Trasversale Competenze Alfabetiche – TTC del sillabo di

riferimento

Analizzando le funzioni legate alla grammatica, utilizzando gli indicatori del quadro
proposto, è possibile notare come, all’interno dell’area dell’apprendimento della lingua,
sia presente un preciso indicatore che esplicita la presenza di attività grammaticali nel
software analizzato. Tale indicatore ha permesso, tuttavia, di rilevare all’interno di uno
solo degli ambienti analizzati (Q-CPIApp), sezioni dedicate alla grammatica (Vedi
paragrafo 5.4). In CPIAbot, inoltre, la grammatica è affrontata solamente in termini
“ricettivi”130 e non è declinata in risorse che prevedono un ruolo attivo dello studente (es:
produzione, manipolazione, cloze).
In sintesi, è possibile concludere che all’interno del chatbot implementato sono state
inserite funzioni singole relative alla grammatica, ma esse sono focalizzate sulla flessione
di genere e numero, dei nomi presenti nel glossario integrato (Vedi paragrafo 5.5.1).
Inoltre, tali funzionalità sono limitate alla presentazione della lingua e non prevedono
momenti attivi per l’apprendente.131
Nello specifico, le funzioni di supporto all’apprendimento della grammatica sono cinque:
•

Flessioni;

•

Maschile;

•

Femminile;

•

Plurale;

Il termine inserito in questo contesto può risultare ambiguo, ma, nello specifico, si riferisce ad attività
volte a recuperare agilmente un contenuto tra le risorse presenti in CPIAbot.
131
All’interno del gruppo di ricerca, la riflessione condivisa aveva portato ad ipotizzare una sezione di
attività incentrate sulla grammatica, anche in virtù della facilità di automazione di esercizi basati su regole
linguistiche formalizzate e rigide. La necessità di concentrare gli sforzi su altri aspetti di CPIAbot, più
direttamente collegati con l’approccio comunicativo preso come riferimento, ha portato, tuttavia, il gruppo
a mettere tali azioni di sviluppo in priorità bassa.
130
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•

Singolare.

Già dall’elenco, tuttavia, è possibile notare come le ultime quattro risorse siano, in realtà,
sotto-funzioni della prima. Di seguito, dunque, le funzioni maschile, femminile, plurale e
singolare sono descritte in modo unitario.

5.4.1 Flessioni

La funzione flessioni permette allo studente di visualizzare ed ascoltare tutte le
declinazioni di genere e di numero della parola inserita come parametro nell’input, se essa
è contenuta nel glossario integrato (Vedi paragrafo 5.5.1).
L’output del sistema è costituito da testo e file audio, nel quale la voce sintetica pronuncia
il testo in formato vocale.
I dati restituiti dal comando sono estratti dagli attributi specifici dell’oggetto che
corrisponde ad ogni glossa, all’interno del glossario integrato (Vedi Figura 10).
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Figura 10.

Esempio di comando flessioni

5.4.2 Maschile, Femminile, Singolare, Plurale

Le sotto-funzioni presentate all’interno di questo paragrafo sono incentrate sulla stessa
logica del comando flessioni. Più nello specifico:
•

Maschile restituisce il genere maschile del termine in input, declinato al numero
della parola inviata come parametro

•

Femminile restituisce il genere femminile del termine richiesto, declinata al
singolare o al plurale, a seconda del numero del termine in input

•

Singolare restituisce la forma singolare, declinato al genere della parola in input,
del termine desiderato

•

Plurale restituisce la forma plurale del termine richiesto, declinata al genere della
parola in input
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Le funzioni presentate sono componibili, ossia si può specificare il genere e il numero
dell’output desiderato, per la parola inserita come parametro in input (Vedi Tabella 30)

Numero
Singolare/Maschile
Singolare/Femminile

Genere

Tabella 30:

Plurale/Maschile
Plurale/Femminile

Possibili varianti comando flessioni

Il comando flessioni, in tutte le sue declinazioni, permette allo studente di familiarizzare
con le possibili declinazioni di genere e numero dei termini richiesti.
Nel prossimo paragrafo, invece, saranno affrontate le funzioni a supporto dell’espansione
del vocabolario.

5.5 Lessico
All’interno di CPIAbot sono state inserite tre funzioni che possono supportare
l’apprendimento del lessico e l’espansione del vocabolario, due aspetti molto importanti
per lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa in L2, soprattutto da parte di
apprendenti analfabeti o debolmente scolarizzati.
Nella letteratura dedicata ai percorsi di alfabetizzazione in L2, infatti, l’importanza
dell’espansione del vocabolario viene ribadita non solo in relazione alla conoscenza della
lingua, ma anche al supporto che essa può fornire nello sviluppo delle abilità di lettoscrittura. Il riferimento è, in particolar modo, al modello “a doppia via” di Coltheart, dal
quale emerge come l’estensione del magazzino semantico può influire sulla facilità di
lettura. Non solo, secondo l’approccio top-down, la conoscenza di un alto numero di
termini nella lingua in cui è scritto il testo, che il lettore cerca di decodificare, rende più
efficace il lavoro delle grammatiche dell’anticipazione, aumentando la possibilità
dell’apprendente di formulare ipotesi sulle sequenze di segni con le quali interagisce.
Sul versante dei bisogni comunicativi di adulti migranti, inoltre, è scontato ricordare come
il vocabolario costituisca una delle risorse principali per l’interazione orale e scritta con
la comunità dei paesi d’arrivo.
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Per queste ragioni, la letteratura di riferimento per l’italiano L2 ad adulti analfabeti indica
un approccio didattico incentrato sulle parole obiettivo.
All’interno del chatbot implementato, dunque, sono state inserite tre funzioni che, a
differenti livelli, permettono il lavoro sull’espansione del vocabolario all’interno della
didattica ibrida rivolta ad adulti analfabeti.
•

Parola

•

Dammi parola

•

Traduci

Queste funzionalità saranno analizzate approfonditamente nei prossimi paragrafi, ma solo
dopo aver illustrato il glossario semplificato e multimediale, integrato in CPIAbot, che
costituisce la base dati dalla quale attingono due delle funzioni elencate.

5.5.1 Glossario

Nei paragrafi precedenti, più volte è stato fatto riferimento alla presenza di un glossario
integrato in CPIAbot, una risorsa centrale del software. Il glossario consiste in un database
nel quale sono raccolti differenti termini della lingua italiana, corredati da specifici
metadati associati.
È possibile, dunque, illustrare i differenti campi che compongono ogni glossa (Vedi
Tabella 31).132

Nome Campo
Categoria
Definizione
Semplificazione

Descrizione
Indica in quale tra le categorie scelte dai ricercatori
per la sperimentazione rientra la glossa
Breve testo semplificato che spiega la parola o
l’espressione alla quale si riferisce
Indica se il breve testo semplificato è stato
prodotto da un docente o se è stato inserito
direttamente dai ricercatori

I nomi dei campi sono tradotti in italiano, in quanto la descrizione esatta della struttura dati del glossario
sarà presentata nello specifico paragrafo tecnico
132
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Grammatica

Complessità morfologica
Flessioni
Esempi
Immagine/GIF/Video
Gruppo

Tabella 31:

Indica la funzione sintattica e la categoria
morfologica133 della parola alla quale appartiene
la glossa.
Contiene, altresì, la divisione in sillabe della parola
Valuta il grado di complessità morfologica della
parola, in relazione alla letto-scrittura
Contiene tutte le flessioni di genere e numero della
parola
Contiene da una a tre frasi di esempio, per mostrare
la parola o l’espressione in un contesto
significativo
Indica il file multimediale che correda la
spiegazione della parola
Indica il gruppo semantico al quale appartiene la
parola in esame

Elenco dei campi delle glosse e loro spiegazioni

Dalla tabella, è possibile notare come differenti elementi caratterizzano il glossario.
In primo luogo, il glossario è una risorsa multimediale complessa e gli elementi associati
a ciascuna glossa sono differenti a seconda del tipo di parola o espressione alla quale si
riferiscono. Nello specifico:
•

Alle glosse che hanno un referente concreto sono associate immagini autentiche

•

Alle glosse che rappresentano azioni o concetti astratti sono associate GIF

•

Alle glosse che rappresentano verbi di azione sono associati video

In secondo luogo, è presente una definizione semplificata che, a seconda delle glosse, è
stata inserita dai ricercatori o formulata dai docenti coinvolti nella sperimentazione. I
tentativi di costruzione delle definizioni semplificate, inoltre, ha tenuto conto delle altre
parole contenute nel glossario.
Tra i metadati, inoltre, è possibile rintracciare elementi che permettono a CPIAbot di
trattare ogni glossa in relazione ad una categorizzazione decisa dai ricercatori.
La struttura dati del glossario, infine, contiene elementi relativi alla grammatica e alla
morfologia della parola (o espressione) in esame; pertanto, essa può essere utilizzata
anche per finalità che non riguardano solamente l’espansione del vocabolario.

133

In relazione alla classificazione delle Parti del Discorso.
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La scelta delle parole da inserire all’interno della risorsa è stata determinata dalle
indicazioni presenti nelle Tavole Nozioni Specifiche del sillabo. In particolare, sono state
selezionate le liste di parole presenti all’interno delle tavole:
•

TSB3.4: La mia vita in Italia: le cose che compro

•

TSB3.5: Io e il lavoro

Dalle quali sono stati estratti i termini affrontati nel glossario. È da specificare che ogni
termine è stato declinato in tutte le sue possibili flessioni, generando una lista di glosse di
circa 500 voci.
La struttura dati del glossario è interrogabile dagli utenti attraverso la funzione parola,
descritta nel seguente capitolo.

5.5.2 Parola

All’interno di CPIAbot, la funzione più direttamente legata al glossario è parola. Essa,
infatti, permette all’apprendente di accedere direttamente ad una glossa, con un semplice
comando in linguaggio naturale.
L’output del sistema è composto principalmente da tre sezioni:
•

Output multimediale (immagine, GIF o video)

•

Parola o espressione alla quale si riferisce la glossa, presentate in
formato testuale (Stampato Maiuscolo) e vocale, letta grazie al servizio
TTS

•

Definizione semplificata, in formato testuale (Stampato minuscolo) e
vocale (letta dalla voce sintetica)

172

Figura 11.

Esempi comando parola

Si può dunque constatare come la funzione parola rappresenti una risorsa stratificata, in
quanto l’ordine di presentazione dei componenti che costituiscono l’output è incentrato
su un livello crescente di requisiti linguistici e alfabetici. In altri termini, nell’interazione
con la glossa restituita dalla funzione parola, l’apprendente analfabeta può concentrarsi
unicamente sulla fotografia, spingersi alla lettura/ascolto della parola globale oppure
ascoltare la definizione semplificata.
L’idea di introdurre la funzione parola (e, di conseguenza, il glossario semplificato), è
stata stimolata direttamente da una docente che, interrogata sui possibili scopi della
tecnologia da sviluppare, ha insistito sulla necessità di avere un software che sviluppasse
la capacità degli studenti di esprimersi su oggetti e situazioni (Vedi Tabella 32).

Cosa dovrebbe fare una tecnologia come quella che vogliamo realizzare?
S: Dovrebbe stimolare lo studente a esprimersi linguisticamente attorno ad un argomento. Ad esempio,
se abbiamo una mela, il sistema conversazionale dovrebbe stimolare lo studente a esprimere differenti
concetti che riguardano la mela.

Tabella 32:

Aspettative dei docenti sulla tecnologia

La funzione parola, inoltre, può essere analizzata alla luce delle indicazioni presenti nel
sillabo, considerando due livelli.
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Da un lato, come già illustrato, la base dati interrogabile grazie alla funzione parola è un
glossario di base costruito sui termini indicati nelle Tavole delle nozioni specifiche, del
sillabo, relative all’area tematica degli acquisti e del lavoro.
Dall’altro, il sillabo cita, all’interno della Tavola Specifica sui Generi: Io e la lingua
italiana – TSB4.6, l’utilizzo del vocabolario, ma solo a partire dallo stadio di
alfabetizzazione Pre A1 (Vedi Tabella 33)

GENERI: Io e la lingua italiana
PreAlfaA1
AlfaA1
//
Manuale di italiano/
dispense cartacee

Tabella 33:

PreA1
Vocabolario

A1
Vocabolario

Sezione della Tavola Specifica B4.6. generi: Io e la lingua italiana

La funzione parola, dunque, è stata progettata e implementata proprio per rendere fruibile
agli studenti, con differenti livelli di competenze alfabetiche, una risorsa che potesse
svolgere la funzione di un vocabolario multimediale, ma che, contemporaneamente, fosse
incentrata solamente sui termini specifici indicati dal sillabo, per i domini considerati.
Analizzando la funzione attraverso la lente del quadro di riferimento per l’esplorazione
delle tecnologie par analfabeti, invece, possiamo sottolineare come, nella sezione
Apprendimento della Lingua della griglia, sia fatto espressamente riferimento alla
presenza di attività per l’acquisizione del vocabolario. Nello specifico, le app Presente,
Italiano, Q-CPIApp, myLIM (A piccoli passi) e Quizlet, contengono attività e risorse per
l’acquisizione del vocabolario (Vedi paragrafo 5.5). Mettendo in relazione le differenti
modalità di affrontare il lessico nei software menzionali con la funzione parola di
CPIAbot, possiamo notare alcune differenze. In Presente a Italiano, infatti, il lessico è
presentato per categorie e attraverso la proposizione all’utente di risorse multimediali
interattive. L’apprendente, attraverso il touch screen, clicca le immagini relative a
specifici termini e legge e/o ascolta il nome dell’oggetto in italiano. In CPIAbot, al
contrario, è l’utente che indica la parola della quale vuole fruire la glossa, vedendo
l’immagine solamente nel momento in cui il sistema restituisce l’output. All’interno di
Q-CPIApp e Quizlet, invece, le attività di espansione del lessico sono incentrate sulla
presentazione di flash card e sull’associazione tra immagine e nome della parola che
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indica l’immagine (Vedi Paragrafo 2.10). Un meccanismo simile, all’interno del chatbot
qui descritto, è presente nel dialogo indovina la parola (Vedi paragrafo 6.3) ma, a livello
di funzione singola, CPIAbot differisce dalle due app citate per il fatto di associare
all’immagine anche una descrizione semplificata. Infine, all’interno di myLIM (A piccoli
Passi) si può notare come il vocabolario sia presentato attraverso illustrazioni, mentre in
CPIAbot le immagini associate alle glosse sono fotografie autentiche (Vedi Paragrafo
5.5.2).
In sintesi, dunque, si può sostenere che la funzione parola riprenda alcune soluzioni
presenti anche in altri software, finalizzate all’espansione del lessico, ma la logica di
interazione tra utente e sistema è ribaltata. In CPIAbot, infatti, è l’apprendente che
“chiede” al sistema una parola in linguaggio naturale e beneficia di una risorsa
multimediale e stratificata per la spiegazione, mentre, nelle app presentate nella
precedente sezione, l’apprendente naviga le risorse finalizzate all’apprendimento del
vocabolario orientandosi con le immagini e, in un secondo momento, concentrando
l’attenzione sulle parole ad esse associate. Inoltre, la novità assoluta di CPIAbot è il
tentativo associare ai termini presi in considerazione una definizione semplificata,
realizzata dai ricercatori o formalizzata dai docenti.
Se la funzione parola è rivolta principalmente agli studenti, il glossario di CPIAbot può
essere interrogato anche da funzioni il cui utilizzo è stato pensato principalmente per i
docenti, come dammi parola, discussa nel prossimo paragrafo.

5.5.3 Dammi parola (Ricerca parole)

Questa funzione permette all’utente 134 di accedere ad un elenco di parole estratte dal
glossario integrato. L’output della funzione è unicamente testuale, in quanto lo scopo
principale di questa risorsa è quello di recuperare, velocemente e senza navigare alberi
decisionali, specifici elenchi di parole (Vedi Figura 12).

Come specificato nel paragrafo precedente, la funzione è rivolta principalmente ai docenti ma, tuttavia,
essa può essere utilizzata anche da altre tipologie di studenti
134
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Figura 12.

Esempio comando dammi parole

La caratteristica principale della funzione è la possibilità di specificare le caratteristiche
delle parole che si vogliono inserire nella lista, inserendo diverse tipologie di parametri
all’interno del comando espresso in linguaggio naturale. La “configurazione” può
riguardare la quantità di parole desiderate, il numero, la categoria e il gruppo di
appartenenza dei termini che il sistema deve restituire all’utente (Vedi Tabella 34)

Parametri comando dammi parola
Quantità di parole

Numero

Gruppo

Categoria

Tabella 34:

È possibile indicare il numero di parole che si
vuole recuperare all’interno della lista. Il
parametro va da “una parola” a “molte parole”.
Se non specificato, il sistema estrae un numero
random di parole
È possibile filtrare le parole della lista includendo
solamente quelle al singolare oppure al plurale
Se non specificato, il sistema estrae parole
indipendentemente dal numero
È possibile chiedere al sistema di restituire
solamente le parole appartenenti ad uno specifico
campo semantico (gruppo)
Se non specificato, CPIAbot estrae le parole da
tutto il glossario
Analogamente al gruppo, è possibile filtrare le
parole in base alla categoria

Parametri del comando dammi parola

I parametri elencati nella tabella, inoltre, possono essere composti tra loro, per ottenere
liste di parole molto specifiche (ad esempio, dammi sette parole nel gruppo verdure al
singolare)
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5.5.4 Frase
La funzione frase permette all’apprendente di visualizzare, e ascoltare, all’interno di un
contesto significativo la parola inserita come parametro nell’input.
Le frasi di esempio sono state inserite direttamente dai ricercatori come metadati dei
termini inseriti nel glossario. Per la costruzione delle frasi esemplificative, sono stati
rispettati differenti criteri:
I tempi dei verbi sono al presente, in accordo con gli obiettivi della Tavola di
Progressione Grammatica – TTB5
I nomi contenuti negli esempi fanno riferimento agli altri termini contenuti nel
glossario integrato, quindi alle Tavole per le Nozioni Specifiche TSA4-TSA5

Figura 13.

Esempio comando frase

Analizzata nell’ottica del quadro di riferimento per i software, descritto nei precedenti
paragrafi (Vedi Appendice D) la funzione frase permette a CPIAbot di presentare strutture
della lingua e non solo proporre attività. Questa caratteristica è stata rilevata anche in altre
tre app analizzate (Presente, Q-CPIApp, myLIM (A piccoli Passi)).

5.5.5 Traduci
Questa funzione permette traduzioni da e verso l’italiano di parole e frasi. Sono presenti
differenze nelle modalità di interazione utente-bot per la traduzione dall’italiano alla
lingua madre (o veicolare) rispetto a quella per il percorso di traduzione inverso.
Nello specifico, la traduzione da una lingua straniera all’italiano può essere attivata
inserendo semplicemente il comando traduci (o i suoi alias) con il testo da tradurre come
parametro. CPIAbot, in questo caso, rileverà automaticamente la lingua di input e tradurrà
in italiano, come lingua di default. Per limiti tecnici dovuti all’interfaccia con il servizio
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ASR, non è possibile richiedere al chatbot la traduzione da lingua straniera attraverso il
canale voce.
La traduzione dall’italiano alla lingua straniera, invece, prevede che nel parametro del
comando venga indicato l’idioma di destinazione, oltre che il testo da tradurre. In questo
caso, l’apprendente può comandare la traduzione a CPIAbot anche attraverso un input
vocale.
L’output del comando traduci è composto da una parte testuale e da un file audio che
contiene il testo tradotto, letto da una voce sintetica (Vedi Figura 14 e Figura 15) 135.

Figura 14.
Esempio comando traduci in
italiano

Figura 15.

Esempio comando traduci da italiano

Occorre sottolineare, tuttavia, il carattere “di confine” della traduzione.
Da un lato, infatti, le traduzioni potrebbero supportare un ventaglio ampio di aspetti
dell’apprendimento della lingua e non solo il lessico.
Dall’altro lato, l’utilizzo delle lingue veicolari o delle lingue d’origine all’interno della
classe di italiano L2 è dibattuto. Risulta, infatti, che le posizioni ostili a tale opzione siano
oggi “limate” dalle esperienze sul campo, soprattutto effettuate all’interno dei corsi di
alfabetizzazione di migranti adulti. In particolare, in letteratura viene contemplato
l’utilizzo di altre lingue, oltre l’italiano, soprattutto nella fase di motivazione (Brichese,
2019), in quanto essa è finalizzata al collegamento, anche emotivo, dell’oggetto dell’UdA
con le esperienze personali.
Considerando quanto riportato dai docenti nei colloqui preliminari, l’utilizzo delle lingue
veicolari è regolato dalla “economia” della lezione, ossia da quanto può facilitare
l’apprendimento di specifici concetti affrontati o lo svolgimento di specifiche attività
(Vedi Tabella 35)
Il TTS non è disponibile per tutte le 104 lingue previste dal servizio offerto di Google Translate, in questi
casi, l’output è composto solamente dalla parte testuale.
135
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R: Utilizza lingue veicolari per facilitare l’apprendimento?
Se sì, ha notato che questa strategia funziona maggiormente con alcune lingue rispetto
ad altre?
D1: Parlo in italiano e cerco di farmi capire, ma alcuni concetti sono molto importanti da capire
bene, quindi li spiego in una lingua veicolare. Uso le lingue veicolari per parole singole o concetti
astratti.
In più alle persone fa molto piacere che la propria lingua abbia “cittadinanza”, quindi tento sempre
di valorizzarla.
D2: in linea di massima utilizzo l’italiano ma non sono una purista. Utilizzo le lingue veicolari se
è “economicamente” vantaggioso. Soprattutto con gli anglofoni
D3: Le riduco al minimo. Le utilizzo soprattutto nella fase di accoglienza. In classe utilizzo il
vocabolario. Trovo che l’inglese “funzioni peggio” come lingua veicolare, nel senso che il parlante
si appoggia a questa lingua per non dover usare l’italiano.
D4: A volte faccio aiutare gli studenti tra di loro, facendoli utilizzare una lingua veicolare.

Tabella 35:

Posizioni dei docenti intervistati in relazione all’uso della lingua veicolare

Nelle griglie di analisi dei software didattici proposte nella sezione precedente (Vedi
paragrafo 2.5), invece, non è esplicitato il ricorso ad altre lingue oltre quella target. Questo
elemento, tuttavia, è implicito nel primo indicatore della sezione sull’apprendimento della
lingua, che pone l’accento sulla presenza di testi nella lingua d’arrivo. Tale elemento,
infatti, ha permesso di rilevare due fenomeni nelle app analizzate: all’interno di Presente,
i contenuti impostati nel frasario integrato sono tradotti anche in una lingua impostabile
dall’utente a inizio sessione 136 , all’interno dell’app Italiano, invece, le icone che
conducono a specifici esercizi linguistici contengono testo in inglese. Pur nella presenza
di risorse di indubbia utilità per lo sviluppo della competenza linguistico comunicativa,
come la traduzione del frasario di base in lingue comprensibili all’utente, nelle app
affrontate all’interno della precedente sezione risulta una bassa interdipendenza tra le
traduzioni proposte e gli elementi del contesto. Occorre tuttavia precisare che la presenza
sul mercato di sistemi di traduzione automatica molto evoluti, portabili e multimodali
(come lo stesso Google Translate), rende meno necessaria l’integrazione di tale servizio
all’interno di software didattici realizzati ad hoc.
In conclusione, dunque, si può considerare la presenza di una soluzione automatizzata per
la traduzione, all’interno di CPIAbot, come una risorsa utile per gli studenti con scarse
I contenuti sono nascosti nella schermata, ma accessibile tramite un menù a tendina, posizionato sotto
ogni frase del prontuario
136
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competenze in italiano L2, sia per soddisfare bisogni comunicativi, sia per ampliare il
repertorio lessicale che, a sua volta, incide sui processi di letto-scrittura. Se, da un lato, la
disponibilità sul mercato di software portatili e multimodali per la traduzione incontra i
bisogni comunicativi e di apprendimento degli studenti, dall’altro, l’integrazione di questi
servizi all’interno di CPIAbot può sostenere quell’approccio all’ibridazione che
contraddistingue il sistema. La funzione traduci, infatti, permette agli studenti di agire
sugli elementi del contesto in cui sono immersi e agli insegnanti di tracciare quali
traduzioni richiedono i loro alunni nell’extra-scuola, grazie ai comandi di report (Vedi
paragrafo 5.1.1)

5.6 Menù di disambiguazione
In conclusione, alla sezione sulle funzioni singole, è necessario dedicare un breve
paragrafo sui menù di disambiguazione. La scelta di situare tale sezione a valle della
descrizione delle singole funzionalità è dovuta ad una maggiore facilità di comprensione
dei riferimenti alle funzioni, contenute nel testo.
Se, come ampiamente trattato all’interno del paragrafo dedicato al Language first (Vedi
paragrafo 4.3), CPIAbot è dotato di un’interfaccia conversazionale, che promuove
l’utilizzo del linguaggio naturale anche per l’interazione con il sistema, l’esperienza
empirica sul campo ha permesso di rilevare alcune difficoltà nella pronuncia, o scrittura,
dei comandi da parte degli apprendenti con scarse competenze in L2. Nello specifico, gli
studenti analfabeti e debolmente scolarizzati hanno mostrato, nelle osservazioni
preliminari alla sperimentazione, di avere difficoltà a produrre un enunciato che
contenesse sia il comando, sia i differenti parametri da inserire per attivare le differenti
risorse. Ai ricercatori, dunque, si è manifestato il problema della navigazione all’interno
del sistema.
La soluzione proposta dallo sviluppatore, dunque, è stata quella di inserire un menù di
disambiguazione, che, nel momento in cui l’apprendente invia un messaggio a CPIAbot,
fornisce, sotto forma di bottoni, le principali funzioni che permettono di processare l’input
inserito.
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Il menù di disambiguazione principale è dinamico e mostra differenti risorse a seconda
del profilo linguistico dell’utente e della tipologia di input inserito (Vedi Tabella 36)

Logiche menù di disambiguazione
Input
Funzioni proposte
Testo scritto (frase)
Leggi
Traduci
Testo scritto (parola presente nel Leggi
glossario)
Parola
Traduci
Testo scritto (parola non presente Leggi
nel glossario)
Traduci
Input vocale (frase)
Scrivi
Traduci
Input orale (parola presente nel Scrivi
glossario)
Parola
Traduci

Tabella 36:

Note

Il bot propone in automatico per
la traduzione le lingue parlate
dall’utente (così come sono
indicate
nella
fase
di
profilazione)

Menù di disambiguazione principale

All’interno del chatbot, inoltre, sono presenti menù di disambiguazione “secondari”,
costituiti dai bottoni inseriti al fondo degli output di specifiche funzioni. A differenza del
menù principale, i menù secondari non hanno funzionalità di disambiguazione ma, al
contrario, servono a suggerire all’apprendente ulteriori “percorsi” di esplorazione
dell’input immesso. Una sintesi dei menù secondari è contenuta nella tabella seguente
(Vedi Tabella 37)

Menù secondari
Funzione madre
Leggi
Scrivi
Parola

Tabella 37:

Funzioni proposte
Sillaba
Compita
Sillaba
Compita
Frase

Menù di disambiguazione secondari

Dalle tabelle, dunque, si può notare come, all’interno di CPIAbot, siano stati inseriti menù
per facilitare la navigazione da parte di studenti con scarse competenze alfabetiche e in
L2.
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Se i colloqui con i docenti e il sillabo non forniscono elementi utili ad analizzare i menù,
è possibile ritrovare indicazioni specifiche all’interno delle griglie di valutazione dei
software per studenti analfabeti. In particolare, all’interno dell’area Tecnologia, sezione
navigazione, è presente l’indicatore che rileva la presenza di menù, come risorsa per
facilitare la navigazione (Tecnologia/Navigazione). Si può sostenere, dunque, che
CPIAbot, pur incentrato su una logica conversazionale (e language first) che, per sua
natura, dà la precedenza all’interazione in linguaggio naturale rispetto alla navigazione di
alberi decisionali, contiene menù per supportare la navigazione del sistema da parte di
studenti con scarse competenze alfabetiche. Questi ultimi, infatti, trovano difficoltà a
costruire rappresentazioni mentali della distribuzione delle risorse all’interno dei software
e necessitano, dunque, di schermate nelle quali sono esplicitate le funzionalità dei sistemi,
sotto forma di menù. Gli adulti analfabeti necessitano, inoltre, che tali menù abbiano tutti
gli elementi interattivi ben evidenziati e disposti in modo da risaltare all’interno dell’area
che si sta navigando.

Conclusioni
Le funzioni singole illustrate all’interno del presente capitolo rappresentano un carattere
distintivo di CPIAbot in quanto “assistente” dell’insegnamento e dell’apprendimento. Le
funzioni per la gestione della classe virtuale permettono al docente di gestire il suo gruppo
di apprendenti organizzando sottogruppi e assegnando loro compiti, quindi monitorando
il loro operato. Questo è un elemento di innovazione rispetto alle altre app per il MALL
rivolto ad adulti analfabeti, in quanto favorisce la gestione di una didattica ibrida e la
personalizzazione delle esercitazioni. Le funzioni rivolte agli studenti, invece, riprendono
le risorse presenti anche in altri sistemi affrontati nei capitoli precedenti. Tuttavia, il
carattere innovativo risiede proprio nella possibilità dell’apprendente di chiedere a
CPIAbot di effettuare operazioni linguistiche sui contenuti che egli stesso inserisce,
presumibilmente legati alla sua esperienza quotidiana. In questo caso, dunque, il tentativo
è quello di mettere in relazione le risorse di CPIAbot con quelle dell’ambiente che
circonda lo studente durante le sue occasioni di apprendimento
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6

LE RISORSE DI CPIAbot: DIALOGHI MULTITURNO

Sinossi:
Il capitolo affronta il gruppo di risorse che, probabilmente, caratterizza maggiormente
CPIAbot come sistema conversazionale. Nei paragrafi, infatti, verranno descritti i
dialoghi multi-turno, a cominciare da quelli per lo sviluppo delle abilità strumentali, fino
ad arrivare ai dialoghi per la profilazione dell’apprendente e per la familiarizzazione con
l’interfaccia multimodale.
Nella prima parte del capitolo, sono state descritte quelle particolari risorse di CPIAbot
definite funzioni singole (Ravicchio et al, 2019), ossia dialoghi che si esauriscono in due
turni e sono finalizzati al supporto dell’apprendente nelle sue interazioni con i testi che
incontra nel quotidiano o all’interno dei percorsi di alfabetizzazione.
Come anticipato tuttavia, tali funzioni rappresentano solamente una parte di CPIAbot.
All’interno del sistema, infatti, sono stati integrati dialoghi multi-turno, ossia attivazioni
incentrate su conversazioni che prevedono multiple interazioni tra l’utente e il chatbot.
La finalità di queste risorse non è quella di supportare lo studente nelle sue interazioni
con l’ambiente che lo circonda, ma coinvolgerlo totalmente in esercitazioni finalizzate
allo sviluppo di particolari abilità linguistiche o a supporto della competenza
comunicativa.
Tre tipologie di dialoghi multi-turno sono contenute in CPIAbot:
•

dialoghi per la profilazione dell’utente;

•

esercizi di fissazione orientati allo sviluppo delle abilità linguistiche;

•

simulazioni di situazioni comunicative reali.

La prima tipologia di dialoghi consiste in esercizi di ripetizione, trascrizione, lettura o
riordino di frasi e parole. La seconda categoria di conversazioni multi-turno, invece, è
rappresentata da dialoghi nei quali l’apprendente deve analizzare situazioni comunicative
oppure deve interagire, utilizzando la lingua di arrivo, all’interno di esse, per portare a
termine attività non linguistiche.
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Come anticipato all’interno dei precedenti capitoli, entrambe le tipologie di dialoghi sono
multilivello. A seconda del livello assegnato ad ogni utente, l’output dell’esercizio varia.
È opportuno ricordare che questo elemento supporta il docente nella proposizione di una
didattica differenziata, rivolta ad apprendenti adulti analfabeti.
Nei prossimi paragrafi, dunque, sono descritti nel dettaglio i singoli dialoghi appartenenti
ai due gruppi citati

6.1 Dialogo per la profilazione dell’utente: Conosciamoci
All’interno di CPIAbot è previsto un dialogo che, di per sé, non ha un orientamento
didattico, ma che, al contrario, è finalizzato alla profilazione dello studente.
Conosciamoci, infatti, è un dialogo multi-turno attraverso il quale CPIAbot chiede allo
studente (o al docente) alcune informazioni personali, per inserirle all’interno del
database utenti137.
Tra le informazioni richieste dal chatbot all’utente si trovano le lingue parlate, un
elemento molto importante, in quanto, come anticipato, permette la personalizzazione del
menù di disambiguazione (Vedi paragrafo 5.6)
Se il dialogo conosciamoci rappresenta una peculiarità all’interno delle conversazioni
guidate di CPIAbot, di seguito, invece, sono analizzate le altre risorse che appartengono
a questa categoria.

6.2 Dialoghi multi-turno per l’esercizio delle abilità di base
All’interno di questo gruppo di risorse sono contenuti tutti quegli esercizi, indicati per le
attività di fissazione nella fase di sintesi dell’UdA (Vedi paragrafo 1.11), volti ad
esercitare le abilità di base.

137

Dal punto di vista dell’architettura, tale dialogo è di tipo slot-fill
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Nello specifico, i dialoghi sono tre:
•

Ascolta e ripeti;

•

Ascolta e Scrivi;

•

Leggi e ripeti.

Pur supportando obiettivi didattici differenti, che verranno indicati all’interno dei
rispettivi paragrafi, i tre esercizi condividono alcune caratteristiche comuni, descritte a
livello “meta” nelle righe seguenti e che possono essere applicate a tutte le attività
contenute nell’elenco appena descritto.
Il primo degli elementi che hanno in comune i dialoghi è la logica sulla quale sono
costruiti. L’esercizio, infatti, propone una consegna all’apprendente, che, a second dei
casi, deve ripetere, leggere o scrivere una parola o una frase specifica, avendo a
disposizione sei tentativi.
Il secondo aspetto che accomuna gli esercizi riguarda il mantenimento del contesto tra i
differenti turni della conversazione. Nello specifico, la frase o la parola che lo studente
deve ripetere, leggere o scrivere è mantenuta in memoria durante tutto il dialogo.
Il terzo elemento in comune è il tipo di feedback. Se la frase o parola è ripetuta, letta o
scritta in modo corretto, il sistema restituisce un output costituito da:
•

emoji che rappresenta una reazione di approvazione;

•

comunicazione testuale di successo nell’esercitazione;

•

testo scritto e file audio, con la lettura da parte della voce sintetica, della parola o
espressione corretta.

Anche nel caso di un input errato dell’apprendente, il feedback del sistema è costituito da
elementi paratestuali e testuali:
•

emoji che esprime perplessità;

•

testo che segnala la scorrettezza dell’input, riportandolo testualmente (se l’input
è orale, viene trascritto in forma scritta);

•

testo che invita l’utente a riprovare o che segnala l’esaurimento dei tentativi.
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Si nota dunque come l’output dei due feedback sia multimodale e stratificato. A seconda
dello stadio di alfabetizzazione, infatti, gli apprendenti possono comprendere il
significato del messaggio dagli elementi paratestuali (Emojii) o tentare di leggere le
diverse parti del testo scritto, supportati dagli elementi grafici. Inoltre, in caso di input
errato, il sistema riporta la versione scorretta dell’input dell’utente e invita l’apprendente
a riformulare la risposta. Una trattazione della tipologia di feedback sarà effettuata
all’interno dei paragrafi che riguardano i singoli esercizi, ma è possibile già mettere a
fuoco, a livello generale, come il riscontro di CPIAbot sugli input degli studenti non sia
semplicemente binario, ma aggiunga elementi specifici, espressi in linguaggio naturale.
Il quarto elemento che condividono i dialoghi è la configurabilità dell’esercizio. A
seconda dei parametri immessi durante l’invocazione del dialogo, infatti, l’interazione
con lo studente seguirà un differente flusso (Vedi Tabella 38)
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Configurazione dei dialoghi
Parametro
Nessuno
Livello (1, 2…,7)
Livello (facile, medio, difficile)
Parola singola
Frase (con punto finale)
Frase (senza punto finale)

Tabella 38:

Flusso
Il sistema propone una parola estratta con criterio random da quelle presenti nel glossario. Al termine di ogni
ciclo138, il sistema offre all’utente la scelta di continuare con una nuova parola oppure uscire dall’esercizio
CPIAbot estrae una parola, con criterio random, tra i termini del glossario che hanno, come metadato, lo stesso
livello inserito come parametro nell’esercizio.
Come sopra, le parole sono estratte dal glossario, ma il sistema aggrega differenti livelli in tre macro-livelli. Ad
esempio, il livello facile condensa i livelli 1,2,3.
L’intero esercizio è incentrato sulla parola inserita come parametro. Al termine dei tentativi, o in caso di risposta
corretta dell’utente, il dialogo termina in modo automatico.
La consegna dell’esercizio è quella di ripetere la frase intera. Analogamente alla casistica precedente, il dialogo
termina automaticamente alla fine del ciclo
CPIAbot divide automaticamente la frase nelle singole parole ed inserisce ciascuna di esse in un ciclo dedicato

Possibilità di configurazione dei dialoghi per l’esercizio delle abilità di base

Con questo termine sono indicate le interazioni su una singola parola o frase scelta come oggetto dell’esercizio. Il ciclo termina quando l’apprendente inserisce l’input
corretto oppure quando è raggiunto il numero massimo di tentativi disponibili
138
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Infine, l’ultimo elemento che accomuna i dialoghi è il carattere multi-livello dei contenuti.
Come già sottolineato nei precedenti capitoli, la possibilità indicare a CPIAbot il livello
di competenza dell’apprendente influisce direttamente sugli output del sistema all’interno
dei dialoghi. Nello specifico degli esercizi qui trattati, a seconda del livello cambia il tipo
di carattere dei messaggi testuali, la complessità sintattica e grammaticale delle consegne
e dei feedback e, infine, il ruolo delle emoji (Vedi Tabella 39).
VARIAZIONI MULTILIVELLO
Livello
Carattere
Emoji
PreAlfaA1
Stampato
Supporto alla
Maiuscolo
decodifica
AlfaA1
(SM)
PreA1

Tabella 39:

A1

Stampato
Minuscolo
(sm)

Marginale

>=A2

Stampato
Minuscolo

Marginale

Messaggi
Frasi semplici
SVO/Verbali.
Per lo più isolate
(una sola frase
per messaggio)
Frasi semplici
SVO/Verbali.
Più frasi in un
messaggio
Frasi
verbose,
con costruzione
ipotattica.
Più
frasi
in
un
messaggio

Variazione flusso esercizi a seconda del livello dello studente

In sintesi, si può concludere che le tre tipologie di dialoghi prese in considerazione
condividano un template in comune e alcuni elementi che conferiscono a queste risorse
un carattere innovativo.
Se un’analisi più approfondita della relazione tra gli esercizi considerati e i traguardi
previsti dal sillabo sarà effettuata nei paragrafi dedicati, è possibile, a livello meta,
considerare come specifici indicatori del quadro proposto sono attinenti alle
caratteristiche descritte in questo paragrafo.
In primo luogo, in quanto risorse di CPIAbot, è sempre presente l’interfaccia
conversazionale e vocale. Nel caso degli esercizi considerati, tuttavia, le caratteristiche
peculiari dei sistemi conversazionali e vocali sono utilizzate non a servizio della
navigazione, ma come modalità di interazione utente-chatbot finalizzata al
completamento di un’esercitazione linguistica.
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La seconda caratteristica distintiva di tali esercizi è la configurabilità. Questo elemento
perette all’utente di esercitarsi, alternativamente, sui termini presenti nel glossario, su un
sottogruppo di tali parole, che condivide le stesse difficoltà ortografiche e morfologiche,
oppure su parole e frasi decise dall’insegnante 139 . Questa caratteristica può essere
collegata a differenti indicatori. Da un lato, infatti, la possibilità di selezionare la difficoltà
dei contenuti dell’esercitazione rende possibile, per lo studente, accedere direttamente ad
attivazioni che richiedono diversi livelli di competenza. Dall’altro lato, il poter
configurare l’esercizio inserendo parametri precisi abilita, anche se non determina
direttamente, l’ibridazione tra i differenti contesti attraversati dagli apprendenti e l’azione
didattica strutturata dal docente. Secondo una logica human in the loop 140 , infatti, il
docente può recuperare le interazioni con CPIAbot dei suoi studenti, svolte in autonomia
fuori dalla lezione, attraverso il comando profilo (report) (Vedi paragrafo 5.1.1) ed
estrarre da esse gli elementi linguistici da inserire come parametri negli esercizi che
supportano lo sviluppo delle abilità di base. Dall’altro lato, il docente può inviare
esercitazioni individuali o collettive al suo gruppo classe, grazie alla funzionalità
messaggio, incentrate sugli elementi affrontati nella lezione (ad esempio, le parole
obiettivo) ed estendere l’azione didattica al di fuori dei confini della classe.
Infine, il fatto che l’esercizio sia costruito su un dialogo permette allo studente di avere
tutte le informazioni all’interno di una sola schermata, distribuite in ordine sequenziale.
Questo elemento riprende gli indicatori del quadro che si concentrano sulla facilità di
navigazione tra le schermate.
Dopo aver illustrato i caratteri comuni tra i dialoghi, anche alla luce degli elementi del
quadro presentato nella sezione precedente, è possibile concentrarsi sulla relazione che
ogni singolo esercizio ha con gli obiettivi proposti dal sillabo. Nei paragrafi seguenti,
inoltre, saranno confrontate le soluzioni di progettazione delle tre risorse descritte con le
corrispettive attività degli altri strumenti analizzati nei capitoli precedenti.

Per correttezza, occorre indicare che lo studente stesso potrebbe, in teoria, inserire i parametri che
indicano l’oggetto dell’esercitazione. Questa azione, tuttavia, richiederebbe un alto grado di intenzionalità,
difficile da riscontrare negli apprendenti con scarsi livelli di competenza. Ne consegue che la modalità più
diffusa per le esercitazioni consiste nell’invio agli alunni, da parte del docente, di messaggi contenenti un
bottone che attiva l’esercizio con i specifici parametri indicati.
140
Con tale termine si indica l’azione umana di un utente all’interno di un processo altamente automatizzato.
139
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6.2.1 Ascolta e ripeti
Il primo dialogo descritto è ascolta e ripeti. Questo esercizio è finalizzato allo sviluppo
dell’abilità di produzione orale.
Nello specifico, sono indicati all’interno della tabella gli obiettivi, suddivisi per stadio di
alfabetizzazione, estratti dalla Tavola Trasversale Fonetica e Ortografia – TTB6 (Vedi
Tabella 40)
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Tavola Trasversale Fonetica e Ortografia
PreAlfaA1
AlfaA1
Riesce a ripetere parole brevi
(CVCV) e formule appena
ascoltate (es ciao mi chiamo)
Riesce a esprimere semplici
frasi memorizzate
Riesce a riprodurre i suoni
più frequenti dell’italiano,
anche se con interferenze
della lingua materna
Produzione
orale

PreA1

A1

Inizia a ripetere parole brevi
(parossitone/piane e alcune
parossitone/sdrucciole)
e
formule appena ascoltate

Sa ripetere parole brevi
(parossitone/piane e alcune
parossitone/sdrucciole)
e
formule appena ascoltate

Sa esprimere frasi semplici e
formule polisillabiche (con
poca fluenza e interrotte da
pause)

Inizia a riprodurre i suoni più
frequenti dell’Italiano, anche
se con interferenza con la
lingua materna

Sa esprimere frasi semplici e
formule polisillabiche (con
poca influenza e interrotte da
pause)

Sa riprodurre i suoni
dell’italiano, anche se con
interferenze con la lingua
materna)

Sa riprodurre i suoni più
frequenti dell’italiano, anche
se con qualche interferenza
con la lingua materna

Sa riprodurre la geminazione
consonantica dell’italiano in
parole frequenti
Sa produrre parole con nessi
consonantici sia all’interno
della sillaba, che a confine di
due sillabe.

Tabella 40:

Sezione Tavola Trasversale B6. FONETICA E ORTOGRAFIA
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Due considerazioni possono essere effettuate, analizzando la tabella degli obiettivi.
In primo luogo, l’esercizio ascolta e ripeti offre al docente due modalità di utilizzo per
supportare gli studenti nel raggiungimento dei traguardi previsti in tabella. La prima
modalità consiste nell’inserimento come parametro dell’esercizio di un particolare livello,
che corrisponde a specifiche difficoltà fonetiche e ortografiche. La seconda modalità
consiste nell’inserire direttamente come parametro parole o frasi che contengano le
difficoltà desiderate. Come anticipato, questa seconda modalità facilita la scelta di
contenuti percepiti come significativi dagli apprendenti, talvolta legati ai contesti che essi
attraversano.
In secondo luogo, è possibile notare, dalla tabella, come differenti obiettivi siano collegati
ai diversi stadi di alfabetizzazione. Ne consegue che CPIAbot può essere uno strumento
che aiuta la differenziazione delle attività che supportano la produzione orale, grazie alla
combinazione tra esercizi come ascolta e ripeti, la logica multi-livello che sorregge
l’esercizio e le funzioni singole come messaggio e classe (Vedi paragrafo 5.1.2), che
permettono al docente di inviare differenti esercitazione ai diversi gruppi nei quali è stata
divisa la classe.
Queste caratteristiche, esplicitate all’interno del quadro di riferimento con specifici
indicatori (Vedi Appendice D), sono riscontrabili anche in altri software (come Quizlet e
Google Drive). Ciò che differenzia ascolta e ripeti da altri sistemi, tuttavia, è l’agilità con
la quale è possibile configurare tali esercizi, in quanto è possibile inserire i parametri del
dialogo direttamente all’interno dell’invocazione, effettuata in linguaggio naturale anche
per mezzo del canale vocale. CPIAbot, dunque, può costituire uno strumento di supporto
ai docenti che guidano una didattica ibrida, che abilita il docente a proporre, a differenti
profili di apprendenti, esercitazioni diversificate, incentrate sui termini di base previsti
dal glossario, oppure su parole e frasi relative ai differenti contesti che gli studenti
attraversano. Tali caratteristiche sono riscontrabili solo parzialmente all’interno degli altri
software analizzati.
Quello che più differenzia ascolta e ripeti dalle risorse per la produzione orale presenti in
altre app analizzate 141 è, tuttavia, la presenza di un servizio TTS per la lettura dello
stimolo da ripetere ed un servizio ASR per processare l’input vocale dell’utente. Tra i

Si ricorda qui, che ci riferisce a software per l’apprendimento dell’italiano L2 da parte di persone
debolmente o per nulla alfabetizzate
141
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software analizzati, infatti, solamente Ataya integra esercitazioni di produzione orale, ma
queste, da un lato, sono incentrate sulle sole parole inserite dagli sviluppatori nel sistema
e, dall’altro lato, non prevedono la processazione automatizzata del vocale che inserisce
l’utente (Vedi paragrafo 2.10). Questo elemento riconduce direttamente alla gestione del
feedback per la produzione (e interazione) orale.
Se, nel precedente paragrafo, è stata descritta la composizione generale dell’output dei
riscontri del chatbot, all’interno degli esercizi per lo sviluppo delle abilità di base, è
necessario approfondire qui come ascolta e ripeti gestisce il feedback specifico per la
produzione orale. Appurato che, nell’esercizio come in tutto CPIAbot, i feedback non
sono solo binari e contengono testo in italiano oltre che elementi grafici, si può
evidenziare come, tra le differenti tipologie di gestione dell’errore formalizzate dalla
letteratura (Spaliviero, 2019), in ascolta e ripeti siano utilizzate: richiesta di chiarimento
e ripetizione. Durante il ciclo dell’esercizio, infatti, CPIAbot riporta in forma scritta ogni
input errato, chiedendo allo studente di provare a correggerlo. Non è segnalata, tuttavia,
la parte errata dell’input, né attraverso strategie grafiche, né attraverso la sua
accentuazione all’interno di un output vocale.
In questo senso, dunque, si può sostenere che ascolta e ripeti, rispetto ai corrispettivi
esercizi integrati in altri software analizzati (Vedi paragrafo 2.9), gestisce l’input utente
fornendo un feedback nella lingua target, ma questo non aderisce completamente alle
strategie di richiesta di chiarimento e ripetizione, così come codificate in letteratura, pur
avvicinandosi molto ad esse.
Per concludere, è possibile sostenere, in sintesi, che l’esercizio ascolta e ripeti costituisce
una novità rispetto ad altri software, in quanto permette agli apprendenti di esercitarsi
nella produzione orale sia di contenuti proposti da CPIAbot, sia di parole o frasi decise
dai docenti. La gestione del feedback, tuttavia, pur accostandosi a strategie codificate
differisce da esse per alcuni particolari nella forma degli output.

6.2.2 Ascolta e Scrivi
Ascolta e scrivi è un dialogo finalizzato allo sviluppo delle abilità di scrittura ed è
focalizzato sull’ortografia. Come anticipato, il dialogo condivide lo stesso template di
ascolta e ripeti, ma varia la consegna dell’esercizio che, infatti, chiede all’apprendente di
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trascrivere un input orale ascoltato. Nella tabella seguente (Vedi Tabella 41 e Tabella 42),
sono riportati gli obiettivi previsti dal sillabo per tali ambiti.
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Tavola Trasversale Fonetica e Ortografia
Ortografia

PreAlfaA1
Purché supportato, riesce a
scrivere sillabe e parole note
(composte da CVCV) dopo
averle ascoltate

AlfaA1
Sa scrivere sillabe e parole
brevi o acronimi (es TV)
Riesce a scrivere sillabe e
parole note dopo averle
ascoltate

PreA1
Per apprendenti che parlano
una
lingua
scritta
in
logogrammi o una lingua
alfabetica di un sistema non
latino: inizia a scrivere
sillabe e parole brevi o
acronimi (es TV)
Sa scrivere sillabe e parole
note dopo averle ascoltate
Purché supportato, riesce a
completare
testi
scritti,
durante l’ascolto
Inizia a usare
grafico
in
ossitone/tronche

l’accento
parole

Inizia a usare l’apostrofo e la
punteggiatura

Tabella 41:

Sezione Tavola Trasversale B6. FONETICA E ORTOGRAFIA
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A1
Sa scrivere parole e brevi
frasi rispettando l’ortografia
italiana.
Sa completare testi scritti
durante l’ascolto, superando
le interferenze con la lingua
materna.
Sa usare l’accento grafico in
parole ossitone/tronche e in
alcuni monosillabi
Sa usare l’apostrofo e la
punteggiatura

Tavola Trasversale Competenze Prea LFABETICHE e Alfabetiche di Base
PreAlfaA1
AlfaA1
Scrittura
Purché supportato, riesce a Sa scrivere singole parole di
scrivere le sillabe CV e VC interesse
personale
o
formate da lettere note (SM) familiari (SM)
Purché supportato, riesce a
scrivere parole bisillabe
piane, soprattutto se sono
formate da sillabe CV e VC
(SM) e se sono familiari

Purché supportato, inizia a
scrivere brevi parole non
conosciute pur con errori e
omissioni di lettere e sillabe
Purché supportato, riesce a
scrivere brevissime frasi di
routine
Riesce a utilizzare alcune
convenzioni ortografiche

Tabella 42:

Sezione Tavola Trasversale B6. FONETICA E ORTOGRAFIA
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PreA1
Sa scrivere brevi frasi, pur
con errori
Inizia
a
brevissimo
supportato

scrivere
un
testo, purché

Inizia a usare i principali
segni di interpunzione
Sa utilizzare le principali
convenzioni ortografiche

Si può, dunque, notare dalle tabelle come la differenza di obiettivi per la scrittura e
l’ortografia sia ancora più accentuata rispetto alle sezioni relative alla fonologia.
Come nel caso del dialogo precedente, dunque, risulta di fondamentale importanza la
possibilità di graduare le difficoltà dell’esercizio inserendo come parametro, in alternativa,
i livelli relativi di complessità ortografica delle parole estratte dal glossario oppure parole
e frasi ad hoc.
Ascolta e scrivi, dunque, condivide con l’esercizio precedente il suo ruolo di sostegno alla
didattica ibrida all’interno di classi eterogenee. A differenza di ascolta e ripeti, tuttavia,
la comparazione del dialogo con le risorse di altri sistemi analizzati mostra similitudini
tra le soluzioni adottate. In primo luogo, esercizi per la scrittura e l’ortografia sono
presenti all’interno di molti altri software (Italiano, Presente, Ataya e Quizlet). In secondo
luogo, come evidenziato nei precedenti paragrafi (Vedi paragrafo 2.10.1), le strategie di
correzione dell’errore sono prevalentemente di tipo rilevativo, nei software considerati,
mente in CPIAbot, il sistema si limita a segnalare la non correttezza dell’input utente.
In conclusione, si può sostenere come l’esercizio ascolta e scrivi sia una risorsa che,
grazie alle possibilità di configurazione, può supportare il docente nel proporre esercizi
contestualizzati e graduati. Dall’altro lato, tuttavia, è possibile rilevare meccanismi di
gestione del feedback più sviluppati in altri software considerati.

6.2.3 Leggi e ripeti
Il nome del presente dialogo è dovuto ad una disambiguazione con il comando Leggi
(Vedi paragrafo 5.2.1). L’esercizio, infatti è incentrato sullo sviluppo dell’abilità di lettura.
Dati i limiti tecnici del servizio ASR, come già anticipato, è possibile incentrare le
esercitazioni solamente sulla lettura globale di parole e frasi.
La centralità dello sviluppo di questa abilità all’interno dei percorsi di alfabetizzazione è
confermata dalle tavole contenute nel sillabo di riferimento (Vedi Tabella 43, Tabella 444
e Tabella 45).
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Ricezione scritta

LETTO-SCRITTURA
PreAlfaA1
Riconosce
//

AlfaA1
Riesce
Riesce a leggere parole
familiari isolate o inserite in
brevissimi testi sui domini
considerati

PreA1
Inizia a saper Fare
Inizia a leggere frasi isolate,
cogliendo nomi conosciuti,
parole
ed
espressioni
elementari relative al dominio
considerato
Inizia a leggere parole semplici
di uso comune all’interno di
moduli e documenti personali
Inizia a riconoscere formule
molto ricorrenti

Tabella 43:

Sezione Tavola Trasversale di PROGRESSIONE – Ricezione Scritta
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A1
Sa fare
Sa leggere testi molto brevi,
per lo più costituiti da frasi
isolate
presentate
in
costruzione
paratattica,
cogliendo nomi conosciuti,
parole
ed
espressioni
elementari relative al dominio
considerato
Sa leggere parole familiari ed
espressioni molto elementari
che ricorrono in moduli e
documenti legati al dominio
considerato

Lettura

Tavola Trasversale Fonetica e Ortografia
PreAlfaA1
AlfaA1
//
Legge a vista alcune parole
frequenti con sillabe CVC,
CCV,
CCVC,
suoni
complessi e con scrittura
poco
trasparente,
memorizzate
come
immagini.

PreA1
//

A1
Sa leggere sequenze grafiche
come ci, ce, gi, ge, chi, che,
cqu, qui, que, qua, quo
Sa leggere parole che
contengono suoni complessi
(sci, sce, gli, gn, z)
Sa leggere legando le parole
in gruppi accentuali (es non
ho.)
Sa decodificare le lettere in
stampatello e in corsivo, sia
minuscole, sia maiuscole

Tabella 44:

Sezione di Tavola Trasversale Fonetica e Ortografia
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Tavola Trasversale Competenze Pre Alfabetiche e Alfabetiche di Base (Capacità Tecniche)
PreAlfaA1
AlfaA1
PreA1
Capacità tecniche di Lettura Globale
Lettura Globale
Lettura Globale
lettura
//
Sa leggere globalmente Sa leggere globalmente
un insieme di parole di le parole più frequenti e
interesse personale o familiari
frequenti nell’ambiente
Legge parole scritte in
stampato maiuscolo e
minuscolo, anche in
formati non standard, e
riconosce alcune parole
in corsivo minuscolo se
di calligrafia standard o
nota

Tabella 45:

Sezione Tavola Trasversale Competenze Pre Alfabetiche e Alfabetiche di Base
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Dalle tabelle, emerge dunque come le abilità di lettura siano un elemento fondamentale
per la progressione all’interno degli stadi di alfabetizzazione previsti dal sillabo. Si noti,
anche, come la livello PreAlfaA1 non sono segnalati obiettivi che l’esercizio leggi e ripeti
può supportare, in quanto, a questo stadio di alfabetizzazione, la lettura globale si limita
al riconoscimento delle parole. Tale elemento che troverebbe più corrispondenza
nell’impianto di base di un’app, nella quale l’apprendente potrebbe indicare la parola
riconosciuta (pointing) grazie alla tecnologia touch, rispetto ad un chatbot come CPIAbot,
che richiede allo studente di effettuare interazioni in linguaggio naturale.
All’interno dei software analizzati nel precedente paragrafo, invece, le esercitazioni che
riguardano le abilità di percezione scritta, dove presenti, sono incentrate sull’associazione
tra testo scritto e immagine attraverso il drag and drop (Italiano, Q-CPIApp), talvolta
supportati da un file audio in cui la parola viene letta (Ataya), attraverso risposte a scelta
multipla (Google Drive) oppure attraverso esercizi di semplice manipolazione dei testi
digitalizzati.

1.1.1 Ordina le parole: un caso particolare per lo sviluppo della produzione scritta e
orale

All’interno dei dialoghi multi-turno per lo sviluppo delle abilità di base, è presente una
risorsa con una struttura particolare rispetto alle altre.
Il dialogo ordina le parole, finalizzato alla produzione scritta, richiede allo studente di
riordinare una frase, a partire da un messaggio testuale con le parole mostrate nell’ordine
sbagliato.
Le caratteristiche specifiche di questo dialogo, non ritrovabili nelle altre risorse, sono
differenti e si muovono su diversi piani.
In primo luogo, ordina le parole fa leva sulle caratteristiche agentive di CPIAbot, in
quanto è sufficiente che l’insegnante inserisca la frase in ordine corretto e il sistema
cambia l’ordine delle parole in autonomia.
In secondo luogo, il dialogo è multimodale e permette allo studente di inserire l’input sia
attraverso un messaggio vocale, sia attraverso il testo scritto.
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La caratteristica più importante del dialogo, tuttavia, è la gestione dell’errore. All’interno
del dialogo, infatti, il feedback rilevativo esplicita allo studente la tipologia di errore
commessa. Nella tabella seguente, dunque, sono riassunte le modalità di errore e i
corrispettivi feedback (Vedi Tabella 46).

Canale
Voce

Tipologia di errore
Prole mancanti
Parole in eccesso
Parole errate

In aggiunta a quelli elencati
Testuale

Maiuscole/Minuscole
Punteggiatura

Tabella 46:

Feedback
Il sistema segnala che la frase è
più corta del dovuto
CPIAbot segnala che la frase è
più lunga del dovuto
Il chatbot mostra le parole
corrette da inserire nel giusto
ordine
Il
sistema
segnala
all’apprendente
di
fare
attenzione
CPIAbot
segnala
all’apprendente di cambiare la
punteggiatura

Tipologia di feedback esercizio ordina le parole

È possibile, dunque, notare come il dialogo abbia una gestione dell’errore superiore
rispetto alle altre risorse di CPIAbot e come l’esercizio possa essere utilizzato a supporto
della produzione orale e scritta di frasi e brevi periodi

6.3 Dialoghi multi-turno per l’espansione del vocabolario: Indovina la
parola
Tra i dialoghi presenti in CPIAbot è presente un esercizio espressamente finalizzato
all’espansione del vocabolario. L’importanza di questo aspetto della competenza
linguistica è stata già descritta nei paragrafi che riguardano la funzione singola parola
(Vedi paragrafo 5.2.2) e del glossario (Vedi paragrafo 5.1.1)
Il flusso dell’esercizio prevede l’invio di un’immagine, accompagnata dalla richiesta
testuale di individuare la parola del glossario ad essa associata. L’utente può inviare una
richiesta di aiuto al chatbot e beneficiare di due tipologie di suggerimenti:
•

Un cloze contenente la risposta corretta, con alcune lettere sostituite dallo spazio
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•

Un cloze con una delle frasi d’esempio contenute nel glossario, con la parola
sostituita da uno spazio

Come altri dialoghi, è possibile configurare l’esercitazione restringendo il gruppo
semantico delle parole proposte, grazie ad un parametro inserito all’interno del comando.
Nello specifico del dialogo qui illustrato, è da sottolineare come gli obiettivi sostenuti da
questo dialogo sono illustrati all’interno della Tavola Specifica La mia vista in Italia: le
cose che compro – TSB3.4 e la Tavola Specifica Io e il Lavoro – TSB3.5142.
Analizzando il dialogo sotto la lente del quadro di riferimento proposto nella precedente
sezione, è possibile sottolineare la presenza di un indicatore che riporta esplicitamente la
presenza di attività orientate all’espansione del vocabolario. Il confronto con gli altri
software selezionati mostra come, ad eccezione di Ataya e l’ambiente di Google Drive
esplorato, i sistemi contengono attività specifiche per il lessico. Il ventaglio delle attività
esplorate va dall’uso di flash cards ad esercitazioni di associazione parola-immagine. Nel
secondo caso, le attività sul lessico coincidono con le attività rivolte allo sviluppo della
lettura.
In sintesi, si può sostenere che il dialogo indovina la parola miri a supportare l’espansione
del lessico grazie all’associazione tra parola e immagine, come le corrispettive soluzioni
presenti nei software per l’alfabetizzazione indagati, ma includa l’elemento della
produzione scritta o orale del termine corretto e non solo il suo riconoscimento tra
molteplici sequenze di segni grafici.

6.4 Dialoghi multi-turno per lo sviluppo della competenza
comunicativa
Come discusso ampiamente nei capitoli precedenti (Vedi paragrafo 1.11), lo sviluppo
della competenza comunicativa comprende il lavoro su differenti aspetti. La padronanza
della competenza linguistica in senso stretto, nella quale sono integrate le competenze
alfabetiche, deve necessariamente essere accompagnata dalle competenze extralinguistiche e socio-pragmatiche (Balboni, 2015). Questa prospettiva riflette l’approccio

142

Per ragioni di spazio non sono riportate le tavole delle nozioni specifiche
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comunicativo che ha ispirato non solo la costruzione stessa di CPIAbot, ma anche la
realizzazione degli strumenti metodologici (QCER e sillabo), dai quali sono state
recuperate le indicazioni per la progettazione delle risorse in esso contenute. Se i dialoghi
fin qui illustrati si concentrano sullo sviluppo delle abilità di base e sul lessico, lo
sfruttamento delle potenzialità di uno strumento conversazionale permette di espandere il
raggio delle attività anche agli altri aspetti della competenza comunicativa. Il punto di
partenza è, necessariamente, la costruzione di risorse che permettano l’esercizio delle
funzioni comunicative e lo sviluppo delle abilità di interazione. Nello specifico, di
quest’ultimo punto, le abilità di interazione orale e scritta sono, come spiegato nei
paragrafi precedenti, una prerogativa di CPIAbot e si esprimono su due livelli. Da un alto,
infatti, l’utilizzo stesso del chatbot multimodale è, di per sé, un esercizio di interazione e
può supportare gli obiettivi indicati dal sillabo a tal proposito. Dall’altro lato, all’interno
di CPIAbot sono contenuti esercizi specifici che permettono di simulare tali interazioni
all’interno di situazioni comunicative reali. È il caso dei dialoghi descritti in questa
sezione. Questo secondo livello, inoltre, è saldamente radicato nelle motivazioni che
hanno espresso i docenti nei colloqui preliminari, circa la necessità di avere strumenti che
favoriscano l’esercizio individuale di interazione orale e scritta.
In via sperimentale, sono stati realizzati esercizi comunicativi relativi all’area tematica.
La mia vita in Italia: le cose che compro. Se ogni dialogo è incentrato su obiettivi specifici,
è comunque possibile isolare i traguardi indicati dal sillabo, che accomunano tutti gli
esercizi di questa categoria (Vedi Tabella 47 e Tabella 48), in relazione sia alle funzioni
comunicative, sia alle abilità di interazione.
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Interagire a
informazioni

proposito

di

Tavola Trasversale FUNZIONI
PrealfaA1
AlfaA1
PreA1
Rispondere ad una domanda Identificare
con una conferma o una
smentita
Rispondere ad una domanda con una conferma o una smentita
Rispondere ad una domanda
identificando

A1

Rispondere ad una domanda identificando
Rispondere ad una domanda dando informazioni sul luogo
Rispondere ad una domanda dando informazioni sul tempo e la quantità

Interagire a proposito di
attività o di azioni
Interagire nell’ambito di rituali
sociali

Tabella 47:

Rispondere ad una proposta accettandola
Rispondere ad una proposta rifiutandola
Salutare
Salutare
Rispondere ad un saluto
Rispondere ad un saluto
Presentarsi
Presentarsi
Rispondere
ad
una Rispondere ad una presentazione
presentazione
Prendere congedo
Prendere congedo
Interagire al telefono rispondendo
Interagire al telefono presentandosi

Sezione Tavola Trasversale B1 - FUNZIONI
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Interazione
Scritta

Interazione Orale

LETTO-SCRITTURA
PreAlfaA1
Riconosce
Copia il nome dei prodotti da
acquistare, purché brevi e
familiari

PARLATO
Riesce a gestire una semplice
interazione volta all’acquisto
di prodotti di uso personale

AlfaA1
Riesce
Riesce ad annotare il nome di
prodotti familiari

PreA1
Inizia a saper fare
Inizia a scrivere brevi liste
della spesa con espressioni di
routine

A1
Sa fare
Sa scrivere piccole note e liste
della spesa con espressioni di
routine

Inizia a interagire in maniera
elementare
attraverso
brevissimi
messaggi
su
supporto
cartaceo
o
elettronico, quali soprattutto
SMS143

Sa interagire in maniera molto
semplice attraverso brevi
messaggi su supporto cartaceo
o elettronico, quali soprattutto
SMS

Inizia a interagire in uno
scambio comunicativo che si
svolge all’interno di un
esercizio
commerciale
esprimendo in modo semplice
la richiesta. In tale scambio
inizia anche a porre domande,
soprattutto in relazione al coto
e alla quantità

Sa interagire nell’ambito di
uno scambio comunicativo che
si svolge all’interno di un
esercizio
commerciale,
esprimendo in modo semplice
la richiesta. In tale scambio sa
anche porre domande in
relazione al costo, alla quantità
o alla misura.

Sa interagire nell’ambito di
uno scambio comunicativo che
si svolge all’interno di un
esercizio
commerciale,
esprimendo in modo semplice
la richiesta. In tale scambio sa
anche porre domande in
relazione al costo, alla quantità
o alla misura.

Inizia ad esprimere abitudini e
gusti in relazione ai luoghi per
l’acquisto,
se
sollecitato
dall’interlocutore.

Sa chiedere ed esprimere
abitudini e gusti in relazione ai
prodotti e a luoghi per
l’acquisto,
se
sollecitato
dall’interlocutore.

Sa chiedere ed esprimere
abitudini e gusti in relazione ai
prodotti e a luoghi per
l’acquisto.

Sa esprimere grado di
soddisfazione in relazione a
prodotti familiari

143

È utile ricordare che il supporto SMS può essere avvicinato, per analogia, ai messaggi di piattaforme come Telegram e Whatsapp
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Sa orientarsi nello sviluppo di
un
tema
comunicativo,
riuscendo a enumerare in
maniera elementare oggetti che
desidera acquistare

Tabella 48:

Sezione Tavola Specifica Progressione – TSA4
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Dalle tabelle appena presentate emergono due tendenze di base. Da un lato, infatti, è
interessante notare come molte delle funzioni comunicative sono condivise tra i differenti
livelli di alfabetizzazione. Dall’altro, con una tendenza opposta, emerge come gli obiettivi
di interazione orale e scritta differiscano molto tra loro e all’interno degli stadi previsti
dal sillabo. In questo senso, la multimodalità di CPIAbot (Vedi paragrafo 4.4.2)
costituisce un vantaggio, in quanto permette di coprire entrambe le aree all’interno dello
stesso esercizio, a discrezione dello studente. Analogamente ad altre tipologie di esercizio,
precedentemente illustrate, inoltre, i dialoghi rivolti allo sviluppo delle abilità di
interazione contengono variazioni multilivello, che comprendono differenti aspetti degli
output del sistema (Vedi Tabella 49).

Livello
PreAlfaA1
AlfaA1
PreA1

Carattere
Stampato Maiuscolo (SM)

A1

Stampato Minuscolo (sm)

>=A2

Stampato Minuscolo

Tabella 49:

Messaggi
Latenza messaggi
Frasi
semplici 3 Secondi
SVO/Verbali. Per lo più
isolate (una sola frase per
messaggio)
Frasi
semplici 1, 5 Secondi
SVO/Verbali. Più frasi in
un messaggio
Frasi
verbose,
con
costruzione ipotattica. Più
frasi in un messaggio

Variazioni multilivello

Come ricordato più volte, la differenziazione tra i differenti livelli di competenza avviene
in automatico, nel momento in cui ad uno studente viene assegnato un livello. Per questa
ragione, è possibile sostenere che gli esercizi incentrati sull’interazione orale e scritta
possono adattarsi ad una classe eterogenea.
Analizzando questa categoria di esercizi attraverso le griglie del quadro di riferimento
proposto, è possibile ritrovare differenti indicatori che possono esplicitare alcune
caratteristiche di tali dialoghi. In primo luogo, si può sottolineare come gli esercizi
incentrati su un’interazione con il sistema all’interno di un setting comunicativo ispirato
alla realtà aumenta il coinvolgimento dell’apprendente nell’esercitazione. In secondo
luogo, si può rilevare un alto grado di interattività utente-software, in quanto i dialoghi
sono incentrati su brevi output del chatbot che contengono domande o richieste di azione.
Infine, i dialoghi simulati possono essere considerati la forma più evidente dell’interfaccia
conversazionale di CPIAbot.
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Il confronto con gli altri software analizzati nella sezione precedente, inoltre, mostra
l’assenza in questi ultimi di esercizi incentrati sull’interazione orale e scritta all’interno
di situazioni simulate. Un’eccezione può essere rilevata in myLIM (A piccoli passi), ma
le simulazioni proposte non prevedono la mediazione del software, ma sono costituite da
script di role-play contenuti nel libro digitalizzato.
Di seguito, dunque saranno descritti i differenti dialoghi progettati e implementati per
supportare lo sviluppo della competenza comunicativa e le abilità di interazione

6.4.1 Facciamo la Spesa e Compriamo la carne
I due dialoghi presentati in questo paragrafo, Facciamo la spesa e Compriamo la carne,
rappresentano semplici situazioni comunicative, nel quale il sistema, impersonificato
dall’avatar Mario, coinvolge l’apprendente all’interno di una narrazione (Ohler, 2013),
incentrata su un problema iniziale (fare la spesa o acquistare la carne) e sulla scelta dei
luoghi di acquisto in cui recarsi per risolvere il problema. Al termine del flusso del dialogo,
inoltre, il sistema pone una brevissima esercitazione allo studente, nella quale
quest’ultimo deve riconoscere il luogo indicato nel messaggio, tra due figure inviate in
output. Il flusso del dialogo, dunque, è costituito da differenti nodi e bivi, nei quali le
scelte dell’apprendente influenzano lo svolgersi della narrazione. È da precisare che, visto
il target al quale si rivolge, adulti migranti analfabeti o debolmente scolarizzati, la
lunghezza dell’esercitazione è molto contenuta e si riduce a pochi scambi comunicativi.
Inoltre, i due dialoghi condividono con gli altri esercizi della categoria gli stessi
meccanismi di fallback 144 . Nello specifico, ad ogni input non pertinente immesso
dall’utente, il sistema ripropone lo stimolo del precedente turno della conversazione,
corredato da paratesto aggiuntivo (immagini) che facilita la comprensione dell’output del
sistema (vocale e scritto, di default). Se, dopo due tentativi, il messaggio dell’utente
continua a non essere pertinente, allora il sistema propone una scelta multipla, costituita
da un menù a bottoni, contenenti una possibilità corretta ed una errata. Alla scelta della
possibilità non pertinente, infine, il sistema, attraverso un feedback risolutivo, CPIAbot

144

Termine che indica un input incompleto o non pertinente da patre dell’utente
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invia uno stimolo che si può definire rejoinder, ossia che riporta la conversazione
all’interno del flusso progettato.
Dall’analisi dei software rivolti all’alfabetizzazione in L2, descritti nel precedente
capitolo (Vedi paragrafo 2.9. 2.10), non emergono soluzioni integrate che possano essere
accostate ai dialoghi presentati.
In sintesi, si può concludere che l’obiettivo del dialogo è triplice. In primo luogo, si
esercitano funzioni comunicative come il rispondere ad una domanda con una conferma
o una smentita e accettare o rifiutare una proposta. In secondo luogo, il dialogo permette
all’apprendente di sviluppare abilità di interazione quali, ad esempio, l’esprimere gusti e
preferenze su un luogo d’acquisto. In terzo luogo, infine, l’esercizio testa la comprensione
del lessico specifico rivolto agli acquisti, inserendo i termini all’interno di un contesto
significativo e proponendo la prova a valle di uno scambio comunicativo contestualizzato.

6.4.2 Facciamo la Lista
Facciamo la lista è un dialogo che guida lo studente a redigere il particolare genere
testuale della lista della spesa, previsto all’interno della Tavola Specifica dei Generei: La
mia vita in Italia: Le cose che compro – TSB4.4145.
Il flusso del dialogo consiste nella proposizione, da parte del chatbot, di una scelta
reiterata tra due frutti o due verdure da acquistare, estratti con criterio random dai termini
del glossario che appartengono a tali campi semantici.
Analogamente ai dialoghi precedenti, al primo input utente non coerente, CPIAbot
ripropone la scelta tra i due oggetti, inserendo nella richiesta le immagini degli stessi
(estratte dal glossario). Al secondo input non coerente, la domanda viene trasformata in
una domanda a risposta chiusa, che permette all’apprendente di scegliere tra i due item
semplicemente premendo il bottone corrispondente. Infine, al terzo input “errato”, il
chatbot inserisce automaticamente nella lista la verdura o la frutta proposta, scegliendo
autonomamente, e reindirizza il dialogo verso la domanda successiva. All’aumentare
delle risposte non coerenti inserite dagli studenti, viene ridotto il numero degli oggetti da

145

È a notare che il genere lista della spesa appare solamente al livello PreA1
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inserire nella lista. Al termine di tutte le interazioni, CPIAbot mostra la lista completa
della spesa allo studente.
Si può notare, dunque, come il dialogo sia finalizzato alla familiarizzazione degli studenti
con un genere testuale particolare e con una delle strategie possibili per progettarlo e
scriverlo. Allo stesso tempo, l’architettura conversazionale dell’esercizio permette di
esercitare le funzioni comunicative, come esprimere una preferenza o un gusto, e le abilità
di interazione, ad esempio rispondere ad una domanda indicando il grado di soddisfazione
verso un prodotto.

6.4.3 Video mercato

Tra le risorse di CPIAbot è possibile trovare un esercizio finalizzato al supporto della
comprensione orale: video mercato.
Si tratta di un dialogo adattivo, nel quale è richiesto allo studente di comprendere un video
che simula una situazione comunicativa relativa ad un acquisto al mercato. Lo studente è
chiamato a rispondere alle domande poste dal sistema, incentrate sulla comprensione del
filmato, utilizzando l’italiano. Ad ogni input errato, CPIAbot ripete il quesito
riproponendo l’estratto del video all’interno del quale lo studente può recuperare la
risposta. Dopo il secondo tentativo errato, l’output del sistema viene modificato e la
domanda aperta viene trasformata in un quesito a risposta multipla, nel quale lo studente
deve scegliere la risposta corretta premendo il rispettivo bottone. L’architettura
conversazionale, dunque, è utilizzata nel presente dialogo come template per la
costruzione di un esercizio adattivo.
In merito a questo particolare esercizio, è possibile sottolineare come due elementi
specifici delle griglie proposte per l’analisi dei software (Vedi Appendice) descrivano la
risorsa. In primo luogo, il materiale multimediale è utilizzato in modo significativo e, in
secondo luogo, all’interno del video proposto vengono forniti esempi di strutture e utilizzi
della lingua.
Differenti altri sistemi analizzati condividono con CPIAbot esercizi di comprensione
incentrati su materiali multimediali. Ataya e il Google Moduli analizzato (Vedi paragrafo
2.9), infatti, contengono esercitazioni con domande a scelta multipla incentrate su un
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video stimolo. Presente, invece, contiene esercizi di comprensione sotto forma di cloze,
da completare dopo l’ascolto di un file audio. MyLIM (A piccoli passi), infine, ripropone
la versione digitalizzata degli esercizi contenuti nel libro cartaceo, incentrati sulla
comprensione del materiale multimediale accessibile solamente attraverso l’app, il
software per PC o il borwser (Vedi paragrafo 2.10). Tutte le soluzioni illustrate, tuttavia,
non hanno caratteristiche adattive e, soprattutto, non hanno meccanismi automatizzati per
estrarre frammenti di materiale multimediale, per guidare la costruzione della risposta
corretta.
In sintesi, dunque, si può evidenziare come il dialogo video mercato sia finalizzato alla
comprensione orale, esercitata attraverso la visione di un contenuto multimediale.
All’interno del video, inoltre, sono presentate strutture e utilizzi autentici della lingua
target. Quello che differenzia video mercato da altre risorse simili, diffuse in app per
l’alfabetizzazione, è il carattere adattivo che, attraverso informazioni contenute nei
messaggi testuali e, soprattutto, attraverso l’isolamento dei fotogrammi in cui è contenuta
la risposta ai quesiti posti, consente all’apprendente una costruzione autonoma della
risposta corretta.

6.5 Dialogo per la familiarizzazione con l’interfaccia multimodale:
Microfono e Tastiera
L’ultima tipologia di dialogo qui descritta, si distacca nettamente dalle altre categorie di
esercizi e sfugge alla lettura attraverso gli strumenti fino qui utilizzati per l’analisi.
Nello specifico, si tratta di un’esercitazione nella quale viene chiesto all’utente di inserire
qualsiasi input vocale, nel primo turno, e qualsiasi input scritto, nel secondo turno. Questo
esercizio è finalizzato a facilitare la comprensione dell’input multimodale attraverso
un’esperienza concreta e per metodo induttivo, anziché per mezzo di ragionamenti astratti
da applicare caso per caso con metodo deduttivo.
Un aspetto da sottolineare inoltre è l’utilizzo di un linguaggio semplice, il ricorso alla
voce sintetica e l’uso di emojii per facilitare la comprensione dei testi scritti.
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Conclusioni
All’interno del capitolo è stato descritto il funzionamento dei dialoghi multi-turno,
approfondendone le caratteristiche e le logiche conversazionali che li governano.
La panoramica permette di comprendere come gli esercizi conversazionali, di per sé,
implichino l’esercizio delle abilità di interazione, in quanto l’apprendente può orientarsi
all’interno dell’esercitazione solamente comprendendo i prompt di CPIAbot, il
funzionamento dei turni di parola ed attivando la produzione corretta. Scendendo ad un
livello più particolare, tuttavia, si può notare come, all’interno del chatbot, gli obiettivi
didattici ai quali sono orientati i singoli dialoghi permettano di differenziare gli esercizi
per lo sviluppo delle abilità strumentali da quelli per la competenza comunicativa. Sarà
proprio la sperimentazione, descritta nei capitoli seguenti, a mostrare le differenze in
termini di utilizzo e successo degli apprendenti nell’interazione con queste due tipologie
di risorse.
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7

L’ARCHITETTURA GENERALE DI CPIAbot

Il percorso di questa sezione è partito da una prima panoramica sulle caratteristiche
generali di CPIAbot e sulle scelte di progettazione “ad alto livello” che hanno determinato
i pilastri del chatbot. In seguito, sono state analizzate, nello specifico, le singole risorse
presenti nell’agente conversazionale, evidenziando la differenza tra funzioni singole,
dialoghi multi-turno orientati allo sviluppo di singole abilità e dialoghi che simulano
situazioni comunicative reali. All’interno di quest’ultima sezione invece, sarà presentata
brevemente l’architettura del chatbot, ossia l’insieme delle soluzioni tecnologiche che
sorreggono l’impianto sul quale sono costruite le risorse analizzate. Si giunge dunque alla
descrizione “a basso livello” del software. Occorre tuttavia precisare che non sarà una
trattazione tecnica, ma una panoramica sulle risorse tecnologiche utilizzate, non essendo,
chi scrive, uno sviluppatore, pur avendo potuto osservare e analizzare il “motore” di
CPIAbot. I riferimenti al sillabo e al quadro di riferimento per l’analisi dei sistemi
tecnologici rivolti all’alfabetizzazione verranno abbandonati, ad eccezione di alcuni
accenni agli indicatori più tecnologici. L’obiettivo del presente paragrafo, infatti, non è
quello di discutere nel dettaglio le scelte di sviluppo, ma, al contrario, si intende
presentare la struttura dell’artefatto tecnologico, per meglio comprendere la complessità
della tecnologia sviluppata.
Rimandando ai contributi già pubblicati in riviste e atti di convegno le descrizioni più
tecniche (Robino et al, 2020; Ravicchio et al 2020, Ravicchio et al 2019), è possibile
iniziare a descrivere l’architettura generale a partire dal suo schema grafico (Vedi Figura
16)
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Figura 16.

Architettura software e componenti di CPIAbot (Robino et al, 2020)
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All’interno della figura è possibile ritrovare i componenti di CPIAbot che sorreggono
molte delle risorse e delle caratteristiche di CPIAbot descritte nella sezione:
Database utenti e gestione del login per consentire la personalizzazione dell’esperienza
utente
•

Tecnologia ASR e TTS per l’interfaccia multimodale

•

Google Translate API per la traduzione automatica

•

Message dispatcher e per la gestione di funzioni singole e l’attivazione dei
dialoghi multi-turno

•

NaifJS Dialogue Manager per la gestione dei dialoghi multi-turno

Ognuna di queste risorse sarà descritta di seguito, nel tentativo di trovare una sintesi tra
le caratteristiche generali, la loro “declinazione “all’interno delle singole risorse e la
soluzione tecnologica adottata.

7.1 Database degli utenti
All’interno di CPIAbot la profilazione degli utenti è la caratteristica che più abilita la
personalizzazione dell’esperienza utente. La possibilità di assegnare specifici attributi
agli utenti permette:
•

la gestione dei permessi relativi alle funzioni singole;

•

la differenziazione degli output del sistema, in base ai livelli di competenza dei
singoli studenti;

•

l’invio di esercitazioni differenziate agli alunni appartenenti a diverse classi
virtuali.

Come già ricordato la personalizzazione è un elemento molto importante all’interno della
didattica in classi eterogenee con studenti analfabeti e debolmente scolarizzati.
Nello specifico, la soluzione tecnica che permette questa dinamica è un database utenti,
in formato JSON, all’interno del quale a ciascun utente corrisponde un oggetto, che vede
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tra i suoi attributi: il livello (level), la classe virtuale di appartenenza (class), l’insegnante
(teacher), la lingua madre ed eventuali altre lingue parlate (languages), ruolo (role). Di
seguito è riportato un esempio:
55955144: {
firstName: Fabrizio,
lastName: Ravicchio,
userName: "",
startTime: 1545944929,
languageCode: it,
level: A2,
gender: male,
role: admin,
lastTime: 1626424324,
age: 34,
country: Italia,
firstLanguage: italiano,
secondLanguage: inglese,
classroom: FRO2,
teacher: 638644716
},

Si ricorda inoltre, che i valori di alcuni attributi possono essere allocati dinamicamente
attraverso funzioni singole (Vedi paragrafo 5.1.1) dallo studente stesso, dall’insegnante o
da amministratori. Altri attributi, invece, sono configurati attraverso il dialogo
conosciamoci (Vedi paragrafo 6.1) mentre altri ancora, come il ruolo, sono impostati
automaticamente a seconda della password inserita durante il login

7.2 Tecnologia ASR e TTS per l’interfaccia multimodale
Il carattere multimodale di CPIAbot, come ricordato più volte, consente agli utenti di
inserire input sia in forma testuale, sia in forma scritta. In quest’ultimo caso, CPIAbot si
appoggia, tramite API, al servizio ASR offerto da wit.ai, una start-up di proprietà di
Facebook. Il file audio inserito dall’utente, infatti, viene convertito da formato .oga
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(richiesto da Telegram) a formato .wav (richiesto da wit.ai), quindi inviato al servizio
esterno che, dopo il processo di transcodifica, restituisce al server del chatbot una stringa
di testo.
In output, invece, CPIAbot gestisce sia messaggi testuali, sia messaggi audio che, come
già sottolineato, consistono nella lettura del messaggio testuale da parte di una voce
sintetica. Nello specifico, la commutazione d testo a voce è effettuata inviando le stringhe
di prompt del bot al servizio TTS di Google Translate, attraverso le apposite API. La
particolarità del servizio è la disponibilità di voci Wavenet, di ultima generazione,
configurabili direttamente con i parametri passati al servizio attraverso le API. La
possibilità di scegliere due impostazioni di voce ha permesso ai ricercatori di impostare
un output vocale standard ed uno rallentato, per facilitare la comprensione da parte di
apprendenti con minori competenze linguistiche. I parametri di configurazione, infatti,
si riferiscono alla velocità e al picco dell’onda:

ITALIAN_LANGUAGE_CODE: it-IT,
ITALIAN_VOICE_NAME: it-IT-Wavenet-A,
VOICE_GENDER: FEMALE,

PITCH_NORMAL: -2.5,
SPEAKING_RATE_NORMAL: 0.85,

"PITCH_SLOW": -4.40,
SPEAKING_RATE_SLOW: 0.63,

Dai parametri di configurazione, si può notare, inoltre, come la scelta sia stata quella di
impostare una voce femminile, in virtù della maggioranza di docenti donne all’interno
dei setting sperimentali.
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7.3 Google Translate API per la traduzione automatica
Il comando traduci, come illustrato nel paragrafo dedicato (Vedi paragrafo 5.5.5),
permette agli studenti di accedere a traduzioni automatiche delle parole o frasi desiderate.
Quando questo comando è inserito come bottone all’interno del menù di disambiguazione,
inoltre, in automatico vengono assegnate come lingue di destinazione quelle indicate
all’interno degli attributi firstLanguage e secondLaguage del database (Vedi paragrafo
7.1).
Le lingue disponibili per la traduzione con Google Translate sono 104 e comprendono
molte degli idiomi parlati nei Paesi di provenienza degli studenti coinvolti nella
sperimentazione. Dall’altro lato, le note “negative” riguardano l’assenza del Wolof come
lingua di traduzione, la disponibilità limitata delle voci Wavenet (Vedi paragrafo 7.2) per
il TTS nelle lingue straniere e, infine, l’impossibilità di beneficiare in toto del servizio
TTS per alcune lingue minori146.

7.4 Message dispatcher per la disambiguazione tra funzioni singole e
dialoghi multi-turno
Dal punto di vista tecnico, CPIAbot è un chatbot basato interamente sul pattern match,
ossia sulla verifica della corrispondenza tra il contenuto di un messaggio pronunciato, o
scritto, in linguaggio naturale e le sequenze di caratteri contenuti all’interno di una regular
expression. Questa logica permette a CPIAbot di interpretare i messaggi inseriti
dall’utente come invocazioni di specifiche funzioni ed estrarne i rispettivi parametri.
Quando non è verificato l’incontro tra l’input utente e le regualr expression relative alle
singole funzioni, il sistema verifica se il contenuto del messaggio corrisponde ad uno dei
nomi dei dialoghi, inseriti nel database dedicato 147 . Se la verifica da esito positivo,
CPIAbot attiva uno dei dialoghi multi-turno sopra descritti (Vedi paragrafi 6.1-6.5).
Ad esempio, un messaggio utente come:

146
147

Da segnalare, tuttavia, anche il cinese tra le lingue che non dispongono del servizio text to speech
DialogueDB
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parola mela
viene verificato dalla regular expression relativa alla funzione parola e da esso viene
estratto il parametro mela. CPIAbot, dunque, restituisce l’output multimediale della
glossa relativa al termine mela nel glossario integrato.
Un comando come:
ascolta e ripeti mela
al contrario, non viene verificato da nessuna delle regular expression specifiche per le
funzioni singole e, di conseguenza, il sistema confronta il comando con i nomi dei
dialoghi contenuti nel database. Una volta appurato che il messaggio invoca il dialogo
ascolta e ripeti, CPIAbot avvia l’esercizio multi-turno finalizzato alla produzione orale,
avente come oggetto dell’esercitazione proprio la parola mela.
È stato spiegato anche dal punto di vista tecnico, dunque, come l’utente può invocare
differenti funzioni e dialoghi, a partire dall’inserimento di messaggi in linguaggio
naturale.

7.5 Il dialogue manager NaifJs
Come illustrato nei precedenti paragrafi, uno degli aspetti più singolari di CPIAbot come
software per l’alfabetizzazione di adulti stranieri è il suo carattere a “iniziativa mista”.
Quando l’utente, attraverso il meccanismo di invocazione descritto nel paragrafo
precedente, attiva un dialogo, il controllo passa dall’utente al chatbot, che governerà i
turni della conversazione fino al termine della stessa.
Tecnicamente, questo è possibile grazie all’integrazione in CPIAbot di NaifJS, un
dialogue manager sviluppato ad hoc, per la cui descrizione approfondita si rimanda ai
contributi già pubblicati sull’argomento (Robino et al, 2020).
Nello specifico, NaifJS implementa la gestione del dialogo attraverso la realizzazione di
una macchina a stati finiti – FSM (Robino et al 2020), all’interno della quale ogni stato
di input è un nodo in cui vengono processati i messaggi degli utenti e ogni stato di output,
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invece, è un nodo nel quale il sistema produce i contenuti proposti agli utilizzatori del
chatbot (Vedi Figura 17).

Figura 17.

Rappresentazione del dialogue manager di NaifJs

Non solo, due caratteristiche importanti di NaifJS sono da tenere in considerazione. Da
un lato, a NaifJS è associato un Domain Specific Language, che permette la realizzazione
di script di dialogo attraverso l’uso di semplici funzioni:
•

Start/end: per gestire il ciclo dell’intero dialogo

•

goOut/goIn: per gestire il cambio di stato, rispettivamente per entrare in uno stato
di output e in uno di input

•

match: per testare il match di specifici input

•

say/tts: per gestire, rispettivamente, gli output testuali e di voce sintetica del
chatbot

•

setvar/getvar: per gestire la memoria delle variabili nel dialogo

Dall’altro lato, proprio in relazione all’ultimo punto dell’elenco, è fondamentale
evidenziare come NaifJS permetta a CPIAbot di mantenere il contesto all’interno di un
dialogo multi-turno. È questo accorgimento tecnico che ha permesso la realizzazione di
tutti i dialoghi descritti nel precedente capitolo.
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Conclusioni
L’approccio a spirale adottato per la descrizione di CPIAbot all’interno della presente
sezione ha avuto come punto terminale la descrizione delle soluzioni tecniche
implementate dallo sviluppatore nella costruzione del chatbot.
È possibile notare come queste, pur rimanendo aspetti slegati dalla progettazione didattica,
costituiscano elementi che permettono all’approccio metodologico di essere tradotto in
uno strumento che, grazie alle sue specifiche caratteristiche, può le metodologie
didattiche desiderate.
Dal punto di vista generale, la costruzione ad hoc di un framework che abilita l’utilizzo
di strumenti e servizi esterni (general purpose) ha reso possibile la realizzazione di un
chabtot multi-modale, così come l’implementazione di specifiche logiche ha permetto a
CPIbot di essere una risorsa multi-livello e utilizzabile a supporto della didattica ibrida in
classi eterogenee di adulti analfabeti.
Con la descrizione degli aspetti tecnici, dunque, si conclude l’analisi di CPIAbot,
finalizzata ad evidenziare quanto il tentativo di armonizzare differenti prospettive abbia
reso possibile l’implementazione di soluzioni non ritrovabili in altri software rivolti
all’alfabetizzazione in italiano L2.
Sarà, invece, nel prossimo capitolo che verrà esplorato come sia stato utilizzato il chatbot
proprio sul campo, ossia all’interno di corsi con studenti analfabeti, offerti da un CPIA
genovese.
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SEZIONE III
LA SPERIMENTAZIONE DI CPIABOT
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8

LA RICERCA SPERIMENTALE SUL CAMPO

Sinossi:
Nei capitoli precedenti, è stato illustrato come la realizzazione di CPIAbot sia avvenuta
all’interno di una dinamica di continuo scambio con i docenti. Al termine della fase di
sviluppo dello strumento, invece, è stata condotta una ricerca sul campo, per esplorare gli
effetti della tecnologia nel contesto designato. In questo capitolo, dunque, sarà descritto
il percorso che, dagli obiettivi del progetto, ha portato alla definizione delle domande di
ricerca, quest’ultima effettuata all’interno di un setting sperimentale, che verrà analizzato
nella parte conclusiva.

8.1 Gli obiettivi della ricerca
Come descritto in precedenza (Vedi paragrafo 4.3), il processo di sviluppo di CPIAbot ha
avuto come finalità quella di costruire, in concerto con i docenti, uno strumento che
potesse rispondere al meglio ai bisogni del contesto. Tutti gli sforzi della fase di
realizzazione della tecnologia, dunque, sono stati finalizzati a contestualizzare gli input
dei docenti all’interno degli approcci teorici scelti come riferimento, tradurli in specifiche
tecniche, progettare e implementare le soluzioni nel sistema sviluppato e, infine,
promuovere la loro integrazione nella didattica, offrendo assistenza ai docenti. La raccolta
di feedback da parte di questi ultimi riattivava il processo appena descritto, per apportare
le modifiche richieste dagli insegnanti, dopo l’utilizzo delle risorse sviluppate nell’azione
didattica.
Gli obiettivi del progetto sperimentale descritto nella presente dissertazione, tuttavia, non
sono limitati solamente alla realizzazione di uno strumento, ma si estendono alla
comprensione delle dinamiche generate dalla sua integrazione all’interno della didattica
della lingua rivolta ad adulti analfabeti. Nello specifico, l’obiettivo della ricerca è
comprendere se e in quale modo CPIAbot può supportare una didattica ibrida (Vedi
paragrafo 2.1) all’interno dei percorsi di alfabetizzazione in L2 per migranti adulti, offerti
dai CPIA, sia fornendo assistenza ai docenti nella gestione delle classi ibride, sia
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supportando gli apprendenti nel raggiungimento degli obiettivi individuati dal Sillabo di
riferimento (Vedi paragrafo 1.10.1).
Per raggiungere tali obiettivi, dunque, è stata effettuata una ricerca sul campo, la cui
realizzazione ha richiesto il completamento di differenti fasi:
•

Definizione delle domande di ricerca;

•

Supporto ai docenti nella familiarizzazione con CPIAbot;

•

Analisi delle caratteristiche del campione;

•

Definizione della metodologia di ricerca e raccolta dati.

Ad eccezione dell’ultimo punto illustrato nell’elenco, che verrà analizzato all’interno del
capitolo sulla metodologia (Vedi paragrafi 9.1 – 9.3), i prossimi paragrafi saranno dedicati
ad approfondire ciascuna delle fasi di ricerca elencate.

8.2 Le domande di ricerca
L’avvio di un progetto sperimentale inizia, necessariamente, dalla definizione dei quesiti
fondamentali ai quali deve rispondere la ricerca. In relazione a CPIAbot, l’iter che ha
permesso la definizione delle domande è stato meno lineare della norma, a causa di due
precise dinamiche. Da un lato, infatti, al termine del primo anno di dottorato è stato deciso
un cambiamento del contesto sperimentale individuato che, come conseguenza, ha portato
ad una ridefinizione del problema centrale da affrontare. Dall’altro lato, le caratteristiche
della tecnologia sperimentale, realizzata dallo sviluppatore del gruppo di ricerca, sono
state influenzate dai quesiti di ricerca individuati ma, allo stesso tempo, esse hanno
stimolato la riflessione su altri aspetti “di secondo livello” non considerati in partenza.
Al netto del particolare iter descritto, la domanda fondamentale di ricerca riguarda
l’effettiva

possibilità

di

utilizzare

lo

strumento

sviluppato,

una

tecnologia

conversazionale e agentiva (Vedi paragrafo 4.4), come supporto ad una didattica ibrida
nei corsi di alfabetizzazione in L2 del contesto considerato.
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In letteratura, è stato indagato il ruolo che possono giocare differenti soluzioni
tecnologiche negli approcci ibridi148 (Raes et al, 2020). Ad esempio, è possibile ritrovare
studi sui più recenti Learning Management Systems – LMS, che permettono agli studenti
di collaborare, tra loro e con il docente (Mumford & Dikilitaş, 2020; Dong, 2019; Behzad,
2018), anche attraverso i dispositivi mobili personali in un’ottica di Bring Your Own
Device-BYOD (Li et al, 2020). Un altro interessante ambito è l’utilizzo dei sistemi
intelligenti per lo sviluppo di ambienti ibridi (Druzhinina et al., 2020), i quali favoriscono
la personalizzazione dell’apprendimento, elaborando i dati e le interazioni degli studenti.
Un orizzonte che esprime molto bene la fusione della sfera fisica con quella virtuale è
quello degli ambienti di apprendimento smart (Lorenzo & Gallon, 2019), incentrati sull’
Internet of Things – IoT (Demirer et al, 2017), anche attraverso l’utilizzo di Interactive
Tangible Objects, i QR-Code e le rappresentazioni 3D di oggetti reali (Kohols, 2017). In
questo scenario, il possibile contributo delle tecnologie conversazionali all’ibridazione
della didattica sembra essere ancora poco indagato in letteratura. Un’eccezione riguarda
il campo delle glotto-tecnologie, nel quale è indagato l’utilizzo didattico di chatbot,
utilizzati come tutor disponibili 24/7 (Dokukina & Gumanova, 2020), come facilitatori
della discussione collaborativa tra pari (Huang et al., 2021), come simulatori di situazioni
reali (Wang et al., 2017) e come software che forniscono consigli puntuali agli utilizzatori
(Ruan et al., 2019). Proprio la meta-review di Huang e colleghi (2021), tuttavia, sottolinea
come la letteratura del settore veda una dominanza di studi sull’apprendimento
dell’inglese come lingua straniera e con la maggioranza di esperienze concentrate
specialmente all’interno dell’ambito universitario. Poco esplorato è, invece, l’utilizzo
delle tecnologie conversazionali per l’alfabetizzazione in L2 di migranti adulti analfabeti.
In quest’ultimo campo, infatti, soprattutto a livello italiano, la letteratura riporta esempi
virtuosi di app, le quali, tuttavia, hanno interfacce grafiche e propongono interazioni
“isolate” dal contesto che circonda l’apprendente (Vedi Paragrafo 2.9). È possibile,
dunque, concludere che, nell’ambito delle glotto-tecnologie, l’orizzonte ancora da
esplorare si trova all’incrocio di tre ambiti: l’utilizzo delle tecnologie conversazionali, gli

Recuperando quanto descritto nei capitoli precedenti, con questo termine si intende indicare l’insieme
di approcci didattici che mirano ad abbattere i confini tra la dimensione fisica e quella digitale, così come
tra la dimensione formale e quella informale. All’interno di tale categoria, dunque, si inseriscono il
Mobile Seamless Learning, gli ambienti ibridi di apprendimento e alcuni filoni del m-Learning e del
Mobile Assisted Language Learning.
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approcci ibridi alla glottodidattica e, infine, l’alfabetizzazione in italiano L2 di migranti
adulti.
Il primo quesito di ricerca, dunque, può essere così espresso:
Un chatbot progettato per l’apprendimento della L2 può supportare una didattica ibrida
nei corsi di alfabetizzazione offerti dai CPIA, rivolti a migranti adulti analfabeti,
favorendo il raggiungimento degli obiettivi previsti dal sillabo di riferimento?
Tale domanda di ricerca può essere scomposta in quesiti di “secondo livello”, che
permettono di affrontare di differenti aspetti di un problema così complesso.
In primo luogo, dal momento che il campo indagato dalla ricerca è popolato da due
tipologie di attori, docenti e studenti, si rende necessaria una distinzione tra i quesiti che
mirano a indagare l’agire degli utenti appartenenti alla prima categoria, da quelli rivolti
alla seconda categoria.
In secondo luogo, come diretta conseguenza dell’approccio ibrido alla didattica, l’analisi
delle azioni di docenti e studenti è sempre declinata in interazioni con il sistema nella
didattica d’aula e interazioni extra-scolastiche.

1.1.1 Domande di ricerca relative ai docenti

Anche all’interno di ciascuna delle due categorie di attori qui affrontate, è possibile
formulare domande appartenenti a differenti aspetti del problema considerato.
Concentrando l’attenzione sull’agente

conversazionale oggetto della presente

dissertazione, lato docente, la ricerca è stata incentrata sulle modalità di integrazione di
CPIAbot nella lezione, da parte degli insegnanti. A livello internazionale, il workshop del
2017 denominato Migrant Liter@cies ha prodotto un toolkit 149 con un’interessante
riflessione sulla relazione tra alfabetizzazione e tecnologie, realizzata con il filtro
dell’approccio adottabile dai docenti nell’integrazione delle tecnologie all’interno degli
interventi. La letteratura sulle esperienze italiane (Vedi paragafo 2.4.2), invece, indaga in

Lo strumento è liberamente scaricabile all’indirizzo https://www.migrantliteracies.eu/wpcontent/uploads/2020/06/ML_toolkit-italiano.pdf (Ultimo accesso 28/12/2021)
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modo maggiore l’utilizzo delle ICT da parte degli studenti. Rimangono scoperti oggetti
d’analisi come le modalità di integrazione di software e dispositivi nella didattica da parte
dei docenti, la formazione di questi ultimi e la loro percezione dell’uso degli strumenti
digitali a supporto dell’insegnamento. Tra i pochi esempi di analisi del fenomeno lato
docente, lo studio condotto da Covenaghi e colleghi (2018) rileva una preparazione
settoriale e talvolta superficiale degli insegnanti, rispetto all’uso delle tecnologie,
all’interno del CPIA di Trieste. Il testo, tuttavia, evidenziava un mutamento di tendenza,
grazie anche a programmi di formazione con Erasmus Plus. Nel 2014, invece, Porcaro
(2014) cita le tecnologie come potenziali risorse per quella percentuale di didattica
erogata dai docenti al di fuori delle ore di lezione, sia essa effettuata all’interno delle aule
AGORA150 o come Formazione a Distanza – FAD.
Vi sono, dunque, ampi margini per studiare, a livello nazionale, sia le modalità con le
quali i docenti integrano l’uso dei dispositivi mobili nell’alfabetizzazione, sia la loro
percezione degli stessi. Declinata all’interno alla sperimentazione di CPIAbot, tali ambiti
possono trovare un riscontro nella formulazione della seguente domanda di ricerca:
In quali ambiti dell’azione didattica è stato utilizzato CPIAbot? In particolare, quali
risorse integrate nel sistema sono state usate in ogni particolare ambito?
Per rispondere alla domanda, occorre, come anticipato, differenziare l’utilizzo all’interno
della classe e fuori da essa. È necessario, a tal proposito, sottolineare un aspetto
particolare dell’indagine che potrebbe trarre in inganno. Come anticipato nei capitoli
precedenti, l’approccio MALL vede un ventaglio di attività che possono essere disposte
su un continuum con, ad un estremo, la totale direttività dell’insegnante e, all’altro
estremo, l’apprendimento completamente autonomo dell’apprendente. Le osservazioni
effettuate nelle classi durante le fasi dello sviluppo di CPIAbot, tuttavia, mostrano come
le attività mediate dalle tecnologie all’interno della lezione propendano per la prima
tipologia e siano, quindi, fortemente dirette dei docenti. Ne consegue che l’integrazione
di CPIAbot nelle lezioni d’aula non si traduce solamente nelle interazioni dell’utente
“docente” con il sistema (che costituiscono una parte minoritaria del flusso di interazioni

Per approfondire:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/Istruzione+degli+adulti+e+apprendimento+permanen
te+-+Funzionamento+dei+CPIA+a.s.+2019-2020.pdf/62b56600-cc4f-27a2-f7f91794949136fa?version=1.1&t=1575304948970 (ultimo accesso 28/12/2021)
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durante la lezione). Al contrario, il vero nucleo dell’integrazione di CPIAbot nella
didattica d’aula è rappresentato dall’utilizzo degli strumenti da parte degli studenti, in
quanto esso riflette le indicazioni dell’insegnante sullo svolgimento dell’attività. In altre
parole, per comprendere “se e come” un docente ha integrato CPIAbot nella sua didattica
d’aula, occorre osservare, oltre alle interazioni effettuate dal suo account, anche quelle
dei suoi studenti con il sistema, all’interno delle ore di lezione, essendo esse inserite in
attività fortemente etero-dirette.
Tornando alla domanda di ricerca sopra esplicitata, sul versante esplorativo si può
sostenere che essa mira a rilevare quali risorse dell’agente conversazionale sono state
utilizzate direttamente dai docenti e quali sono state proposte agli studenti come mediatori
delle attività didattiche.
Le ipotesi di ricerca relative a tale domanda, invece, riguardano aspetti più specifici
dell’uso da parte del docente e della relazione tra questo e l’utilizzo degli studenti.
Differenti aspetti dell’utilizzo diretto da parte dell’insegnate, infatti, sono collegati alle
ipotesi di ricerca. La prima ipotesi, infatti è relativa all’interfaccia multimodale. Come
anticipato nei precedenti capitoli, le interfacce vocali favorirebbero il multitasking e
un’interazione più naturale tra l’utente (in questo caso il docente) e il sistema (Pearl,
2016). Si può ipotizzare, dunque, un utilizzo più frequente del sistema da parte dei docenti
attraverso la voce, rispetto al testo scritto e ai bottoni:
hp1) I docenti interagiscono con CPIAbot attraverso il canale vocale, con una
frequenza maggiore rispetto al canale scritto e ai bottoni.
La seconda ipotesi, relativa alla domanda di ricerca sopra esplicitata, riguarda l’utilizzo
dei bottoni inseriti nei messaggi inviati dai docenti agli studenti (Vedi paragrafo 5.2.1),
considerati come espressione del carattere direttivo delle azioni didattiche mediate dagli
strumenti. Secondo l’ipotesi, infatti, i docenti propongono l’uso di risorse e dialoghi, in
classe, attraverso messaggi inviati agli studenti che contengono bottoni di attivazione,
come strategia per agevolare l’integrazione del chatbot all’interno di attività didattiche
molto strutturate. In letteratura, i riferimenti possono essere trovati in relazione alle linee
guida sull’architettura e sull’interfaccia degli strumenti rivolti ad utenti analfabeti, che
consigliano di proporre schermate con poche informazioni, pochi bottoni e icone e
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distribuite secondo un ordine sequenziale (Vedi paragrafo 2.7). Tali indicazioni sono,
infatti, rispettate in larga parte se si considera la risorsa messaggio.
L’ipotesi può, dunque essere espressa nel seguente modo:
hp2) Esiste una correlazione tra le frequenze di attivazione di specifiche risorse da
parte degli studenti, in classe, e il numero di “click” sui bottoni che attivano ciascuna
risorsa
Se il quesito e le ipotesi descritte mirano a rilevare come CPIAbot è stato utilizzato nelle
classi sperimentali, è possibile, infine, indagare, a valle dell’intervento, quali aspetti
dell’uso di tale tecnologia siano maggiormente evidenziati dagli insegnanti che hanno
partecipato al progetto e quale tipo di rappresentazione dell’esperienza essi restituiscano.
In sintesi, l’ultima domanda di ricerca relativa ai docenti può essere così formulata:
Quale tipo di rappresentazione dell'utilizzo di CPIAbot nella didattica ibrida, rivolta a
studenti adulti analfabeti e debolmente scolarizzati, restituiscono i docenti?
È importante sottolineare che, all’interno di tale quesito, ricadono anche le considerazioni
dell’uso del chatbot come strumento per supportare specifici obiettivi di apprendimento,
previsti anche dal sillabo di riferimento.
Si può notare, dunque, come, lato docente, siano diverse le prospettive dalle quali è
possibile analizzare, più nello specifico, il problema principale della ricerca, ossia
l’integrazione di CPIAbot all’interno della didattica per studenti adulti analfabeti.
Differente, invece, è l’analisi del focus della ricerca, dal lato degli studenti, come
illustrato nel prossimo paragrafo.

1.1.2 Domande di ricerca relative agli studenti

Come anticipato, a differenza della precedente categoria di attori, le domande di ricerca
specifiche per gli studenti si riducono ad un solo quesito, ossia quale utilizzo individuale
hanno fatto gli apprendenti di CPIAbot, così formulabile:
Quali sono le caratteristiche dell’utilizzo autonomo di CPIAbot da parte degli studenti,
all’interno della didattica ibrida?
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Il fatto di poter formulare un solo quesito specifico non è determinato dal carattere della
domanda generale, ma dalle caratteristiche degli attori ai quali essa si riferisce e dalla
conseguente possibilità di recuperare gli elementi necessari per inquadrare risposte
sufficientemente esaurienti. L’esperienza sul campo dell’anno precedente alla
sperimentazione, finalizzata allo sviluppo della tecnologia, infatti, ha messo in evidenza
le potenziali difficoltà di coinvolgere gli studenti analfabeti in attività di meta-riflessione
sul ruolo del sistema conversazionale nel loro percorso di alfabetizzazione, sia per le
difficoltà di espressione in L2, sia per la minore propensione all’astrazione, di questa
tipologia di apprendenti. È stato deciso, dunque, di procedere con l’analisi di aspetti
rilevabili senza il coinvolgimento diretto degli apprendenti, come, appunto, le interazioni
avvenute con il bot nel periodo considerato, attraverso l’analisi dei file di log.
Con tale domanda di ricerca, si intende indagare differenti aspetti dell’eventuale supporto
di CPIAbot ad una didattica di tipo ibrido.
Sul versante descrittivo, l’analisi per rispondere al quesito mira a rilevare le frequenze di
utilizzo dell’agente conversazionale, da parte degli studenti, nell’extra-scuola. Come
indicato, infatti, dalle osservazioni dirette in classe emerge una forte direttività dei docenti
nelle attività mediate dalla tecnologia all’interno dell’aula, ne consegue che l’utilizzo
autonomo sia da ricercare al di fuori degli orari di lezione.
A valle dell’analisi puramente descrittiva, è possibile formulare ulteriori ipotesi che
mirano a declinare il quesito di ricerca, su differenti versanti.
Le prime due, speculari più di carattere generale, riguardano la relazione tra le modalità
di interazione degli studenti con il sistema e le loro competenze orali e di letto-scrittura:
hp3)

Esiste una relazione tra le competenze orali in italiano L2 e le frequenze di utilizzo

dei differenti canali (vocale, scritto, bottoni) per l’interazione con il sistema
hp4)

Esiste una relazione tra le competenze di letto-scrittura in italiano L2 e le

frequenze di utilizzo dei differenti canali (vocale, scritto, bottoni) per l’interazione con
il sistema
Un’ulteriore ipotesi, invece, riguarda la relazione tra le risorse utilizzate dagli studenti
all’interno della classe, proposte dai docenti in attività fortemente strutturate, e quelle
utilizzate autonomamente nell’extra-scuola:
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hp5) Esiste una correlazione tra la frequenza d’uso relativa alle ore di lezione di
specifiche risorse e quella relativa all’utilizzo individuale fuori dalla classe
L’ultima ipotesi, infine, riguarda l’invocazione delle risorse e dei dialoghi attraverso i
pulsanti contenuti nei messaggi inviati dai docenti. Se, infatti, tale pratica, all’interno
della classe, è considerata, nella presente ricerca, come un’espressione del carattere
direttivo delle azioni didattiche mediate dalla tecnologia, nell’extra-scuola essa assume
un significato differente, in quanto gli apprendenti godono di una totale autonomia nello
svolgere o non svolgere le attività. L’indagine del rapporto tra risorse e messaggi inviati
dai docenti, dunque, fuori dall’aula può rientrare all’interno della domanda di ricerca
finalizzata a comprendere l’uso di CPIAbot da parte degli apprendenti. La seconda
tipologia, invece, riguarda l’efficacia delle notifiche push nei software MALL, come
strumenti per aumentare il coinvolgimento degli studenti, analizzata in alcuni studi su
chatbot e app per l’apprendimento linguistico (Pham et al. 2018; Dingle et al, 2017). Tali
studi, tuttavia, si concentrano su un pubblico di apprendenti alfabetizzati e su sistemi di
notifica automatizzata, che non consentono un’agile configurazione del messaggio di
notifica da parte del docente. È proprio quest’ultima possibilità, invece, che caratterizza
i messaggi di CPIAbot e che può essere esplorata all’interno della presente ricerca, in
relazione all’ibridazione della didattica e alla costruzione di un ponte tra l’apprendimento
formale e l’apprendimento informale.
L’ipotesi di ricerca, dunque, può essere così formulata:
hp6) Esiste una correlazione tra le frequenze di utilizzo di specifiche risorse nell’extrascuola e la ricezione di messaggi con bottoni che attivano la risorsa considerata
Per rispondere ai quesiti e verificare le ipotesi formulate, dunque, è stata effettuata una
sperimentazione sul campo, che ha richiesto l’allestimento di un setting sperimentale, con
azioni che hanno preparato il contesto nel quale sono avvenute le rilevazioni

8.3 Il setting sperimentale
Per la preparazione del setting sperimentale, sono state effettuate, principalmente, due
tipologie di azioni. In primo luogo, è stata progettata un’azione di supporto ai docenti
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nella familiarizzazione con CPIAbot e, in secondo luogo, è stata condotta una rilevazione
delle competenze orali e di letto-scrittura degli studenti, per comprendere le
caratteristiche del campione. Entrambe le azioni sono descritte brevemente nei prossimi
paragrafi.

8.3.1 Familiarizzazione dei docenti con la tecnologia
Come anticipato, questa tipologia di azione è qui descritta in modo sintetico, in quanto
essa non è direttamente collegata con la metodologia di ricerca. Le modalità di supporto
alla familiarizzazione dei docenti con la tecnologia, tuttavia, possono aver avuto
un’influenza sull’utilizzo di CPIAbot nella didattica, pertanto, una breve accenno
all’interno del capitolo è necessario.
Come anticipato, nei mesi antecedenti alla sperimentazione sul campo, infatti, i docenti
sono stati affiancati dal sottoscritto e da un membro del gruppo CPIAbot all’interno
dell’ITD (Vedi paragrafo 8.2), nell’esplorazione delle risorse del chatbot.
Due sono gli elementi principali che caratterizzano questa azione:
•

La realizzazione di una guida multimediale di supporto per l’autoformazione dei
docenti151;

•

Il supporto ai docenti nell’integrazione delle funzionalità di CPIAbot all’interno
delle strategie didattiche da loro già adottate al di fuori della sperimentazione.

La guida multimediale di supporto è stata realizzata dal gruppo di ricerca di CPIAbot

1

dell’ITD-CNR e, nella pratica, è implementata su un ambiente WordPress, con
l’integrazione di due mappe Coggle152 per la navigazione visuale delle risorse.
2

Ogni pagina del sito WordPress è dedicata ad una funzione o ad un dialogo presente
nell’agente conversazionale ed è corredata di un video illustrativo, della lista di comandi
di invocazione della risorsa e della descrizione delle azioni compiute da essa (Vedi Figura
18).

151
152

La guida è consultabile all’indirizzo https://cpiabot911599897.wordpress.com/
Le mappe sono incorporate nella homepage della guida

236

Figura 18.

Cattura di schermata della guida di supporto alla familiarizzazione
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Il supporto ai docenti, d’altro canto, ha costituito un’azione più complessa153, in quanto
l’approccio di base è stato quello di voler proporre l’integrazione delle risorse di CPIAbot
all’interno degli approcci didattici già utilizzati dai docenti coinvolti154. L’affiancamento
durante la fase di familiarizzazione con il chatbot, dunque, non ha assunto i connotati di
un vero e proprio corso di formazione sulle tecnologie didattiche, comprensivo di una
riflessione approfondita su approcci e metodologie didattiche. Al contrario, il tentativo è
stato quello di riflettere insieme ai docenti sui loro approcci alla didattica e su come
CPIAbot potrebbe essere integrato.

8.3.2 Rilevazione delle competenze alfabetiche e linguistiche in entrata, degli
apprendenti coinvolti

All’interno della letteratura, è possibile recuperare indicazioni sulla necessità degli enti
che erogano corsi di alfabetizzazione in L2 rivolti a migranti adulti di effettuare test di
posizionamento in ingresso, per rilevare le competenze alfabetiche e i profili linguistici
dei propri studenti (Minuz, 2001; Borri et al 2014; Rocca, 2019). Nello specifico della
realtà italiana, è possibile ritrovare le tracce di tre strumenti:
•

Test di rilevazione delle competenze alfabetiche a cura del gruppo Reggio
Literacy e Università degli Studi di Siena155

•

Proposta di test per la rilevazione delle competenze alfabetiche iniziali a cura di
Rocca (Rocca, 2019)

153

Il termine qui non è sinonimo di “difficile” ma, al contrario, indica un’azione che ha richiesto una
profonda riflessione per essere progettata.
154

Nonostante il fatto che non tutti i docenti che hanno effettuato le interviste preliminari, riportate nella
sezione precedente, siano stati coinvolti nella sperimentazione, è opportuno ricordare che dai colloqui
effettuati era emerso un generale orientamento verso l’approccio comunicativo e le strategie di ispirazione
costruttivista.
155

Il materiale di presentazione della sperimentazione del test è reperibile all’indirizzo:
https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESIdDoc/59ED94EB5D5CD8A6C1258137002B9D
85/$file/Il%20test%20per%20la%20misurazione%20delle%20competenze%20alfabetiche.pdf
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•

Test di valutazione delle Competenze in ingresso: da PreAlfa ad A2, realizzato
all’interno del progetto FEI LINC (Fondo Europeo per l’Integrazione di
cittadini di paesi terzi 2007 – 2013 – FEI 2013 – Azione 1) (Borri et al, 2014)

Per la sperimentazione, è stato deciso di concentrarsi sull’ultimo dei tre test evidenziati,
principalmente per due ragioni:
•

La disponibilità gratuita del test
o

La presenza, all’interno dei materiali gratuiti, di una guida per il
docente/somministratore e della griglia per l’assegnazione del punteggio
di ogni sezione

•

Le tempistiche relativamente ridotte per la somministrazione

•

La sovrapponibilità degli stadi di alfabetizzazione previsti dal test con quelli
previsti dal sillabo di riferimento (fattore dovuto alla paternità condivisa di
Alessandro Borri di entrambi gli strumenti)

Nel paragrafo seguente, pertanto, sarà descritto il test nelle sue parti fondamentali

8.3.3 Test di valutazione delle Competenze in ingresso: da PreAlfa ad A2
Come anticipato, per la sperimentazione è stato scelto come strumento di rilevazione delle
competenze iniziali il Test di valutazione delle Competenze in ingresso: da PreAlfa ad A2,
a cura di Borri e colleghi.
Il test, nella sua concretezza, si compone di due sezioni, indipendenti l’una dall’altra, ma
complementari per la definizione completa del profilo linguistico dello studente:
•

Test per la valutazione della Produzione Orale e Ascolto;

•

Test per la valutazione della Letto-Scrittura.

Le prove sono distribuite in ordine progressivo (sulla scorta delle esercitazioni stratificate)
e prevedono sempre la possibilità, per il docente/somministratore, di supportare lo
studente che sta effettuando il test.
Il primo dei due strumenti, a sua volta si compone di sette prove così suddivise:
•

Prova 1, 2, 3: Colloquio su argomenti familiari e descrizione di immagini;
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•

Prova 4, 5, 6. 7: Comprensione orale.

La somma dei punteggi delle singole prove compone il voto dell’intera sezione, nello
specifico:
•

Produzione orale;

•

Ascolto.

Il secondo dei due strumenti, invece, è composto da 14 consegne che vanno dalla lettura
ad alta voce di bisillabi CV – CV, fino all’interazione scritta (simulazione di
corrispondenza via SMS):
•

Prova 1, 2: Lettura ad alta voce

•

Prova 3, 4, 5: Lettura e comprensione

•

Prova 6, 7: Copiatura di parole in orsine progressivo di difficoltà

•

Prova 8: Produzione scritta – testo non continuo

•

Prova 9, 10: Interazione scritta – Simulazione comunicazione mediata da
tecnologie

La somma dei punteggi di ciascuna attività compone i punteggi complessivi delle prove:
•

Lettura

•

Scrittura

Si può notare, dunque, come ciascuno dei due strumenti, finalizzati alla rilevazione di due
aspetti fondamentali per lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa da parte
di adulti analfabeti, sia composto da attività che mirano a testare abilità differenti.

8.3.4 Punteggi dei test e livelli di competenza del sillabo
Se i punteggi specifici delle sezioni di ogni strumento sono cumulabili e vanno a
comporre il punteggio totale per le competenze orali o per la letto-scrittura, i punteggi
delle due parti del test complessivo non sono, invece, complementari. Questo è dovuto al
fatto che, come evidenziato all’interno dei paragrafi in cui è stato illustrato il Sillabo (Vedi
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paragrafo 1.7.1), i profili degli adulti analfabeti possono presentare una discrepanza anche
molto forte tra le competenze orali e quelle di letto-scrittura.
Per completezza, sono riportate nelle tabelle qui sotto le fasce di punteggio che
determinano l’assegnazione di specifici stadi di alfabetizzazione (Vedi Tabella 50 e
Tabella 51).

Punteggio Produzione
Orale e Ascolto

Tabella 50:

AlfaA1
Riesce

Fino a 4 punti

Fino a 11
punti

PreA1
Inizia
a
saper fare
Fino a 20
punti

A1
Sa fare

A2

Fino a 29
punti

Oltre 30 Punti

Livelli di alfabetizzazione e punteggi dei test di competenze orali

Punteggio
Produzione Orale
e Ascolto

Tabella 51:

PreAlfaA1
Riconosce

PreAlfaA1
Riconosce

AlfaA1
Riesce

Fino a 9 punti

Fino a 23
punti

PreA1
Inizia
a
saper fare
Fino a 41
punti

A1
Sa fare

A2

Fino a 59
punti

Oltre 60 Punti

Livelli di alfabetizzazione e punteggi dei test di letto-scrittura

Come descritto più approfonditamente nel paragrafo dedicato al contesto, dunque i
risultati dei test somministrati agli apprendenti dei corsi coinvolti nella sperimentazione
restituiscono un quadro della composizione delle classi, permettendo di esplorare anche
la relazione tra i punteggi ottenuti e l‘utilizzo del bot nella didattica.

8.3.5 Rilevazione della percezione dei docenti sulle tecnologie mobili

Per meglio comprendere in quale scenario CPIAbot è sperimentato, è stata attuata la scelta
di indagare la percezione dei docenti riguardo l’integrazione delle tecnologie mobili
all’interno della didattica. Questo aspetto risulta di particolare importanza in quanto,
come anticipato (vedi paragrafo 2.4.1), l’utilizzo dei dispositivi portabili all’interno dei
241

percorsi di alfabetizzazione in L2 degli adulti è una pratica recente, sulla quale esiste una
letteratura ristretta, se si considera lo scenario italiano. Si è reso necessario, dunque,
analizzare in profondità quali potessero essere le percezioni dei docenti in materia. Per
farlo, è stato scelto di impiegare la Mobile Learning Perception Scale – MPLS
(Uzunboylu & Ozdamli, 2011), più nello specifico la versione ridotta e tradotta in italiano
da Zamigna e colleghi (2017). Lo strumento si compone di 13 domane sul tema delle
tecnologie mobili nella didattica, alle quali i docenti possono rispondere assegnando un
punteggio su una scala tipo likert.

8.3.6 Recupero degli elementi utili alla formulazione dei risposte ai quesiti di
ricerca
Il recupero degli elementi utili alla formazione delle risposte ai quesiti di ricerca è il vero
fulcro della fase sperimentale. Ad esso, dunque, verrà dedicato il prossimo capitolo, in
modo tale da poter approfondire maggiormente la metodologia di ricerca.
In un’ottica di esposizione a spirale, si può anticipare, tuttavia, che sia la raccolta di dati,
sia l’analisi degli stessi sono avvenute ex-post, rispetto alla fine dell’assistenza in classe
ai docenti, fornita nella fase di sperimentazione. Ancor più precisamente, è possibile
sottolineare come, anche nel periodo novembre 2020 – gennaio 2021, la presenza del
sottoscritto all’interno delle classi sperimentali, a rotazione, abbia continuato ad essere
garantita sotto forma di sostegno in caso di bisogno dei docenti, i quali, tuttavia sono stati
lasciati completamente liberi di agire e di utilizzare o meno CPIAbot nelle loro lezioni.
Al termine del periodo sperimentale, invece, le interazioni con i docenti sono state limitate
al recupero di dati attraverso la metodologia qualitativa, utilizzata in modo
complementare alle strategie quantitative di raccolta delle informazioni. Una precisazione
riguarda il fatto che alcune sezioni delle interviste non strutturate effettuate a valle della
sperimentazione (vedi paragrafo 9.1) sono state dedicate ad una maggiore comprensione
delle caratteristiche del campione sperimentale. Gli elementi emersi da esse, dunque, sono
presentati nella descrizione del campione (vedi paragrafo 9.2) e non nei risultati di ricerca.
Infine, prima di entrare nel dettaglio della metodologia vera e propria, si può concludere
la panoramica sul processo sperimentale sottolineando come la situazione dovuta alla
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pandemia di COVID-19 abbia parzialmente influenzato sia il contesto della
sperimentazione nel periodo considerato, sia la raccolta dati. Per fornire due brevi esempi
di tali dinamiche, è possibile esplicitare, dal lato del contesto sperimentale, come la
canonica organizzazione dei corsi di alfabetizzazione del CPIA Centro-Ponente sia stata
rimodellata con la realizzazione di lezioni in presenza a giorni alternati mentre, dal lato
della raccolta dati, è possibile sottolineare come questa alternanza abbia inciso
profondamente sulla definizione di ciò che è didattica scolastica e ciò che è attività extrascolastica. Non solo, la “naturale” fluidità della frequenza dei corsi da parte degli adulti
che non sottostanno ai vincoli determinati dai patti di integrazione (Vedi paragrafo 1.8),
è stata accentuata da diverse situazioni di quarantena verificatesi durante il periodo
sperimentale156.
Al netto delle “particolarità” del processo sperimentale, tuttavia, la sperimentazione vera
e propria si è avvalsa di strategie e strumenti di ricerca tradizionali, codificati e
documentati in letteratura.

Conclusioni
Il progetto di ricerca qui descritto può essere diviso, in sintesi, in due “fasi”. La fase di
realizzazione dello strumento, che ha visto la collaborazione dei docenti del CPIA
coinvolto nella sperimentazione (Vedi paragrafo 8.3), e una fase di sperimentazione sul
campo della tecnologia sviluppata. Proprio quest’ultima fase costituisce il nucleo della
ricerca sperimentale affrontata nella presente dissertazione. Se la metodologia verrà
affrontata nel prossimo capitolo (Vedi paragrafo 9.1), nei paragrafi qui redatti è illustrato
il percorso che ha portato alla definizione delle domande di ricerca e alle ipotesi ad esse
collegate. In sintesi, la ricerca mira a comprendere se e come un agente conversazionale
può supportare gli apprendenti nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal sillabo di

156

Come verrà sottolineato nei paragrafi dedicati, infatti, la presenza di differenti alunni residenti in
comunità di accoglienza e comunità per minori ha generato situazioni di quarantena “generalizzate”, che
hanno influito sulle assenze durante le lezioni
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riferimento, all’interno di una didattica ibrida di stampo comunicativo. Si intende
comprendere, dunque, se e quali elementi peculiari di CPIAbot, non presenti nelle altre
app per l’alfabetizzazione in italiano L2 (Vedi paragrafo 2.10), possono supportare attività
didattiche, rivolte ad adulti analfabeti, orientate al soddisfacimento dei bisogni
comunicativi e allo sviluppo delle competenze alfabetiche, che prevedono una “fusione”
dei differenti contesi attraversati dagli apprendenti durante la quotidianità.
Per abilitare lo svolgimento della fase sperimentale, oltre alla realizzazione della
tecnologia vera e propria, tuttavia, è stato necessario effettuare un’attività di supporto ai
docenti durante la familiarizzazione con CPIAbot. A valle di tale attività, inoltre, è stata
condotta una rilevazione delle competenze orali e di letto-scrittura degli apprendenti dei
corsi coinvolti nella sperimentazione, per meglio comprendere le caratteristiche del
campione.
Nel prossimo capitolo, dunque, verrà descritta la metodologia che ha guidato la ricerca.
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9

METODOLOGIA DELLA RICERCA

Sinossi:
All’interno del presente capitolo sarà descritta la metodologia che ha caratterizzato la fase
sperimentale dello studio. In primo luogo, verranno descritte le metodologie miste di
analisi, accompagnate da un approfondimento sulla procedura esplicativo-sequenziale. I
paragrafi seguenti, invece, saranno incentrati sulla descrizione degli strumenti utilizzati
per raccogliere gli elementi utili a rispondere a ciascuno dei quesiti di ricerca illustrati nel
precedente capitolo. Nella seconda parte del testo, inoltre, sarà restituita una descrizione
approfondita del campione, sia sul versante anagrafico, sia in relazione alle competenze
orali e di letto-scrittura. A conclusione del capitolo, infine, è presentata una panoramica
approfondita sul ruolo delle tecnologie all’interno dei corsi coinvolti.

Nel precedente capitolo sono state illustrate le domande di ricerca, le relative ipotesi e, in
conclusione, le azioni che hanno abilitato lo studio sul campo. Di seguito, invece, si
tenterà di delineare maggiormente la metodologia che ha guidato il recupero degli
elementi utili per rispondere ai quesiti individuati.
Nello specifico, la ricerca si rifà alla metodologia dello studio di caso (Kumar, 2019;
Gilbert, 2008; Burns, 1997), in quanto mira ad indagare la complessità di un contesto
definito e con un’estensione limitata.
Come già accennato, il contesto al quale si fa riferimento è l’insieme dei corsi rivolti ad
apprendenti analfabeti e debolmente scolarizzati all’interno del CPIA – Centro Ponente.
È opportuno anticipare, come verrà approfondito in seguito (Vedi paragrafo 9.2), che i
corsi di alfabetizzazione sono dislocati all’interno delle tre sedi del CPIA, coinvolgono
sette docenti, per un totale di otto corsi e di 102 studenti transitati al loro interno.
Per analizzare in modo olistico tutta la complessità del contesto di riferimento, la scelta
metodologica adottata è stata quella di implementare metodi misti di ricerca all’interno
dei quali, come meglio spiegato nel prossimo paragrafo, i risultati dell’analisi qualitativa
informano i processi di analisi quantitativa e viceversa.
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9.1 Le metodologie miste di analisi
La decisione di adottare, in un lavoro di ricerca, approcci metodologici solo quantitativi
o solo qualitativi, è da tempo messa in discussione. Già Rossman e Wilson (1985), infatti,
rilevavano l’esistenza di tre approcci al dibattito sulla combinazione del metodo
qualitativo e quantitativo:
•

l’approccio purista, che sostiene l’inconciliabilità tra i due metodi (Bryman, 1984;
Collins, 1985; Smith, 1983);

•

l’approccio situazionista (Fry et al, 1981; Rosenblum and Louis, 1981), che
sostiene la diversificazione dei metodi in relazione alle fasi e agli obiettivi
dell’indagine;

•

l’approccio pragmatico, che vede un valore aggiunto nell’interazione tra i due
metodi (Draft, 1983; Rossman e Wilson, 1985).

La presente dissertazione, si colloca proprio in quest’ultimo filone, analizzando il
contesto sperimentale sia attraverso metodi quantitativi, sia attraverso metodi qualitativi,
collocati all’interno di una cornice comune. La ricerca, dunque, si colloca all’interno
dell’approccio denominato Mixed methodology research – MMR (Cresswell, 2007;
Crosswell 1994), che prevede la combinazione di differenti metodologie nell’affrontare
un problema di ricerca, estraendo i dati attraverso strumenti sia quantitativi, sia qualitativi
(Dawadi et al, 2021).
La letteratura offre molteplici esempi di vantaggi relativi a questo approccio. Rossman e
Wilson (1985), ad esempio, evidenziano il beneficio della corroborazione, intesa come
convergenza dei risultati, dell’elaborazione, nell’accezione di ricchezza e dettaglio
dell’analisi, e dell’iniziazione, ossia l’impatto sullo sviluppo di idee nuove. Ad essi può
essere aggiunta la possibilità di riconciliazione (Gibson and Duncan, 2002, in Kumar
2007), ossia la possibilità di evidenziare ed analizzare eventuali risultati contradditori.
Analogamente, Greene, Cancelli e Graham (1989) hanno evidenziato cinque motivazioni
per adottare un approccio misto. Tra di esse, è opportuno sottolineare l’importanza della
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la triangolazione, che riprende l’idea della corroborazione di Rossman e Wilson. È
proprio tale concetto, centrale negli approcci misti, che si vuole evidenziare in queste
pagine. Più precisamente, è sulla definizione di triangolazione di Denzin (1979) che si
intende insistere. L’autore intende tale concetto proprio come aggregazione di differenti
metodologie per lo studio di un fenomeno, in un’ottica di reciproca influenza dei risultati
ottenuti con l’impiego di strumenti che appartengono all’uno o all’altro approccio. Nello
specifico, si tratta di comprendere in quali modalità e in quale misura le due tipologie di
analisi, qualitativa e quantitativa, concorrono alla comprensione dei fenomeni. Dawadi e
colleghi (2021) riportano tre possibilità di interazione tra gli approcci:
•

Convergente-parallela: due differenti tipologie di dataset sono raccolte e ciascuna
di esse viene analizzata con modalità quantitative o qualitative

•

Esplicativo-sequenziale: l’analisi quantitativa precede l’analisi qualitativa,
quest’ultima, infatti, permette di “scendere più in profondità” nella spiegazione
dei dati quantitativi

•

Esplorativa-sequenziale: l’analisi qualitativa precede l’analisi quantitativa e la
prima va a costituire un quadro interpretativo profondo all’interno del quale si
inseriscono le misure statistiche del paradigma quantitativo-positivistico.

La metodologia adottata nella presente dissertazione può essere inserita all’interno della
seconda possibilità illustrata, ossia il paradigma esplicativo sequenziale. Secondo
Crasswell e Plano-Clark (2018), la procedura per portare a termine un’analisi fondata su
tale paradigma si compone dei seguenti passi:
•

Analizzare il database quantitativo e notare i risultati statistici che necessitano di
ulteriori spiegazioni.

•

Determinare il campione mirato (di solito selezionato dagli individui che hanno
partecipato alla fase quantitativa) che può meglio fornire spiegazioni.

•

Progettare procedure di raccolta dei dati qualitativi che identifichino i tipi di
domande a cui il campione mirato deve rispondere.

•

Raccogliere e analizzare i dati qualitativi.
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•

Sviluppare una tabella o un grafico (visualizzazione congiunta) che illustri come
i risultati qualitativi migliorano i risultati quantitativi.

•

Interpretare il valore aggiunto dalle spiegazioni qualitative.

Se, per rispondere ad alcune domande di ricerca elencate nei paragrafi precedenti (Vedi
paragrafo 8.2), infatti, occorre scegliere nettamente tra la metodologia qualitativa e
quantitativa, senza possibilità di interazione tra i due approcci; per la maggior parte dei
quesiti secondari illustrati, invece, è interessante partire dall’analisi dei dati quantitativi e
approfondire la comprensione del fenomeno attraverso l’analisi qualitativa delle
interviste semi-strutturate raccolte.
Nel paragrafo seguente, dunque, saranno messe in relazione le differenti metodologie
utilizzate con le singole domande di ricerca che hanno guidato la fase sperimentale.

9.1.1 La procedura esplicativo-sequenziale e gli strumenti di rilevazione
Riprendendo i ‘passi’ previsti per il paradigma esplicativo-sequenziale, è possibile, di
seguito, illustrare gli strumenti di rilevamento e analisi per completare ciascuna tappa,
riferiti a ciascuna domanda di ricerca precedentemente illustrata. È doveroso ricordare,
inoltre, che alcuni quesiti non possono essere indagati con le metodologie di analisi miste;
per tali domande, sarà indicata l’unica strategia scelta per il trattamento dei risultati.

9.1.2 Utilizzo CPIAbot nella classe ibrida: i docenti

Questo aspetto della ricerca è uno dei nuclei dell’analisi della fase sperimentale. L’utilizzo
di CPIAbot da parte dell’insegnante all’interno della propria didattica, infatti, permette di
comprendere come la tecnologia sia stata effettivamente integrata nella lezione. È
necessario ricordare, a tale proposito, che la scelta è quella di indagare se e come lo
strumento sviluppato sia stato inserito nelle attività volte a favorire il recupero
dell’esperienza personale nelle azioni didattiche. Se l’analisi quantitativa è effettuata
interamente sui log che registrano le interazioni utente-sistema, l’analisi qualitativa è
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effettuata sulle interviste semi-strutturate e prende in considerazione differenti aspetti di
CPIAbot, delle sue funzionalità, del carattere multi-livello e della sua particolare
interfaccia conversazionale e multimodale. Un aspetto molto importante, inoltre, è la
possibilità di indagare, attraverso le interviste, quali obiettivi didattici supporta CPIAbot,
secondo quanto dichiarato dai docenti (Vedi Tabella 52).

Quesito di ricerca
In quali ambiti dell’azione didattica è stato utilizzato CPIAbot? In particolare, quali risorse integrate
nel sistema sono state usate in ogni particolare ambito?
Strumento
Approccio
Dati
Database utilizzo CPIAbot da Quantitativo
Utilizzo delle funzioni singole e dei dialoghi multiparte dei docenti
(descrittivo)
turno in classe, durante la lezione
Database utilizzo CPIAbot da Quantitativo
Utilizzo delle funzioni singole e dei dialoghi multiparte degli studenti durante le (descrittivo)
turno da parte degli studenti durante la lezione
ore scolastiche
(attività guidate dai docenti)
Intervista semi-strutturata
Qualitativo
Approfondimento su:
(descrittivo)
Obiettivi didattici che, secondo i docenti, sono
supportati da CPIAbot
Funzioni o dialoghi multi-turno preferiti dal singolo
docente
Integrazione all’interno della progettazione didattica
Criticità e aspetti positivi di CPIAbot
Eventuali margini di miglioramento della tecnologia.

Tabella 52:

Strumenti per l’analisi del ruolo delle tecnologie nella didattica percepito

dai docenti
Come si può notare dalla tabella, questa sezione di analisi sperimentale è molto densa ed
il contributo degli strumenti di rilevazione qualitativi è molto elevato. Gli aspetti
indagabili dalle metodologie qualitative permettono di recuperare la complessità
dell’utilizzo di CPIAbot all’interno delle classi. Questo elemento è molto importante, in
quanto, come evidenziato nei precedenti capitoli, l’agente conversazionale sviluppato e
sperimentato ha caratteristiche peculiari che lo distanziano dagli altri software MALL per
l’alfabetizzazione in L2 di migranti adulti.
Scendendo nello specifico delle ipotesi di ricerca, formulate in relazione alla domanda
sopra esplicitata, è possibile sostenere che gli strumenti quantitativi siano dominanti
nell’analisi degli elementi raccolti ma, in un’ottica di mixed method, le risposte dei
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docenti alle interviste semi-strutturate sono utilizzate, talvolta, per comprendere
maggiormente i fenomeni emersi (Vedi Tabella 53).
Ipotesi
Hp1) I docenti interagiscono con CPIAbot attraverso il canale vocale, con una frequenza maggiore
rispetto al canale scritto e ai bottoni.
Strumento
Approccio
Dati
Database utilizzo CPIAbot da Quantitativo
Utilizzo dei differenti canali per l’interazione con
parte dei docenti
(descrittivo)
CPIAbot
Hp2) Esiste una correlazione tra le frequenze di attivazione di specifiche risorse da parte degli
studenti, in classe, e il numero di “click” sui bottoni che attivano ciascuna risorsa, inseriti nei
messaggi inviati dai docenti.
Database utilizzo CPIAbot da
parte degli studenti

Quantitativo
(inferenziale)

Utilizzo specifiche funzioni e dialoghi multi-turno
all’interno delle ore di lezione
Ricezione messaggi con bottoni di attivazione di
specifiche risorse all’interno delle ore di lezione

Tabella 53:

Strumenti per l’analisi degli elementi che informano le ipotesi relative alla

domanda di ricerca

9.1.3 Utilizzo CPIAbot nella classe ibrida: gli studenti

Questo costrutto è l’unico caso tra quelli presentati, per il quale non è possibile utilizzare
un metodo d’analisi misto, ma occorre affidarsi totalmente alla rilevazione quantitativa,
attraverso l’estrazione dei dati dal file di log di CPIAbot (Vedi Tabella 54).
Quesito di ricerca
Quali sono le caratteristiche dell’utilizzo di CPIAbot da parte degli studenti, all’interno della didattica
ibrida?
Strumento
Dati
Database utilizzo CPIAbot da parte degli studenti Utilizzo delle funzioni singole e dei dialoghi multinell’extra-scuola
turno da parte degli studenti al di fuori delle ore di
lezione (apprendimento autonomo stimolati dai
messaggi dei docenti)
Utilizzo delle funzioni singole e dei dialoghi multiturno da parte degli studenti al di fuori delle ore di
lezione (apprendimento individuale intenzionale,
non stimolato dai messaggi dei docenti)

Tabella 54:

Strumento quantitativo per l’estrazione di dati relativi all’utilizzo

autonomo di CPIAbot
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La decisione di non effettuare interviste semi strutturate agli studenti, come anticipato è
dovuta sia a questioni di ordine organizzativo, ossia l’impossibilità di effettuare un così
alto numero di colloqui individuali a fine sperimentazione, sia l’ipotizzata difficoltà, a
partire dalle fonti citate (Vedi paragrafo 1.8), di condurre riflessioni meta-linguistiche con
studenti analfabeti o debolmente alfabetizzati.
Inoltre, è stato deciso di differenziare un utilizzo completamente autonomo da parte degli
studenti, rispetto all’uso di funzioni e dialoghi proposto dal docente. In quest’ultimo caso,
si è comunque in presenza di un esercizio auto-regolato nei tempi e nei modi di
svolgimento, ma l’attività rientra nel gruppo delle attivazioni progettate e avviate dal
docente.
Le ipotesi relative alla domanda di ricerca sopra presentata riguardano sia l’eventuale
relazione tra i canali scelti dagli studenti per l’interazione con il sistema, all’esterno
dell’aula, e i livelli di competenze orali e di letto scrittura, sia la corrispondenza tra
l’attivazione di specifiche risorse e la ricezione di messaggi contenenti bottoni di
attivazione. Gli strumenti per indagare tali ipotesi sono riassunti nella tabella sottostante
(Vedi Tabella 55 e Tabella 56).
Ipotesi
Hp3) Esiste una relazione tra le competenze orali in italiano L2 e le frequenze di utilizzo dei differenti
canali (vocale, scritto, bottoni) per l’interazione con il sistema
Strumento
Approccio
Dati
Database utilizzo CPIAbot da Quantitativo
Utilizzo dei differenti canali per l’interazione con
parte dei docenti
(inferenziale)
CPIAbot
Dati emersi dai test preliminari sulle competenze
orali del campione
Hp4) Esiste una relazione tra le competenze di letto-scrittura in italiano L2 e le frequenze di utilizzo
dei differenti canali (vocale, scritto, bottoni) per l’interazione con il sistema
Database utilizzo CPIAbot da
parte degli studenti

Quantitativo
(inferenziale)

Utilizzo dei differenti canali per l’interazione con
CPIAbot
Dati emersi dai test preliminari sulle competenze
orali del campione

Tabella 55:

Strumenti per l’analisi della relazione tra competenze e modalità di

interazione con CPIAbot

Ipotesi
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Hp5) Esiste una correlazione tra la frequenza d’uso di specifiche risorse nelle ore di lezione, e quella
relativa all’utilizzo individuale fuori dalla classe
Strumento
Approccio
Dati
Database utilizzo CPIAbot da Quantitativo
Utilizzo specifiche risorse all’interno delle ore di
parte degli studenti
(inferenziale)
lezione
Utilizzo specifiche risorse nell’extra-scuola
Hp6) Esiste una correlazione tra le frequenze di utilizzo di specifiche risorse nell’extra-scuola e la
ricezione di messaggi con bottoni che attivano la risorsa considerata
Database utilizzo CPIAbot da
parte degli studenti

Interviste semi strutturate ai
docenti

Tabella 56:

Quantitativo
(inferenziale)

Utilizzo specifiche funzioni e dialoghi multi-turno
nell’extra-scuola

Qualitativo

Ricezione messaggi con bottoni di attivazione di
specifiche risorse nell’extra-scuola
Approfondimenti sull’utilizzo di messaggi come
strategia per l’invio di esercitazioni e materiale fuori
dalla classe

Strumenti per l’analisi della relazione tra competenze e modalità di

interazione con CPIAbot

9.1.4 Accettazione di CPIAbot all’interno della didattica ibrida
Il costrutto dell’accettazione è indagato attraverso due modalità. Da un lato, infatti, è stato
chiesto ai docenti di compilare un questionario incentrato sulla versione standard del
modello Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology- UTAUT (Venkatesh et
al, 2003). Lo strumento si propone di spiegare l’accettazione di una tecnologia
informatica in un’organizzazione, analizzando le intenzioni e i comportamenti d’uso.
Dall’altro lato, all’interno delle interviste, sono state poste domande agli insegnanti
finalizzate a permettere loro di esprimersi sui differenti aspetti dell’accettazione di una
tecnologia nella didattica, utilizzando come griglie di analisi proprio i costrutti del
modello UTAUT (Vedi Appendice M, Appendice N), sulla scorta di esperienze simili
recuperate dalla letteratura (Bixter et al, 2019; Oliveira & Santos, 2019, Kyllonnen, 2018;
Rempel & Mellingher, 2015). Due precisazioni, tuttavia, si rendono necessarie. In
relazione al primo strumento, il questionario UTAUT, è necessario sottolineare che è stato
rimosso il quesito riguardante la possibilità di ricevere aumenti di salario grazie
all’utilizzo di CPIAbot (If I use the system, I will increase my chances of getting a raise),
per il fatto che eventuali bonus ai docenti sarebbero assegnati attraverso percorsi
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burocratici di livello superiore al semplice uso di una tecnologia. In relazione alle
interviste, invece, è necessario sottolineare come il fatto che la natura semi-strutturata dei
colloqui, anche in questo caso, ha lasciato una certa libertà ai docenti di evidenziare i
punti per loro più importanti e tralasciare quelli percepiti come secondari. Per questa
dinamica, unita ai limiti di tempo dell’intervista, dunque, non vi è una corrispondenza
precisa tra le domande poste agli insegnanti e gli item del questionario. Al contrario, tutti
i quesiti del questionario hanno costituito una griglia per la codifica delle risposte degli
insegnanti, anche in relazione alle domande non esplicitamente collegate al modello
UTAUT.
Nella tabella sono riassunti i due strumenti utilizzati per indagare tale costrutto (Vedi
Tabella 57).

Quesito di ricerca
Quale tipo di rappresentazione dell'utilizzo di CPIAbot nella didattica ibrida, rivolta a studenti adulti
analfabeti e debolmente scolarizzati, restituiscono i docenti?
Strumento
Approccio
Dati
Questionario
UTAUT Quantitativo
Punteggio, per ogni docente, dei costrutti previsti da
(Venkatesh, 2013)
modello UTAUT
Intervista semi-strutturata
Qualitativo
Approfondimento sugli indicatori di percezione
UTAUT, attraverso risposte aperte in intervista semistrutturata.

Tabella 57:

Strumenti per l’analisi dell’accettazione delle tecnologie

In questo caso, gli strumenti qualitativi permettono di rilevare quali tra gli indicatori
previsti dal modello UTAUT sono citati nelle risposte aperte dai docenti.
La possibilità di fornire spiegazioni verbali, e non soltanto distribuire un indice di accordo
con l’asserto proposto utilizzando una scala tipo Likert (Croasmun, 2011), permette ai
docenti di specificare quali elementi precisi dell’indicatore determinano il punteggio
assegnato alla risposta nel modulo.
Come si può notare dalla descrizione della metodologia appena effettuata, forte è
l’interconnessione tra gli strumenti qualitativi e gli strumenti quantitativi. La ragione di
tale interconnessione risiede nell’approccio mixed-method che ha caratterizzato la ricerca.
Di seguito, invece, saranno illustrate le caratteristiche del campione.
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9.2 Il campione
Come descritto nei paragrafi precedenti, lo studio della presente tesi si caratterizza
principalmente per la sua natura sperimentale. Inquadrare il campione con una certa
precisione, dunque, risulta un’operazione necessaria per poter interpretare meglio i
risultati della ricerca presentati nel prossimo capitolo.
Nello studio sono stati utilizzati differenti strumenti per rilevare le caratteristiche del
campione:
•

I test per le competenze orali e di letto-scrittura in entrata;

•

Il test Mobile Learning Perception Scale - MLPS (Zaminga et al, 2018);

•

Interviste semi-strutturate ai docenti.

Questi strumenti (il primo somministrato direttamente agli apprendenti prima dell’inizio
della sperimentazione, il secondo utilizzato con i docenti a valle dell’intervento
sperimentale) hanno permesso di evidenziare alcune caratteristiche della popolazione
coinvolta nell’esperienza di utilizzo di CPIAbot all’interno dei corsi di alfabetizzazione
in L2 per migranti adulti. Di seguito, dunque, è riportato il quadro del contesto in cui
CPIAbot è stato utilizzato.

9.2.1 Le caratteristiche della popolazione coinvolta
La composizione del campione riflette l’eterogeneità dei corsi di alfabetizzazione e la
discontinuità della frequenza da parte degli studenti, descritte nei paragrafi precedenti
(Vedi paragrafo 1.9.1). Ad essa, si aggiungono le anomalie determinate dalla situazione
pandemica.
Occorre specificare, dunque, come è stato definito il campione e in quale modo la
presenza di studenti che non rientrano in esso può essere considerata, all’interno di alcune
analisi, come un elemento potenzialmente influente sulle dinamiche rilevate.
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Nello specifico, all’interno della presente dissertazione, gli studenti considerati a tutti gli
effetti parte del campione (n = 41) devono rispondere a due requisiti:
•

Aver effettuato i test di posizionamento in ingresso relativi alle competenze orali
e alle competenze di letto-scrittura

•

Essere registrati in CPIAbot

È possibile, invece, ritrovare differenti tipologie di studenti che non rientrano nel
campione, ma che è comunque utile segnalare:
Studenti che hanno effettuato il test, ma che non hanno mai completato la registrazione
su CPIAbot (n = 19). Diverse sono le ragioni di questo fenomeno, tra le principali vi sono:
•

Drop-out già a partire dalle prime settimane di corso

•

Mancanza di dispositivi tecnologici digitali personali

•

Spostamento in altri corsi, a causa di competenze linguistiche di partenza molto
superiori ai livelli considerati

•

Studenti iscritti a CPIAbot, ma che non hanno effettuato il test di ingresso (n =
41) a causa della tardiva entrata all’interno del corso

Data la numerosità di quest’ultima categoria, pur mantenendo la distinzione con il
campione propriamente detto, nel formulare le risposte ai quesiti di ricerca, è comunque
molto interessante notare come varino i risultati ottenuti includendo ed escludendo questa
porzione di popolazione nelle analisi.
Infine, per meglio comprendere le analisi presentate in questo capitolo, è opportuno
ricordare la suddivisione degli studenti in 8 corsi, la cui composizione è sintetizzata nella
tabella sotto presentata (Vedi Tabella 58).

Nome Classe
FRO2
ITANOI8
MAPPAMONDO

Studenti inclusi
campione
4
3
10

nel
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Studenti esclusi
campione1
9
2
4

dal

Docente
D1
D2
D3

MATTINO
POMERIGGIO
PAOLA
SOLE
SPA2

Tabella 58:

5
3
5
4
7

7
5
8
5
0

D4
D4
D5
D6
D7

Composizione delle classi

Dopo aver precisato le modalità di inclusione ed esclusione dal campione. È possibile
scendere più nello specifico delle caratteristiche delle classi nelle quali è stato
sperimentato CPIAbot, rispondendo alla prima domanda di ricerca (Vedi paragrafo 8.2).
Avviando la descrizione dei risultati a partire dall’analisi quantitativa, avvalendosi della
statistica descrittiva, è possibile proporre una panoramica dei corsi inclusi nella
sperimentazione, a partire da quattro caratteristiche fondamentali degli studenti:
•

Età;

•

Provenienza;

•

Sesso;

•

Competenze linguistiche e alfabetiche in entrata.

I risultati quantitativi di ogni punto dell’elenco, inoltre, saranno integrati dagli eventuali
riferimenti effettuati dai docenti durante le interviste semi-strutturate.
Nei prossimi sottoparagrafi, dunque, ciascuna di queste caratteristiche sarà descritta più
approfonditamente, nel tentativo di restituire un quadro completo.

9.2.2 Età
L’età degli studenti che appartengono al campione è molto variegata e, più nello specifico,
anche all’interno delle stesse classi vi è una distribuzione molto eterogenea. Osservando
il campione complessivo, infatti, si può notare come la deviazione standard rispetto all’età
media sia di più di 13 anni (Media età (μ) = 33.24 anni; Dev.Standard (σ) = 13 anni)
Rimandando al grafico l’illustrazione dei singoli casi (Vedi Figura 19), è possibile, a titolo
esemplificativo, evidenziare alcuni elementi che emergono dal boxplot.
La porzione di campione più giovane appartiene alla classe FRO2, tra le meno numerose
e frequentata per lo più da MSNA (Vedi pargrafo 1.7) e apprendenti molto giovani. Sul
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versante opposto, le classi MATTINO e POMERIGGIO, “gestite” dalla medesima
insegnante, hanno la popolazione più adulta. Da notare, tuttavia, che la linea mediana
della classe POMERIGGIO è di poco superiore a quella della classe MAPPAMONDO la
quale, tuttavia, non ha apprendenti con più di 50 anni.

Figura 19.

Distribuzione degli studenti per età all’interno dei corsi

Si può notare, dunque, una forte diversità delle età degli studenti tra i corsi e all’interno
dei corsi stessi.
All’interno delle interviste semi-strutturate, inoltre, è stata posta una domanda circa le
caratteristiche personali degli studenti che hanno risposto meglio alla didattica, durante il
periodo sperimentale. Due insegnanti hanno indicato la giovane età come un fattore che
accomuna gli studenti che meglio hanno risposto alla didattica del periodo considerato
(Vedi Tabella 59).
Domanda
Gli studenti che hanno risposto meglio alla didattica, nel periodo considerato, hanno caratteristiche
in comune?
Docente
Codice
Frammento
D1
età
mah, sicuramente i ragazzi giovani, quindi quelli che hanno dimestichezza con
il cellulare. Quindi…diciamo…i minorenni, i ragazzi minorenni e quelli che
utilizzano, appunto, il device mobile
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D6

età

Tabella 59:

avevano delle caratteristiche comuni ...erano tutti e due giovani

Età come caratteristica comune tra gli studenti maggiormente reattivi alla

didattica
In sintesi, dunque, si può evidenziare che il fattore età è uno egli elementi che determinano
l’eterogeneità all’interno dei corsi e tra i corsi stessi. Due docenti, inoltre, hanno riportato
la giovane età come una delle caratteristiche che accomuna gli studenti che meglio hanno
risposto alla didattica nei loro corsi, pur non sostenendo esplicitamente alcun nesso di
causalità tra gli anni compiuti e le performance scolastiche.

9.2.3 Provenienza
Altrettanto eterogenea è la provenienza degli apprendenti nei corsi. Ai fini della ricerca,
è interessante notare come i maggiori territori di provenienza degli studenti inclusi nel
campione siano paesi africani, dei quali solo tre, tuttavia, appartengono alla fascia
subsahariana, una delle regioni con maggiore tasso di analfabetismo mondiale (Vedi
paragrafo 1.6). Un fenomeno da rilevare, inoltre, è l’alto numero di MSNA che
compongono la fetta di campione proveniente dall’Egitto. Tra le nazionalità non africane
che compaiono nel campione, invece, troviamo i paesi asiatici come l’Afghanistan e il
Bangladesh e un solo caso di un’apprendente proveniente dalla Romania (Vedi Figura 20).

Figura 20.

Provenienza degli studenti inclusi nel campione (per Paese di origine)
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Nelle interviste semi-strutturate, la provenienza degli studenti che hanno risposto in modo
più propositivo alla didattica è citata al fianco dell’età, ma, come nel precedente caso, i
docenti non evidenziano alcun nesso di causalità tra i due elementi.

9.2.4 Sesso
Analogamente all’età e alla provenienza, la composizione delle classi per sesso è
eterogenea. Livello generale, è possibile ritrovare nel campione una predominanza di
apprendenti di sesso femminile (Vedi Figura 21).

Figura 21.

Distribuzione di genere degli studenti inclusi nel campione

9.2.5 Competenze linguistiche e alfabetiche

La distribuzione delle competenze linguistiche e alfabetiche è un elemento cruciale
dell’eterogeneità dei corsi di alfabetizzazione rivolti ad apprendenti adulti. è opportuno
ricordare, infatti, che la differenza degli stadi di alfabetizzazione e dei livelli di
scolarizzazione, oltre ad essere ampliamente affrontato all’interno della letteratura
italiana (Minuz, 2001; Borri et al, 2014; Brichese, 2018; Nitti, 2018; Caon, 2019), è un
elemento fondante del sillabo di riferimento. Attorno alla differenza dei profili di
competenze linguistico e alfabetica, infatti, si sviluppano, dal lato della progettazione, le
differenti declinazioni degli obiettivi didattici e, dal lato dell’insegnamento, le teorie sulla
differenziazione e sulla stratificazione (Vedi paragrafo 1.11).
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All’interno del campione, infatti si possono rilevare due tipologie di eterogeneità:
•

Il livello di competenza orale

•

Il livello di competenza relativa alla letto-scrittura

Non solo, infatti, differenti studenti hanno diversi livelli di competenza nei due ambiti
indicati ma, come già illustrato nella trattazione del Sillabo di riferimento (Vedi paragrafo
1.10.1), lo stesso studente può avere gradi di competenza anche molto diversificati tra i
due ambiti.
Tre modalità di trattazione dell’argomento saranno adottate in questo paragrafo:
•

Distribuzione dei differenti livelli di alfabetizzazione nel campione e all’interno
delle classi

•

Comparazione dei punteggi ottenuti per le competenze orali e di letto-scrittura
dagli apprendenti dei differenti corsi

•

Integrazione dei dati quantitativi con gli elementi emersi sull’argomento dalle
interviste semi-strutturate con i docenti

9.2.6 Distribuzione livelli di alfabetizzazione

La distribuzione dei livelli di competenza orale e di letto-scrittura, a livello dell’intero
campione, mostra lo scarto tra i due ambiti sopra esposto (Vedi Figura 22). In particolare,
tra i livelli di competenza orale, il numero maggiore degli studenti si inserisce all’interno
della fascia A1, seguita a poche unità di distanza dai livelli PreA1 e Alfa A1 (con poche
unità che si attestano al livello A2). Non sono presenti apprendenti situati nella fascia
PreAlfa. Considerando, invece, l’ambito della letto-scrittura, è possibile notare una
prevalenza di alunni etichettabili come PreA1, che precedono per numerosità le fasce A1
e AlfaA1, con la presenza di studenti PreAlfaA1. A livello globale del campione, in sintesi,
emerge un maggiore livello di competenze orali, rispetto a quelle legate alla letto-scrittura.
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Figura 22.

Livelli di competenza orale e di letto-scrittura degli studenti inclusi nel campione

9.2.7 Distribuzione punteggi delle prove di posizionamento in ingresso

Interessanti informazioni possono essere recuperate dall’analisi delle distribuzioni dei
punteggi ottenuti dai test di ingresso, per le singole classi.
Partendo dal Test sulle competenze di produzione orale e di ascolto, si nota, nuovamente,
una eterogeneità del campione considerato.
All’interno del boxplot, è possibile notare come vi siano classi la cui linea mediana della
distribuzione di punteggi si colloca sopra il livello A1, rappresentato dalla linea
tratteggiata in rosso all’interno del grafico (Competenza Orale = 20), come FRO2,
ITANOI8, MATTINO e PAOLA. Anche all’interno di suddetti corsi, tuttavia, sono presenti
alunni che hanno ottenuto punteggi nettamente inferiori, come si può notare dal fatto che,
ad eccezione di due classi, tutti i riquadri (box), o i loro “baffi”, sono distribuiti a cavallo
della linea che rappresenta il punteggio minimo per il livello A1. Per contro, la situazione
di classi come MAPPAMONDO, SOLE, POMERIGGIO e SPA2 è molto più “critica” in
termini di competenze orali. Non solo, anche all’interno delle stesse classi è possibile
notare una distribuzione molto variegata di competenze, con la presenza di studenti che,
in un’ottica statistica, possono essere semplicemente considerati outlier, ma che, nella
pratica didattica, pongono sfide notevoli in termini di differenziazione e stratificazione
delle attività (Vedi Figura 23)

261

Figura 23.

Distribuzione dei punteggi di competenza orale (Test di posizionamento in entrata)

Anche i risultati dei test relativi alle competenze di letto-scrittura sono mostrano
l’identica eterogeneità dei profili linguistici (Vedi Figura 24)

Figura 24.

Distribuzione dei punteggi di letto-scrittura (Test di posizionamento in entrata)
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Nello specifico, ad eccezione degli apprendenti del campione iscritti nel corso PAOLA, la
linea mediana che divide gli studenti delle classi si colloca, infatti, sotto la soglia di
competenze di letto-scrittura che indicano il raggiungimento del livello A1 (Competenze
Letto Scrittura = 41). Questo elemento, infatti, risulta coerente con la scelta del CPIA di
realizzare corsi esplicitamente rivolti ad apprendenti con scarse o nulle competenze
alfabetiche; quello che è interessante rilevare, invece, è, ancora una volta, la differenza
dei livelli all’interno dei singoli corsi. È interessante notare, inoltre, come le distribuzioni
dei punteggi nei due test, non producano rappresentazioni completamente sovrapponibili
(Vedi Figura 23 e Figura 24). Quest’ultimo elemento è indicativo della difficoltà nella
progettazione, a priori, di interventi didattici che possano essere efficaci in tutte le classi
con studenti analfabeti o debolmente scolarizzati, senza prevedere un ampio adattamento
degli stessi al panorama specifico delle competenze presenti nel singolo corso.

9.2.8 Gli elementi emersi dall’indagine qualitativa

I dati illustrati dai precedenti sotto-paragrafi mostrano inequivocabilmente la molteplicità
degli stadi di alfabetizzazione che compongono le singole classi. Alcuni approfondimenti
su questo aspetto possono essere recuperati dalle interviste ai docenti.
Al quesito sulle caratteristiche che accomunano gli studenti con performance simili nella
didattica, i docenti hanno risposto mettendo in evidenza, tra gli altri, l’elemento della
scolarizzazione e le competenze alfabetiche (Vedi Tabella 60). Dalle risposte degli
insegnanti emergono, ad esempio, le difficoltà di studenti con scarse competenze di essere
inseriti in corsi con studenti alfabetizzati157, come riportato dalla docente D7. Dall’altro
lato, emerge dagli interventi di due docenti, D4 e D7, l’importanza delle abilità di studio
e della scolarizzazione, in quanto interiorizzazione di regole e rituali propri dell’ambiente

157

Come illustrato nei capitoli precedenti, la tendenza generale dei CPIA è quella di istituire percorsi
espressamente riservati a studenti analfabeti e debolmente scolarizzati. È tuttavia possibile, come nel caso
della classe PAOLA, che, in alcuni corsi, siano inseriti sia studenti analfabeti, sia studenti alfabetizzati,
per ragioni organizzative. In particolare, nell’anno scolastico 2020-21 (a causa delle norme di limitazioni
da COVID, la difficoltà di effettuare colloqui preliminari con algi alunni, se non via telefono, ha generato
alcune difficoltà nell’inquadrare correttamente gli studenti nei singoli corsi siservati ai differenti livelli.
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scolastico e finalizzati a supportare l’apprendimento. Questo secondo elemento, inoltre,
è in armonia con i contenuti del sillabo di riferimento, che insistono sulla necessità di
guidare i pre-alfabeti, analfabeti totali e i debolmente scolarizzati nell’acquisizione di
tutte quelle competenze che permettono di orientarsi nell’ambienta scolastico.

Domanda
Gli studenti che hanno risposto meglio alla didattica, nel periodo considerato, hanno caratteristiche
in comune?
Docente Codice
Frammento
D4
scolarizzazione ah certamente, sicuramente, le persone, diciamo, istruite (tra virgolette),
per lo meno scolarizzate, diciamo così, che sono andate a scuola hanno
un atteggiamento diverso verso la scuola. Qualcuno, va beh, che è
obbligato…(è) un po' insofferente, perché, magari, già nella sua scuola,
nel suo Pase, non era tra i migliori e magari la soffriva già da bambino.
Però, generalmente, le persone scolarizzate sono motivate a imparare, a
migliorare e a fare domande. Quello che dico è che le persone che,
generalmente, frequentano e fanno sempre il PreA1 (per diversi anni) e
non si smuovono, è proprio perché non conoscono l'ambiente scolastico
già da bambini e affrontarlo da adulti diventa più complicato e,
soprattutto, poi hanno un ritmo lento. Quindi anche quando c'è da fare
un…diciamo anche una battuta, un qualcosa di più rilassante, a volte
non lo capiscono, oppure a volte non capiscono che a scuola non
possiamo fare…telefonare, fare tutti i fatti nostri, mentre qualcuno parla,
che è interrogato...chiamiamolo così...Non è che io faccio interrogazioni!
Però quando una persona si spiega e cerca di capire, oppure chiede alla
maestra, e la maestra spiega, c'è qualcuno che proprio non riesce a
capire che non siamo al bar., è difficile fare capire anche queste cose.
D5
scolarizzazione (gli studenti) scarsamente scolarizzati abbiamo visto che, mentre
avevano parecchie difficoltà a stare in una classe mista, perché, mista
intendo come competenze….perché, comunque, hanno un'autonomia
molto limitata in tutto, sia nell'uso della lingua, sia nell'uso della
tecnologia, per qualunque compito scolastico..
eterogeneità
quando poi abbiamo diviso le classi e abbiamo formato poi un gruppo
specifico solo per loro, solo per chi aveva bisogno di un'alfabetizzazione,
abbiamo visto una risposta maggiore anche in termini di motivazione,
sia come risultato ma anche ... erano più incoraggiati
D7
abilità_studio
Quello che avevano in comune è che sono molto intelligenti e molto
capaci di molta disciplina...cioè…erano capaci di dire, “voglio fare
questo” e di tenere un po' il ritmo

Tabella 60:

Grado di scolarizzazione come caratteristica che accomuna studenti con

performance simili nella didattica.

In sintesi, emerge un quadro nel quale l’eterogeneità delle competenze tra le classi è una
caratteristica pregnante. Essa abbraccia sia le abilità strumentali vere e proprie, sia le
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competenze che permettono all’apprendente di partecipare attivamente al gruppo classe
e alla lezione (che, in Italia, sono acquisite in età precoce, grazie alla scolarizzazione
primaria). Gli elementi descritti di questo scenario confermano le tendenze illustrate dalla
letteratura e descritte nei precedenti capitoli (Vedi paragrafo 1.9) e, nello specifico del
progetto, costituiscono la base delle esigenze di personalizzazione della didattica e degli
strumenti di supporto ad essa, in armonia con le teorie sulla differenziazione e la
stratificazione delle attività da proporre agli apprendenti adulti analfabeti.

9.3 L’integrazione delle tecnologie all’interno dei percorsi di
alfabetizzazione coinvolti
Per indagare quale ruolo ha avuto CPIAbot all’interno della didattica, è opportuno
indagare il ruolo generale che assumono le tecnologie nei percorsi di alfabetizzazione
coinvolti nello studio.
Tale indagine, finalizzata a contestualizzare gli elementi emersi dalla sperimentazione
vera e propria, è stata effettuata mediante due strumenti, già illustrati (Vedi paragrafo
8.3.5):
•

La scala MLPS

•

Le interviste semi strutturate

Di seguito, dunque, sono presentati gli elementi emersi attraverso l’utilizzo di entrambi
gli strumenti.

9.3.1 Test Mobile Learning Perception Scale - MLPS

È possibile, dunque, mostrare una panoramica delle risposte dei docenti al questionario
MLPS (Vedi paragrafo 9.3.1), che, è opportuno ricordare, mira a comprendere la
percezione dei docenti riguardo l’integrazione di dispositivi mobili nella didattica,
distribuendola su una scala tipo Likert (valori da 1 a 4, dove 1 = “sono totalmente in
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disaccordo” mentre 4 = “concordo totalmente”). Come si può notare dalla comparazione
dei grafici , i punteggi assegnati da ogni insegnante variano significativamente rispetto
1

alle risposte dei colleghi (Vedi Figura 25).

Figura 25.

Punteggi test UTAUT per insegnante
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L’eterogeneità delle risposte emerge a partire dal contributo che le tecnologie mobili
possono dare sulla creazione di un ambiente comunicativo (AMB_COMUN) e dall’idea
che, attraverso di esse, gli studenti comunichino più efficacemente (COMUN_EFF).
Analogamente, anche la percezione di una facilitazione della comunicazione tra docenti
e studenti (FACIL_COM_DOC_STUD), ad opera degli strumenti mobili, cambia molto
da docente a docente, ottenendo punteggi che vanno dal 2 (quasi il minimo) al 4 (il
massimo) della scala. Stesse proporzioni si riscontrano riguardo all’idea che i sistemi di
istant messaging facilitino la comunicazione, eliminando i vincoli di spazio e tempo
(IM_FACIL_COMUN_NOLIM). Una tendenza differente, invece, si può riscontrare in
relazione agli elementi più direttamente collegati all’attività didattica, quali la possibilità
di disporre immediatamente del materiale utile al corso (POSS_DISP_MATERIALE), la
possibilità

di

utilizzare

gli

strumenti

per

le

discussioni

in

classe

(POSS_STRUM_DISC_CLASSE) e la possibilità deli strumenti di supportare tutte le
materie in tutte le classi (POSS_SUPPORTO_TUTTE_LE_MAT). Ad eccezione di
2

un’insegnante, infatti, i docenti si sono posizionati sui livelli 3 o 4 della scala tipo Likert,
prevista dal questionario. Una tendenza anomala, invece, è riscontrabile nella percezione
generale delle tecnologie mobili come strumenti affidabili per l’apprendimento
(STRUM_AFFID_APPR). Tra li indicatori su cui c’è maggiore accordo, inoltre, troviamo
la percezione della possibilità di una comunicazione più semplice, generata dai dispositivi
mobili (POSS_COM_SEMPL).
Si può evidenziare, dunque, come i docenti non restituiscano una percezione allineata
sull’introduzione delle tecnologie mobili nella didattica, ad eccezione di alcuni aspetti
che riguardano l’accesso al materiale e il supporto alle discussioni in classe. Risulta,
pertanto, molto utile approfondire la considerazione delle tecnologie attraverso le risposte
degli insegnanti, fornite nelle interviste.

9.3.2 Interviste ai docenti
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I risultati del test, analizzati attraverso la statistica descrittiva, possono essere incrociati
con le risposte alle interviste semi-strutturate, come anticipato all’inizio del presente
paragrafo.
Dalle interviste è possibile, in primo luogo, estrarre la seguente tabella riassuntiva delle
tecnologie utilizzate, come riportato dai docenti (Vedi Tabella 61).

Docente
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Tabella 61:

Tecnologie Utilizzate
Openboard, LearningApp, WhatsApp, video
Google presentazioni, Google Immagini, Google Classroom, WhatsApp
Baby Flash, Google Immagini, my-LIM(A piccolo passi),
LearningApp, liveWorksheet, ePub editor, Quizlet, Google Moduli, WhatsApp
Google Moduli, Telegram, Pacchetto Office
Quizlet, Video, WhatsApp
Google immagini, Openboard, Google Traduttore, Pacchetto office, Whatsapp

Tecnologie utilizzate dai docenti

Nella tabella è possibile notare come le tecnologie utilizzate appartengano sia all’insieme
delle tecnologie fisse, sia all’insieme dei software utilizzabili da dispositivi mobili o, in
alternativa, all’insieme dei software cross-platform (Isolando, dunque, le ultime due
categorie, in quanto più attinenti all’ambito indagato nella presente dissertazione, è
possibile riportare aspetti positivi e negativi dei diversi strumenti, così come riportati
dagli insegnanti nelle interviste (Vedi Appendice E).
Quizlet, ad esempio, è apprezzato per le differenti tipologie di esercizi che offre (D4) e
per l’aspetto ludico (D7) ma, al contempo, viene messa in luce la difficoltà di navigazione
da parte degli adulti analfabeti e il conseguente dispendio di energie da parte
dell’insegnante (D4, D7), a fronte di scarsi risultati nell’utilizzo.
LearningApp è un’altra applicazione molto citata dai docenti, all’interno delle interviste.
Tra i fattori positivi, gli insegnanti hanno riportato la possibilità di configurare
agevolmente gli esercizi (D4), la facilità di fruizione da parte degli studenti, merito anche
dell’interfaccia intuitiva, (D4) e la presenza di un feedback (D1). Tra i fattori negativi,
invece, i docenti hanno riportato la limitatezza degli esercizi (D4) e, con una sfumatura
rispetto ai fattori positivi, il fatto che il feedback sia di tipo binario e non aiuti lo studente
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ad auto-correggersi (D1). È interessante ricordare come entrambi gli aspetti possono
essere ritrovati all’interno delle griglie presentate nei capitoli precedenti (Vedi Appendice
D).
È difficile, invece, trovare una corrispondenza tra i docenti che hanno utilizzato questi
due specifici software e le risposte ad alcune domande del questionario MLPS. Tali quesiti,
infatti, sono specificatamente collegati all’utilizzo delle tecnologie mobili nelle attività
didattiche finalizzate all’apprendimento . Le insegnanti che hanno riportato l’uso di
3

Quizlet e LearningApp hanno risposto con punteggi della scala tipo Likert molto differenti
a quesiti relativi alla possibilità delle tecnologie mobili di supportare l’apprendimento
della materia (POSS_SUPPORTO_TUTTE_LE_MAT) e alla fiducia sulla validità di
supporto degli strumenti all’apprendimento (STRUM_AFFID_APPR).
Altri software, fruibili dai dispositivi mobili, citati dai docenti nelle interviste sono
LiveWorksheet, ePub editor e Google Moduli. Il primo strumento permette al docente di
rendere interattivo un testo PDF, trasformandolo in un cloze o inserendo altre differenti
tipologie di esercizio. Il secondo strumento, invece, permette di realizzare e-Book,
inserendo al loro interno contenuti multimediali ed attivazioni, tramite link a risorse
esterne. Il secondo software, dunque, si configura, da un lato, come piattaforma per la
creazione di contenuti, dall’altro, come un aggregatore di risorse. Le due tecnologie sono
citate da una sola insegnante (D4), ma la stessa docente riporta come, durante il periodo
di lock-down, tutti i docenti alfabetizzatori sono stati invitati a realizzare eBook da
inserire nella sezione Formazione a Distanza del sito del CPIA.
In sintesi, la docente D4 riporta un moderato apprezzamento per live WorkSheets,
sottolineando, tuttavia, lo sforzo nella preparazione di ciascun esercizio e la necessità di
una forte progettazione didattica di base per la realizzazione degli stessi. Uno sforzo
simile è richiesto dall’ePub editor ma, nel caso specifico, la condivisione della stessa
logica del registro elettronico utilizzato dai docenti, facilita la realizzazione degli esercizi.
Sul lato negativo, l’insegnante insiste sulla necessità di una realizzazione accurata
dell’eBook, che ne garantisce (o pregiudica) la navigabilità, e sulla poca affidabilità delle
risorse web integrate che, a distanza di tempo, possono non essere più reperibili.
Interessante, invece, è il caso di Google Moduli. Nominato esplicitamente solamente
dall’insegnante D4, dall’intervista emerge un uso diffuso anche da parte dei suoi colleghi
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e, nello specifico, un’integrazione negli eBook realizzati per la FaD. L’insegnante
intervistata, evidenzia la possibilità di monitorare le risposte degli studenti, ma,
operativamente, limita questa possibilità ai soli moduli realizzati personalmente.
L’accesso ai file di tracciamento delle risposte dei propri studenti, infatti, è consentito
solo ai creatori del modulo o agli utenti aggiunti dal realizzatore come editor, quindi un
effettivo monitoraggio degli utenti sarebbe possibile solamente in presenza di un
coordinamento dei docenti che risulta, dall’intervista, difficoltoso. Inoltre, spesso la
risorsa Google Moduli risulta integrata con all’interno degli eBook realizzati per la FaD.
Gli applicativi descritti, dunque, risultano essere oggetti interessanti dal punto di vista
della fruizione e dell’interattività ma, dalle interviste, emergono difficoltà dei docenti
nell’utilizzo degli stessi per le attività di monitoraggio.
Sul lato dell’MLPS, è importante ricordare che la docente D4, pur essendo tra gli
insegnanti che hanno utilizzato una vasta gamma di strumenti per il MALL, ha assegnato
un punteggio basso sia agli indici di percezione del supporto delle tecnologie
all’insegnamento di tutte le materie (POSS_SUPPORTO_TUTTE_LE_MAT), sia in
merito

al

giudizio

sull’affidabilità

degli

strumenti

per

l’apprendimento

(STRUM_AFFID_APPR).
Tra gli altri strumenti legati direttamente al supporto all’apprendimento, è possibile
trovare Baby Flash e myLIM, citati dall’insegnante D3. Il primo software è rivolto allo
sviluppo delle competenze fonologiche e, secondo quanto dichiarato dalla docente, è
interessante, nonostante sia originariamente rivolto alla scuola primaria. Il secondo
software, invece, come già descritto nel capitolo precedente, è un reader di eBook che,
nel caso particolare serve alla docente e agli studenti per fruire il volume A piccoli Passi,
dedicato espressamente a studenti adulti analfabeti. Dall’intervista all’insegnante, emerge
come la proposizione di video con situazioni autentiche o riconducibili all’esperienza
degli studenti sia percepito come un fattore positivo, mentre la complessità del materiale
audio visuale è parsa alla docente, nello specifico della classe alla quale si fa riferimento,
troppo elevata. È opportuno sottolineare, inoltre, che l’insegnante che ha fornito le
risposte, ha assegnato punteggi relativamente bassi all’indicatore sulla percezione di
affidabilità degli strumenti per l’apprendimento.
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Gli strumenti più citati da tutti i docenti, tuttavia, sono le piattaforme di istant messaging
per la comunicazione all’interno del gruppo classe e, allo stesso tempo, per l’invio di
materiali agli studenti. Eccetto la docente D5, che riporta l’utilizzo di Telegram e, tra gli
aspetti positivi del sistema, sottolinea la possibilità di inviare i file word della lezione in
modo molto agile, tutti gli altri docenti citano WhatsApp come strumento principale di
condivisione e comunicazione con gli studenti. È interessante mettere in evidenza alcune
dinamiche riportate dai docenti. Il primo elemento da mettere in risalto riguarda le
dichiarazioni degli insegnanti sulle possibilità che WhatsApp offre agli studenti di provare
ad interagire tra di loro, attraverso la mediazione delle tecnologie. Questo avviene,
secondo quanto riportato da alcuni insegnanti, ad un livello minimo, ma la possibilità di
una comunicazione multimodale (non solo messaggi vocali, ma anche emoji) offre un
supporto agli analfabeti nello scambio di messaggi. Anche in questo caso, tuttavia, i
docenti che hanno messo in evidenza questa dinamica specifica (D1, D2 e D6) non
assegnano punteggi simili alle affermazioni del test MLPS più direttamente collegate con
la percezione degli strumenti mobili come supporto alla comunicazione.
Un secondo elemento, che emerge dalle interviste dei docenti, riguarda l’utilizzo di
WhatsApp come canale virtuale nel quale condividere materiale scolastico. Differenti
insegnanti (D1, D4, D7), infatti, riferiscono di inviare materiale attraverso il sistema di
IM, grazie all’agilità con la quale è possibile effettuare queste operazioni. Non solo,
un’insegnante (D1) sottolinea la possibilità di inviare agli studenti non presenti in classe
anche file multimediali per l’ascolto, mentre una seconda insegnante (D4) mette in luce
la possibilità di inviare il link alle singole parti degli eBook realizzati, alleggerendo la
navigazione richiesta agli studenti analfabeti. Eccetto un’insegnante, infatti, i punteggi
ottenuti dall’indicatore sulla percezione, dei docenti, della possibilità (per gli studenti) di
disporre di materiale in autonomia (POSS_DISP_MATERIALE) oscilla tra il 3 e il 4.
In sintesi, dunque, si nota una presenza delle tecnologie mobili (o di software fruibili
attraverso i dispositivi portatili) nella didattica degli insegnanti coinvolti. Tale presenza,
vede l’utilizzo di differenti risorse che giocano ruoli molto eterogenei all’interno
dell’insegnamento. L’elemento comune tra i docenti, invece, rimane l’utilizzo dei sistemi
di IM per la comunicazione verso gli studenti e, talvolta, come mediatori dello scambio
tra gli apprendenti stessi. Nello specifico, le possibilità di comunicazione multimodale
all’interno delle piattaforme di messaggistica è un elemento sottolineato come vantaggio
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da alcuni docenti. Molto eterogenee, invece, sono le risposte al MLPS, tanto da restituire
un quadro molto diversificato per ciascun docente. È difficile, infatti, trovare tendenze
comuni tra le risposte dei docenti e non è possibile stabilire relazioni tra i punteggi
assegnati agli items del questionario e gli strumenti utilizzati da ciascun insegnante.
Tale quadro, dunque, rende molto interessante l’analisi approfondita sull’utilizzo e la
percezione di CPIAbot, oggetto del prossimo capitolo.
Per concludere, è possibile presentare, brevemente, le considerazioni che alcuni docenti
hanno riportato nelle interviste, a livello generale, sul ruolo delle tecnologie (Vedi Tabella
62). La decisione di illustrare questa analisi solamente al termine dei paragrafi che
trattano il ruolo delle tecnologie deriva dalla volontà di seguire un percorso “induttivo”,
nel quale gli scenari concreti riportati dai docenti precedono le meta-riflessioni degli
insegnanti stessi.

Docente
D1

D3

D5

D7

Considerazioni sul ruolo generale delle tecnologie
allora, il ruolo fondamentale è l'ascolto, alcuni suoni, soprattutto i suoni difficili...la c, ca,
co, cu, chi, che o ci, ce, che sono piuttosto ostici, quando vengono ascoltati e associati, in
un contesto, vengono, scuramente, più acquisiti, ecco...quindi ...il fatto di ascolto, assimilo
quel suono, lo associo all'immagine e al grafema...aiuta tanto, questo tipo di operazione
secondo me ha reso la didattica più dinamica, un po' più divertente e il fatto che loro
potessero utilizzare, magari uno strumento come il telefonino che hanno sempre in mano,
che conoscono e sanno usare, più che la carta e la penna, che per loro è una cosa nuova,
sostanzialmente, l’ha resa più interessante e più dinamica per loro. Anche più divertente...
In generale, nei corsi di lingua hanno lo stesso ruolo che hanno in tutti gli aspetti della vita
di oggi, nel senso: puoi fare a meno delle tecnologie, come possiamo fare a meno di tutto,
ma in realtà no. Cioè, siccome la vita comunque è cambiata, nessuno di noi potrebbe fare a
meno della macchina, anche se nell'800 non ce l'avevano, vivevano lo stesso. È chiaro che
io posso benissimo insegnare italiano attorno ad un tavolo senza niente, non credo che sia
una “conditio sine qua non” a prescindere, ma nel mondo di oggi, secondo me…un po' si,
come lo è in tutte le comunicazioni. Come non potremmo più fare a meno di avere comunque
uno smartphone, mandare un messaggio veloce a qualcuno di vedere immediatamente un
video, di condividere una cosa velocemente. (La tecnologia) Fa talmente parte di tutto che,
secondo me, anche nel corso di lingua lo è. E quindi io ti dico, tutti i miei corsi sono
impostati in un modo per cui, se un giorno il computer non funziona, devo ripensare tutto,
perché lo penso (il corso) in funzione di questo.
Mi rendo conto che la nostra funzione e dovrebbe essere di fare l’alfabetizzazione
informatica. Perché ti dico solo questa cosa […]. una signora è venuta a chiedermi per
piacere di guardare io la graduatoria (delle case popolari) perché il comune non scrive più
a casa […]. Il comune non ti scrive, se vuoi sapere devi andare sul sito e consultare la
graduatoria. E questo è solo un esempio. Cioè, se le persone vogliono avere una speranza
di non rimanere esclusi del tutto, bisogna che si faccia questo lavoro (di alfabetizzazione
informatica)
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Tabella 62:

Considerazioni generali sul ruolo delle tecnologie nell’alfabetizzazione di

migranti adulti

Dalle considerazioni dei docenti, emergono differenti linee di interpretazione sul ruolo
delle tecnologie. Due docenti (D1 e D3) concentrano la loro riflessione sul ruolo specifico
che possono avere nell’azione didattica, sia in relazione a particolari obiettivi strumentali,
sia in relazione al contributo al lato pedagogico dell’insegnamento. Altri docenti (D5 e
D7), invece, incentrano le loro risposte su concetti che possono essere avvicinati alle
literacies plurali, discusse nei precedenti capitoli (Vedi paragrafo 1.4). Le risposte, infatti,
evidenziano come le tecnologie vengano considerate un mediatore della relazione tra gli
studenti ed il mondo; quindi, il loro impiego nella didattica sia un atto inevitabile nel
momento in cui si vuole insegnare a maneggiare canali, testi e strumenti attraverso i quali
la lingua si esprime. A tal proposito è interessante notare come i docenti che hanno
evidenziato questo tema, all’interno del test MLPS, abbiano assegnato alti punteggi a
molti degli indici considerati. Il ruolo generale delle tecnologie all’interno della didattica
ad apprendenti adulti analfabeti, dunque, appare un fenomeno complesso che, dalle
risposte dei docenti coinvolti nella sperimentazione, mostra caratteristiche comuni tra gli
insegnanti e particolarità individuali molto marcate. Emergono, infatti, non solo differenti
percezioni sul contributo del MALL all’alfabetizzazione, ma anche presupposti teorici di
riferimento e “narrazioni “differenti tra i vari insegnanti.

Conclusioni
Il capitolo evidenzia come la metodologia della ricerca, nucleo della presente
dissertazione, sia incentrata sull’approccio a metodi misti. Questa scelta metodologica è
avvenuta sulla base dei benefici in termini di comparabilità tra i risultati dei differenti
metodi e in termini di triangolazione. La possibilità di approfondire le dinamiche emerse
dall’analisi quantitativa con le rappresentazioni dell’analisi qualitativa, permettono di
restituire un quadro più delineato rispetto alla scelta di uno solo dei due approcci. In
quanto studio di caso, infatti, lo scopo della ricerca è quello di descrivere con il massimo
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dettaglio possibile i fenomeni emersi dall’analisi degli elementi rilevati. Nella seconda
parte del capitolo, inoltre, è stata descritta la realtà delle classi sperimentali, per meglio
delineare quali siano le caratteristiche degli apprendenti dei corsi di alfabetizzazione
offerti dal CPIA coinvolto nella sperimentazione. La descrizione del campione degli
studenti, infatti, permette di comprendere quanto l’eterogeneità dei profili e delle
competenze sia un fattore fondamentale per comprendere le dinamiche didattiche che si
verificano all’interno dei corsi considerati.
A conclusione del presente capitolo, inoltre, una restituzione sulla rappresentazione delle
percezioni e dell’uso delle tecnologie da parte dei docenti dei corsi coinvolti ha descritto
una fotografia molto eterogenea, che rende ancora più necessaria un’analisi approfondita
delle dinamiche riguardanti l’uso di CPIAbot, descritte nel prossimo capitolo.
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10 RISULTATI

Sinossi:
Il presente capitolo illustra i risultati della ricerca sperimentale attraverso due lenti:
l’utilizzo di CPIAbot da parte dei docenti e l’utilizzo da parte degli studenti.
Nel primo caso, sono indagati l’utilizzo delle funzioni primitive, a singolo turno, quello
dei dialoghi multi-turno e, infine, l’uso delle funzioni per il monitoraggio delle interazioni
degli studenti. Nei paragrafi successivi a quelli illustrati, inoltre, l’analisi si sposta sulla
relazione tra obiettivi didattici e risorse di CPIAbot, così come percepite dai docenti e
sulle opinioni di questi ultimi in relazione al chatbot come tecnologia conversazionale per
l’alfabetizzazione. L’analisi continua con la presentazione dei risultati relativi ai canali di
interazione con il sistema, da parte dei docenti, e dell’utilizzo della messaggistica
all’interno della classe.
Nel secondo caso, analogamente, l’analisi è incentrata sull’uso delle funzioni singole e
dei dialoghi multi-turno. La trattazione continua con la presentazione della relazione tra
i canali scelti per l’interazione dagli studenti e le competenze orali e di letto scrittura di
questi ultimi, per terminare con una riflessione sul supporto di CPIAbot all’integrazione
tra dimensione formale e informale.
In conclusione, del capitolo, infine, sono presentate le percezioni complessive dei docenti
su CPIAbot in termini id accettazione della tecnologia e di impressioni generali.

10.1 La domanda cognitiva
Nei capitoli precedenti, sono state illustrate le domande di ricerca e gli strumenti per la
raccolta degli elementi emersi durante la sperimentazione. Nei prossimi paragrafi, invece,
saranno descritti e problematizzati i dati raccolti nel periodo sperimentale, funzionali alla
formulazione di risposte ai quesiti di ricerca. Occorre ricordare che l’intera analisi è
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finalizzata al ragionamento sulla domanda cognitiva fondamentale della presente
dissertazione:
Un chatbot progettato per l’apprendimento della L2 può supportare una didattica ibrida
nei corsi di alfabetizzazione offerti dai CPIA, rivolti a migranti adulti analfabeti,
favorendo il raggiungimento degli obiettivi previsti dal sillabo di riferimento?
Per poter rispondere a tale interrogativo generale, dunque, saranno affrontate le singole
domande nei prossimi paragrafi, riprendendo l’ordine di presentazione delle stesse dei
precedenti capitoli.

10.2 Utilizzo di CPIAbot da parte dei docenti
Il primo gruppo di domande è dedicato ai docenti, alle modalità di integrazione di
CPIAbot nella loro didattica e alle loro percezioni sulla tecnologia.
Il primo quesito. Infatti, riguarda proprio la frequenza di utilizzo delle risorse da parte dei
docenti e degli studenti durante la lezione158:
In quali ambiti dell’azione didattica è stato utilizzato CPIAbot? In particolare, quali
risorse integrate nel sistema sono state usate in ogni particolare ambito?
Per rispondere a tale domanda, è stata effettuata un’analisi sui log di tutti gli attori della
sperimentazione, che hanno interagito con CPIAbot, rilevando gli elementi utili per
ciascun corso. A valle dell’analisi quantitativa, inoltre, sono riportate le risposte dei
docenti alle interviste semi-strutturate.
L’analisi considera tutto il ventaglio di risorse contenute nell’agente conversazionale;
pertanto, gli elementi saranno presentati in differenti sotto-paragrafi.

È opportuno ricordare che la scelta di considerare l’utilizzo di CPIAbot da parte degli apprendenti
come indice di adozione dello strumento da parte dei docenti, riguarda la presenza di attività strutturate e
con una forte direttività dell’insegnante. All’interno di tali azioni didattiche, dunque, l’uso dello strumenti
è considerato non come un gesto autonomo dell’apprendente ma come un’azione proposta dal docente.
158
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10.2.1 Funzioni primitive

Ricordando che le funzioni primitive sono azioni che può svolgere CPIAbot quando
l’utente immette un singolo comando corredato di parametro (Vedi paragrafi 5.1-5.6) è
possibile sostenere, a livello descrittivo e non inferenziale, che, in alcuni corsi, esiste un
allineamento tra le frequenze di utilizzo di una determinata funzione da parte della
docente e da parte dei suoi studenti. Ne sono chiari esempi le funzioni leggi, traduci e
frase dell’insegnante D1 nella classe FRO2; leggi, sillaba, parola e dammi nella classe
MAPPAMONDO con insegnante D3 e leggi e frase nella classe MATTINO con
insegnante D4, che insegna anche nella classe D5. Le altre funzioni, invece, presentano
un disallineamento tra l’utilizzo del docente e quello degli studenti. A livello generale, è
possibile ipotizzare, dunque, che l’utilizzo di alcune funzioni a singolo turno, oltre a
essere inserito all’interno di attività strutturate e dirette dalle docenti, sia anche “guidato”
dai docenti. Nei paragrafi seguenti, sarà analizzato meglio una possibile modalità con la
quale si manifesta questa dinamica. Considerando le frequenze di utilizzo all’interno di
ogni classe, invece, è possibile sottolineare come le tre funzioni più utilizzate nel corso
FRO2 siano, per quanto riguarda la docente, leggi (Freq.Ass = 7), parola (Freq.Ass = 4),
frase e dammi (Freq.Ass = 3), che corrispondono alle primitive con l’utilizzo medio più
alto da parte degli studenti (Vedi Appendice F)
Occorre, tuttavia, sottolineare sia il fatto che le prime due funzioni distaccano
notevolmente la terza per frequenza di utilizzo, sia che le deviazioni standard hanno un
valore molto elevato, se rapportato alla media. Inoltre, confrontando l’utilizzo da parte
della docente con l’utilizzo medio della classe delle tre funzioni, è possibile notare che i
valori appartenenti alla seconda categoria sono nettamente superiori. Questo potrebbe
indicare come, all’interno del corso FRO2, l’insegnante abbia utilizzato le funzioni
attraverso il PC proiettato alla lavagna come fase “illustrativa” del funzionamento del
chatbot, lasciando in seguito più autonomia agli studenti.
All’interno del corso ITANOI8, invece, la frequenza più alta di utilizzo delle funzioni
singole è associata alla funzione dammi (Freq.Ass = 12), seguita dalle funzioni parola e
sillaba (Freq.Ass = 7) e dalla funzione leggi (Freq.Ass = 6). È possibile ipotizzare che
tale sequenza rappresenti la fase di avvio di un lavoro su parole obiettivo. La prima
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funzione, infatti, permette al docente di accedere ad una lista di termini, afferenti ad uno
specifico dominio, contenuti nel glossario ( Vedi paragrafo 5.1.1), il secondo comando,
consente all’insegnante di proiettare alla LIM la glossa delle parole estratte con la prima
funzione, analizzandole globalmente assieme alla funzione leggi, mentre la terza funzione
permette, in conclusione, di analizzare la segmentazione in sillabe delle parole affrontate,
passando ad un livello più analitico, orientato anche alla competenza fonologica.
Dal lato degli studenti, le funzioni più utilizzate, invece, sono frase, parola, leggi e scrivi.
Come si può notare dalla tabella, tuttavia, le frequenze medie di utilizzo sono molto basse
(indicano, praticamente, un’unica occasione d’uso), con una deviazione standard che
lascia intendere come solamente uno studente abbia effettivamente interagito con
CPIAbot per sfruttare le funzioni a singolo turno (Vedi Appendice F)
L’analisi qualitativa dell’intervista con la docente D2, rinforza la percezione di
un’integrazione delle funzioni singole di CPIAbot nella didattica, intese come risorse
gestite dalla docente, attraverso il PC collegato con la LIM. L’aspetto interessante, al netto
della bassa frequenza di utilizzo, è l’integrazione con le presentazioni Google
(nuovamente proiettate alla LIM), normalmente utilizzate dalla docente nei corsi di
alfabetizzazione (Vedi Appendice D)
Il corso MAPPAMONDO, invece, vede un ampio utilizzo delle funzioni primitive in
generale. Lato docente, è possibile registrare un numero molto elevato di interazioni con
CPIAbot incentrate sulla funzione parola (Freq.Ass = 42), seguite dall’utilizzo della
funzione dammi (Freq.Ass = 38) e traduci (Freq.Ass = 23). È importante, tuttavia,
sottolineare che anche altre funzioni relative allo studio analitico delle parole, come
sillaba e compita, sono associate ad alti livelli di utilizzo. Dal lato degli apprendenti, le
tre funzioni più utilizzate sono parola, sillaba e frase. Pur non riportate in tabella, per
uniformità con gli altri corsi, anche altre funzioni strettamente legate all’alfabetizzazione
come leggi e scrivi hanno tassi di utilizzo che si avvicinano a quelli della funzione frase.
L’elemento che occorre sottolineare, e che emerge anche a prima vista, è che la funzione
parola è associata ad una frequenza d’uso nettamente superiore alle altre e presenta una
deviazione standard relativamente bassa, se confrontata con i corrispondenti indici
analizzati fino a qui anche per le altre classi (Vedi Appendice F)
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Nel suo complesso, dunque, emerge un uso delle funzioni primitive molto più elevato
rispetto alle altre classi e, soprattutto, molto orientato all’apprendimento attivo e
individuale durante la lezione. All’interno della classe MAPPAMONDO, dunque, è
evidente come l’intenso utilizzo da parte della docente D3, attraverso il PC collegato al
proiettore, costituisca un volano per l’uso da parte degli apprendenti. La tipologia delle
funzioni, inoltre, suggerisce, come per il corso FRO2, l’integrazione di CPIAbot
all’interno di una didattica incentrata sull’esplorazione e l’analisi delle parole obiettivo
che, a partire dall’espansione del lessico, approda all’esercizio della letto-scrittura
Questo sembra essere implicitamente confermato nella rappresentazione che la docente
ha restituito nell’intervista, a proposito della funzione parola (inserita all’interno di un
messaggio), riportata in appendice (Vedi Appendice G).
All’interno della stessa tabella, inoltre, sono riportati due estratti di intervista alla D3,
nelle quali la docente riporta, rispettivamente, l’uso della funzione sopracitata scrivi,
come risorsa per supportare la scrittura, e il suo utilizzo autonomo da parte di alcuni
studenti.
Proseguendo con la descrizione dell’utilizzo in classe di CPIAbot, è possibile sottolineare
come, all’interno del corso MATTINO, le tre funzioni più utilizzate dalla docente siano
parola (Freq.Ass = 38) dammi (Freq.Ass = 21), e leggi (Freq.Ass = 17). Si riconfigura,
nuovamente, una tipologia di utilizzo di CPIAbot orientata alle parole obiettivo e alla
relazione tra espansione del lessico e sviluppo della letto-scrittura (Vedi Appendice F).
Curiosamente, la funzione più utilizzata dagli studenti, scrivi, è stata usata da un solo
apprendete, ma per molte volte, mentre le funzioni sillaba e frase hanno un utilizzo medio
che può essere paragonato con l’utilizzo medio delle altre funzioni nei diversi.
Nell’ultimo caso, inoltre, la deviazione standard risulta molto elevata (superiore al valore
della media).
La docente D4 è titolare anche del corso che corrisponde alla classe virtuale
POMERIGGIO che, è opportuno ricordare, si tiene all’interno dello stesso plesso del
CPIA – Centro Ponente. Dall’analisi emerge un utilizzo minore rispetto alla classe
MATTINO, da parte dell’insegnante. Nello specifico, è possibile sottolineare che la
funzione più utilizzata direttamente dalla docente sia parola (Freq.Ass = 5), seguita dalle
funzioni dammi e scrivi (Freq.Ass = 2) e leggi, sillaba e frase (Freq.Ass = 1). Gli studenti
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del corso, invece, utilizzano in maggior parte la funzione parola, frase, traduci e scrivi.
Per precisione, tuttavia, occorre evidenziare come solo la prima tra le funzioni elencate
rivela un utilizzo medio significativo, mentre le altre funzioni nominate sono state
utilizzate occasionalmente e in maniera difforme (Vedi Appendice F).
Si può notare dunque, una sostanziale differenza di comportamento della stessa docente
all’interno dei due corsi, fenomeno che può essere dovuto ai differenti profili di
apprendenti presenti nelle classi. È interessante, tuttavia, incrociare questi risultati con
quelli emersi dall’analisi qualitativa. Durante le interviste, infatti, l’insegnante ha posto
molta attenzione sulla funzione parola, motivando il suo gradimento per questa
particolare risorsa attraverso differenti elementi. In primo luogo, D4 sottolinea come,
l’uso della funzione durante le ore di lezione, permetta agli studenti di tenere traccia sul
proprio dispositivo personale dei contenuti affrontati in classe e di accedervi nuovamente
da casa. In secondo luogo, l’insegnante sottolinea l’importanza del contenuto
multimediale all’interno dell’ouput della funzione parola e, infine, consiglia di limitare a
tale contenuto l’intera glossa (Vedi Appendice G). È molto significativo che la docente
abbia voluto sottolineare questo ultimo elemento, evidenziando come la definizione
semplificata non verrebbe comunque considerata durante l’utilizzo autonomo dello
studente. Tale posizione, infatti, è in contrasto con l’ipotesi di lavoro sulla quale è stato
costruito il glossario, ossia la necessità di creare una risorsa gratuita e aperta di definizioni
semplificate accessibili anche da apprendenti con livelli di competenza <A1, facendo leva
sulla stratificazione delle glosse per garantire la fruizione agli apprendenti di ogni stadio
di alfabetizzazione (Vedi paragrafo 1.7.1).
All’interno del corso PAOLA, l’unica funzione utilizzata direttamente dall’insegnante, e
per sole due occasioni, è parola (Freq.Ass = 2), mentre gli studenti del campione rivelano
un basso utilizzo delle funzioni (Vedi Appendice F).
Molto differente, invece, è la situazione della classe SOLE. Al suo interno, è possibile
ritrovare un’alta frequenza di utilizzo delle funzioni singole. Le tre primitive utilizzate
più di frequente direttamente dalla docente D6 sono la funzione parola (Freq.Ass = 39),
la funzione frase (Freq.Ass= 23) e la funzione dammi (Freq.Ass = 21). Anche in questo
caso, dunque, si può notare un orientamento verso un lavoro di espansione del lessico,
anche inserito in contesti significativi come le frasi di esempio fornite dal bot. Se, inoltre
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si considerano anche le funzioni meno utilizzate, si può ritrovare un alto utilizzo delle
funzioni legate alla letto-scrittura come leggi e sillaba. Un orientamento che viene
replicato, anche se con qualche differenza, dagli studenti del campione, che utilizzano in
maggior parte le funzioni sillaba, frase e parola (Vedi Appendice F) ma che distanziano
d pochi punti altre funzioni legate alla letto-scrittura come leggi e scrivi.
All’interno delle interviste, al docente ha problematizzato l’utilizzo delle funzioni da lei
più usate in classe (sia direttamente, sia integrandole nelle attività propose agli studenti),
evidenziando l’importanza per gli studenti di poter visualizzare la trascrizione di una
parola o una frase pronunciata, di poter segmentare le parole in sillabe e lettere, con il
suono ad esse associate (Vedi Appendice G).
Si giunge, infine all’ultima classe, ossia l’insegnante D7, titolare del corso SPA2.
All’interno di tale corso è possibile notare l’assenza dell’utilizzo da parte della docente
delle funzioni primitive di CPIAbot, come è possibile vedere dal grafico in appendice
(Vedi Appendice H). Dal lato apprendenti, invece, si può notare che le maggiori frequenze
sono rilevate per le funzioni frase, parola e traduci. I valori associati a tali funzioni, è da
precisare, sono generalmente più bassi delle frequenze di utilizzo medie associate alle
funzioni più utilizzate nelle altre classi (Vedi Appendice F). Si può sostenere, dunque, che
la classe SPA2 tra i corsi nei quali sono state utilizzate di meno le funzioni primitive
(insieme al corso ITANOI8).

10.2.2 Dialoghi multi-turno
Dopo aver presentato le distribuzioni di frequenza all’interno delle differenti classi, è
possibile affrontare un processo analogo, riferito ai dialoghi multi-turno.
Come per le funzioni primitive (a singolo turno), l’integrazione dei dialoghi specifici
all’interno della lezione d’aula è un fenomeno composto da due aspetti: l’uso diretto da
parte del docente attraverso il suo account su CPIAbot e l’utilizzo degli studenti
all’interno delle attività d’aula strutturate. L’approccio della presente analisi, è opportuno
ricordare, è quello di considerare entrambi gli aspetti come espressione dell’integrazione
nella lezione da parte del docente.
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Analogamente alle funzioni primitive, inoltre, è difficile trovare tendenze specifiche che
accomunino tutti i corsi, ma è possibile anticipare che i dialoghi più utilizzati sono stati
quelli rivolti allo sviluppo delle abilità strumentali (Vedi paragrafi 6.1 – 6.5) e alla sintassi,
mentre non sono stati utilizzati (ad eccezione di pochi casi illustrati) i dialoghi che
simulano situazioni comunicative reali . Inoltre, in maniera non dissimile alle funzioni
1

primitive, la frequenza di utilizzo dei dialoghi multi-turno rivolti allo sviluppo delle
abilità strumentali è correlata con la ricezione di messaggi, da parte degli studenti, che
contengono bottoni per attivare gli esercizi.
A valle della descrizione delle tendenze generali, è possibile avviare l’analisi specifica di
ogni classe.
All’interno del corso FRO2, il dialogo più utilizzato dall’account della docente, e
proiettato alla LIM, è ordina le parole (Freq.Ass = 12), seguito dai dialoghi ascolta e
scrivi, indovina la parola, facciamo la spesa, facciamo la lista, video mercato (Freq.Ass
= 2). È interessante, dunque, notare come, lato docente, la classe FRO2 si distanzi dalla
tendenza generale illustrata sopra, che vede un utilizzo quasi unico dei dialoghi orientati
alle competenze strumentali. Diversa, invece è la fruizione da parte degli apprendenti. Il
dialogo con una frequenza media di utilizzo maggiore è ascolta e scrivi, seguito da ascolta
e ripeti e leggi e ripeti. I tre dialoghi, inoltre, presentano una eterogeneità di utilizzo da
parte degli studenti. Un solo utilizzo individuale di un’apprendente, invece, è riportato
per i dialoghi rivolti allo sviluppo di competenze comunicative facciamo la spesa e video
mercato. Si può ipotizzare, dunque, un comportamento della docente caratterizzato da tre
azioni: la frequente somministrazione di un dialogo sull’esercizio della sintassi da
svolgere alla LIM, la proposta estemporanea di dialoghi per la competenza comunicativa,
da completare sempre alla LIM, e l’integrazione significativa dei tre dialoghi per lo
sviluppo delle abilità strumentali, da svolgere in autonomia durante la lezione (Vedi
Appendice F).
Le tendenze emerse dall’analisi quantitativa sono confermate anche da alcuni estratti
dell’intervista, nei quali la docente riporta la preferenza per il dialogo ascolta e scrivi,
illustrando il processo mentale che gli studenti devono effettuare per completare con
successo l’esercizio. Nel secondo estratto dell’intervista è riportata, inoltre, la sequenza
didattica che l’insegnante sostiene di aver adottato, nelle fasi delle attività nelle quali ha
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introdotto CPIAbot. Tale sequenza vede l’esercizio finalizzato allo sviluppo delle
competenze orali come elemento che precede lo sviluppo della scrittura, in accordo con
la letteratura (Vedi paragrafo 1.11). La differenza tra le frequenze medie di utilizzo delle
due risorse, tuttavia, fa intendere che tale sequenza non sia sempre stata rispettata.
Per quanto riguarda i dialoghi che simulano situazioni comunicative reali, l’analisi
qualitativa rivela un gradimento maggiore della docente, rispetto a quanto potrebbe
lasciar intendere lo scarso utilizzo in classe. L’aspetto positivo, a detta della docente,
riguarda, in primo luogo, la possibilità di poter proporre una risorsa che esercita le
funzioni comunicative e, in secondo luogo, la possibilità dello studente di confrontarsi
con un’interazione (orale e scritta) che abbia i ritmi e le modalità delle interazioni reali.
Nello specifico del dialogo video mercato, al quale fa riferimento (implicito) la docente
nella risposta, inoltre, è apprezzata la brevità del video nel quale è illustrata una situazione
comunicativa relativa al dominio degli acquisti. Le criticità di tali dialoghi, invece,
riguardano principalmente la “robustezza”, ossia la capacità di gestione di input utente
inaspettati (Vedi paragrafi 2.6-2.8). Nello specifico dell’interazione conversazionale con
il sistema (richiesta dall’esercizio) è possibile interpretare le parole della docente come
una critica alle tecniche di riparazione previste dal dialogo, in caso di input degli utenti
non coerenti. In altre parole, se l’utente risponde al prompt di CPIAbot (nei dialoghi
simulati) con un enunciato errato (o pronunciato scorrettamente), le strategie del sistema
per riportare il dialogo nel flusso desiderato non sono abbastanza intuitive per consentire
ad apprendenti analfabeti o debolmente scolarizzati di proseguire nell’esercizio (Vedi
Appendice G).
Una situazione nettamente differente riguarda l’impiego dei dialoghi multi-turno
all’interno del corso ITANOI8 (Vedi Appendice F). La docente D2 ha utilizzato
maggiormente il dialogo ascolta e ripeti (Freq.Ass = 7), seguito dal dialogo ascolta e
scrivi e facciamo la spesa (Freq.Ass = 2). Si tratta, dunque di un impiego relativamente
modesto, nel quale il docente avvia ed esplora il dialogo attraverso il suo account,
proiettandolo alla LIM. Anche l’utilizzo degli apprendenti durante le ore di lezione
conferma il basso impiego dei dialoghi all’interno della lezione, elemento dovuto,
probabilmente, anche alla scelta di chiedere agli studenti di ripetere a voce alta le parole
visualizzate alla LIM, senza un vero e proprio utilizzo del bot.

283

Molto diversa, invece è l’integrazione dei dialoghi multi-turno all’interno della didattica
dell’insegnante D3 nella classe MAPPAMONDO. Analizzando le interazioni
dell’account della docente durante le ore di lezione, è possibile sottolineare l’utilizzo di
un numero maggiore di dialoghi rispetto alle altre classi fino a qui analizzate, pur non
presentando frequenze di utilizzo particolarmente elevate. Nello specifico, il dialogo
indovina la parola (Freq.Ass = 10) e ascolta e ripeti (Freq.Ass = 9) sono i più utilizzati,
seguiti, a molta distanza, da compriamo la carne e facciamo la lista (Freq.Ass = 3). Il
confronto con l’utilizzo individuale da parte degli studenti, tuttavia, mostra che questi
ultimi non hanno utilizzato individualmente i dialoghi sopra elencati. Al contrario, si
presenta una situazione particolare, con uno studente che ha utilizzato, da solo, due
dialoghi rivolti allo sviluppo di abilità strumentali, nello specifico ascolta e scrivi e leggi
e ripeti e gli altri studenti che hanno utilizzato, seppur con minore frequenza, il dialogo
ascolta e ripeti (Vedi Appendice F).
Dalla tabella, dunque, emergono due fattori: il primo riguarda il ruolo di secondo piano
dell’utilizzo dei dialoghi in classe, rispetto alle funzioni primitive, da parte degli studenti,
mentre il secondo riguarda l’allineamento alla progressione degli esercizi che parte dal
consolidamento delle competenze orali (rappresentato dal dialogo ascolta e ripeti) come
pre-requisito per l’esercizio delle competenze di letto-scrittura (rappresentato dagli
esercizi di ascolta e scrivi e leggi e ripeti).
In sintesi, dunque, analogamente a quanto avvenuto con la docente D1 all’interno della
classe FRO2, si manifesta un “doppio binario” nell’utilizzo dei dialoghi di CPIAbot
all’interno delle lezioni. I dialoghi più orientati alla competenza comunicativa sono
utilizzati poco e all’interno dei momenti interattivi e corali con gli studenti, mentre
all’interno delle attività di apprendimento individuale, sono stati impiegati i dialoghi
orientati allo sviluppo delle abilità di base.
Dall’analisi qualitativa dell’intervista alla docente, è possibile estrarre una risposta nella
quale l’insegnante D1 sottolinea i punti di forza del dialogo ascolta e ripeti, insistendo
sul valore del lavoro in autonomia riguardante la produzione orale, anche di singole parole,
che risulta un punto critico all’interno delle lezioni in aula (Vedi Appendice G).
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Proseguendo la panoramica delle classi, possiamo ritrovare l’utilizzo dei dialoghi
all’interno della classe MATTINO, nelle attività gestite dall’insegnante D4. Si può subito
notare un’alta frequenza dell’utilizzo del dialogo leggi e ripeti (Freq.Ass = 31), seguito
da un altrettanto utilizzato ascolta e scrivi (Freq.Ass = 28) e dal dialogo ascolta e ripeti
(Freq.Ass = 21). La particolarità da sottolineare, tuttavia è che questi sono gli unici
dialoghi utilizzati dall’account della docente all’interno della classe MATTINO. Gli
apprendenti, invece, in media, hanno utilizzato maggiormente il dialogo ascolta e scrivi
e, quasi con uguale frequenza, ascolta e ripeti, infine hanno utilizzato leggi e ripeti.
L’elemento fondamentale da sottolineare, inoltre, è la bassa deviazione standard relativa
a tutti i dialoghi evidenziati, che differenzia la situazione della classe MATTINO da quella
degli altri corsi affrontati precedentemente (Vedi Appendice F).
La classe POMERIGGIO, guidata dalla stessa docente D4, mostra frequenze di utilizzo
minori, da parte della docente durante le ore d’aula. Nello specifico, si può notare un
maggiore utilizzo del dialogo ascolta e ripeti (Freq.Ass = 11), del dialogo leggi e ripeti
(Freq.Ass = 3) e, infine, del dialogo ascolta e scrivi (Freq.Ass = 2). Anche l’utilizzo da
parte degli studenti si riduce ad un solo dialogo, appartenente alla categoria delle risorse
orientate alle abilità strumentali, ossia ascolta e ripeti (Vedi Appendice F).
A conclusione delle descrizioni dell’utilizzo di CPIAbot nelle due classi in cui insegna la
docente D4, è possibile approfondire i fenomeni emersi dal monitoraggio quantitativo,
dei comportamenti durante le ore di lezione, grazie all’analisi qualitativa dell’intervista
semi-strutturata effettuata all’insegnante. In particolar modo, l’insegnante valorizza il
dialogo ascolta e ripeti per la motivazione che suscita negli studenti e per il fatto che
possa essere ripetuto più volte con gli studenti. È importante sottolineare, soprattutto,
quest’ultimo elemento, ossia la possibilità di configurare un dialogo con differenti
parametri, in modo da utilizzare la stessa risorsa per differenti contenuti, in diverse lezioni.
Tale possibilità, invece, non è prevista nei dialoghi orientati allo sviluppo delle abilità di
interazione all’interno di situazioni comunicative, costruiti sui contenuti inseriti dagli
sviluppatori (anche quando essi sono proposti in modalità random in ogni sessione). Non
solo, l’insegnante sottolinea come in un esercizio come ascolta e ripeti, gli studenti, a
valle di alcune prove, comprendono con facilità la logica dell’esercizio, diventando più
veloci nelle risposte ed evitando che CPIAbot arresti automaticamente il dialogo,
proponendo per ogni input utente (privo di comando specifico) il menù di
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disambiguazione (introdotto dal prompt “COSA FACCIO?”). Al contrario, la docente
sottolinea come nei dialoghi che riguardano le situazioni comunicative, il processo sopradescritto non si verifica, aumentando il senso di disorientamento degli apprendenti (Vedi
Appendice G).
I log relativi alla docente D5, all’interno della classe PAOLA, mostrano una maggiore
frequenza di utilizzo del dialogo leggi e ripeti (Freq.Ass = 12) e una sola occasione di
utilizzo dei dialoghi video mercato e microfono tastiera. Lo stesso atteggiamento, inoltre,
si ritrova tra gli apprendenti del campione, iscritti al corso PAOLA. Come si nota dalla
tabella (vedi tabella), infatti, il dialogo è stato utilizzato in media sette volte da ogni
apprendente (Vedi Appendice F).
L’insegnante, all’interno dell’intervista, non ha problematizzato l’utilizzo del dialogo
leggi e ripeti, ma, su domanda esplicita, ha riportato, come percezione, la maggiore
impiegabilità dei dialoghi che simulano situazioni comunicative in corsi con studenti
alfabetizzati di livello A1. La docente, infatti, vede più indicati per apprendenti adulti
analfabeti tipologie di esercizio con una sola possibilità di risposta corretta e con un
feedback molto diretto e contenuto, un’impostazione che caratterizza le app con GUI
affrontate nel paragrafo dedicato e si allontana dalla filosofia di base di CPIAbot (Vedi
Appendice G).
All’interno della classe SOLE, invece, l’insegnante ha utilizzato, dal suo Telegram
personale, collegato al PC della LIM, i dialoghi ordina le parole (Freq.Ass = 8), ascolta
e ripeti (Freq. Ass = 6) e, con identica frequenza, leggi e ripeti e facciamo la spesa (Freq.
Ass = 2). Si nota, dunque, un utilizzo che si colloca a metà tra i corsi con le maggiori
frequenze e quelli con minore uso, ma condivide unicamente con il corso FRO2, le
numerose occasioni d’uso del dialogo ordina le parole. Anche in questo caso, inoltre, tale
esercizio è proposto alla classe tramite l’account della docente, quindi, con ogni
probabilità, esso è integrato all’interno di attività corsali con la classe. Da sottolineare,
inoltre, l’utilizzo (in due occasioni) del dialogo facciamo la spesa e, in (in una sola altra
occasione) di altri due dialoghi orientati allo sviluppo della competenza comunicativa.
L’utilizzo medio da parte degli studenti dei dialoghi multi-turno risulta ridotto, con una
predominanza di ascolta e ripeti (Vedi Appendice F).
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Le risposte fornite dalla docente D6 durante l’intervista confermano una percezione
positiva dell’utilizzo del dialogo ascolta e ripeti a supporto di obiettivi fonetici, come alla
pronuncia. Si conclude la panoramica, infine, illustrando il comportamento in classe della
docente D7, all’interno del corso SPA2. La docente ha, attraverso il suo account, utilizzato
unicamente e in rare occasioni il dialogo ascolta e ripeti. Tale atteggiamento si registra
anche nell’utilizzo degli studenti, la cui frequenza d’uso del dialogo è in linea con le
frequenze di altri corsi, ma con un’alta deviazione standard. A seguire, ma con frequenze
nettamente minori, i dialoghi ascolta e scrivi e leggi e ripeti (Vedi Appendice F).
All’interno dell’intervista, l’insegnante ha spiegato la ragione dello scarso utilizzo dei
dialoghi rivolti allo sviluppo delle abilità strumentali, sottolineando come la loro fruizione
necessitasse di una prima fase di familiarizzazione con la lingua, all’interno della quale
non venisse richiesta così tanta precisione di pronuncia o ortografia, prima di passare
all’interazione all’interno di tali esercizi. In secondo luogo, la docente D7, durante
l’intervista, ha riportato come criticità dei dialoghi che simulano situazioni comunicative
l’eccessiva rigidità di CPIAbot in termini di vincoli nelle risposte attese per la
prosecuzione del dialogo (Vedi Appendice G).
La panoramica presentata, dunque, permette di comprendere come, all’interno delle
differenti classi, l’utilizzo delle funzioni primitive e dei dialoghi sia differenziato. Dai log
e dalle interviste di alcuni docenti, emerge l’integrazione delle funzioni a singolo turno
all’interno di azioni didattiche incentrate sulle parole obiettivo. I dialoghi multi-turno,
invece, vedono una netta dominanza di utilizzo degli esercizi finalizzati allo sviluppo
delle abilità strumentali, rispetto alle conversazioni simulate orientate all’esercizio delle
funzioni comunicative.
Nel prossimo paragrafo, invece saranno illustrate le modalità d’uso degli strumenti per il
monitoraggio della classe ibrida

10.2.3 Strumenti per il monitoraggio della class ibrida
Tra le risorse presenti in CPIAbot, è possibile ritrovare l’insieme di sotto-funzioni che
appartengono alla funzione profilo, per la gestione e monitoraggio della classe ibrida.
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Dall’analisi qualitativa delle interviste, tuttavia, non risulta un’attenzione significativa dei
docenti per queste risorse. Nello specifico, solo tre insegnanti hanno citato il gruppo di
funzioni e due di esse lo hanno fatto per sottolineare di non averle mai utilizzate. È
interessante notare, invece, che l’insegnante D2, al contrario, ha descritto di aver
utilizzato la funzione proprio per monitorare i progressi di un suo studente, in particolare,
nell’interazione con i dialoghi che esercitano la produzione orale (Vedi Appendice G).
Solo per un’insegnante, dunque, si configura, una pratica didattica nella quale CPIAbot è
utilizzato per recuperare gli eventuali “frammenti” di apprendimento incidentale
provenienti dal suo utilizzo nei contesti personali, sia come esercitatore, sia come
mediatore della comunicazione con l’ambiente circostante.
A valle della descrizione dell’utilizzo di funzioni e dialoghi, è interessante approfondire
le restituzioni dei docenti in merito al supporto che CPIAbot può fornire nel
raggiungimento degli obiettivi indicati dal Sillabo e in merito al carattere language first
dell’agente conversazionale (Vedi paragrafo 4.3).

10.2.4 Utilizzo di CPIAbot e obiettivi didattici indicati dai docenti
Nel precedente capitolo, è stato descritto il rapporto tra le singole risorse di CPIAbot e i
possibili obiettivi didattici che esse possono sostenere. Nel successivo paragrafo, invece,
saranno illustrati gli obiettivi generali che, secondo le indicazioni fornite dai docenti nelle
interviste semi-strutturate, CPIAbot è in grado di supportare. All’interno dei colloqui,
infatti, è stato chiesto agli insegnanti di indicare, sulla base della loro esperienza nella
sperimentazione, quali traguardi di apprendimento dell’italiano L2, da parte di adulti
analfabeti o debolmente scolarizzati, potrebbero essere raggiunti più facilmente con
l’ausilio del chatbot.
La prima categoria riguarda gli obiettivi di produzione orale, abilità citata dalla quasi
totalità dei docenti (Vedi Appendice G). Nello specifico gli insegnanti fanno riferimento
all’esercizio di ascolta e ripeti, che da possibilità agli studenti di esercitarsi con un tutor
automatizzato, disponibile per tutto il tempo desiderato, anche all’interno di un lavoro più
approfondito, a valle delle attività di primo contatto.
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La seconda categoria di obiettivi indicati dai docenti come orizzonte dell’utilizzo di
CPIAbot, invece, riguarda la letto-scrittura. In tale categoria gli esercizi sulle abilità
strumentali sono visti come strumenti di supporto per la lettura ad alta voce,
l’apprendimento dell’ortografia e la consapevolezza fonologica, intesa come
segmentazione della parola e associazione del grafema corretto al fonema sentito.
Interessante è notare come due insegnanti reputino CPIAbot uno strumento che supporta
il processo di trascrittura della parola sentita (Vedi Appendice G), attraverso
l’associazione al significato della stessa, che ricalca il percorso della via lessicale,
illustrato nei precedenti capitoli (Vedi paragrafo 5.2).
I docenti, inoltre, hanno riportato la percezione per la quale CPIAbot è uno strumento
indicato per supportare gli obiettivi legati all’espansione del lessico. In particolare, la
docente D6 illustra un percorso caratterizzato dall’esplorazione della parola affrontata sia
dal punto di vista semantico, sia dal punto di vista fonetico e grafico, insistendo sul fatto
che CPIAbot abbia supportato, durante la sperimentazione, l’apprendimento degli ambiti
citati (Vedi Appendice G).
Solamente due docenti, invece, hanno espressamente fatto riferimento alla possibilità di
sfruttare CPIAbot come un’occasione per lo sviluppo delle literacies plurali (Vedi
paragrafo 1.4.5). La problematizzazione del collegamento tra CPIAbot e literacies plurali,
tuttavia, è diversa nei due docenti e, nelle risposte date, lascia intendere che essa sia vista
in un’ottica che travalica il chatbot sperimentato, per abbracciare le tecnologie in generale.
L’insegnante D5, infatti, vede una stretta relazione tra l’alfabetizzazione strumentale e
quella informatica, dichiarando che il lavoro che si fa nella didattica su un fronte
contribuisce anche a migliorare l’altro aspetto, e viceversa. Questa visione, dunque,
aderisce in modo significativo alla concezione di alfabetizzazione descritta nei primi
capitoli, ossia un processo legato alla capacità di maneggiare differenti tipi di testi, in
differenti situazioni e presentati in differenti formati (Vedi paragrafo 1.4.5). L’insegnante
D7, invece, concepisce più che altro l’azione di alfabetizzazione informatica come
funzionale alla partecipazione alla società nella quale gli adulti analfabeti sono calati, ma
non sottolinea la reciproca influenza tra l’alfabetizzazione strumentale e la possibilità di
maneggiare i testi attraverso un dispositivo tecnologico che, nello specifico della
sperimentazione, coinciderebbe con un agente conversazionale (Vedi Appendice G).
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In sintesi, dunque, i docenti dichiarano, nelle interviste, che CPIAbot è uno strumento
indicato per il raggiungimento degli obiettivi legati alla produzione orale, alla fonetica e
alla letto-scrittura, contemplati e organizzati nel Sillabo di riferimento (Vedi paragrafo
1.10.1) usato per lo sviluppo dello strumento.
Dalle interviste dei docenti, inoltre, emerge l’esplicito riferimento agli esercizi
conversazionali orientati allo sviluppo delle abilità strumentali, in relazione alla fonetica
e alla letto-scrittura, mentre sono citate, indirettamente, le funzioni primitive come
strumenti per l’espansione del lessico. Infine, due docenti sollevano il collegamento alle
literacies plurali, quindi al possibile contributo di CPIAbot (e delle tecnologie in genere)
ad un’alfabetizzazione orientata alla capacità di maneggiare i testi in differenti formati e
attraverso differenti supporti. Non sono emersi, invece, riferimenti agli obiettivi di
interazione orale e scritta che caratterizzano l’approccio comunicativo, punto di
riferimento per lo sviluppo di CPIAbot.

10.2.5 CPIAbot come tecnologia conversazionale e language first: le opinioni dei
docenti
Gli elementi fondamentali che distinguono CPIAbot dalle altre applicazioni illustrate nei
capitoli precedenti sono, principalmente, l’interfaccia conversazionale e l’approccio
language first (Vedi paragrafo 4.3). Per comprendere la rappresentazione, da parte delle
insegnanti coinvolte, di queste caratteristiche (trattate come due parti di un unico
fenomeno) è stata inserita una domanda esplicita all’interno dell’intervista semistrutturata. Gli elementi che emergono dalle risposte delle docenti (Vedi Apendice G),
restituiscono una rappresentazione diversificata dell’interfaccia conversazionale e della
natura language first del sistema. La docente D1, ad esempio, solleva il problema degli
elementi para-testuali (come icone e simboli) che caratterizzano le GUI, che
permetterebbero agli apprendenti che utilizzano CPIAbot di avere ulteriori elementi a
sostegno della decodifica dei segni. Sulla stessa scia si inserisce l’insegnante D2, ma
insistendo maggiormente sulla necessità di avere menù per la navigazione anche da parte
dei docenti. Altri insegnanti, come la D4, si limitano a rilevare l’assenza di grosse criticità,
mentre docenti come D3 e D5 riprendono il ruolo che CPIAbot può giocare
nell’acquisizione le literacies plurali (Vedi paragrafo 1.4.5). I docenti, infatti,
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sottolineano come lo studente debba avere un atteggiamento attivo, nella
comprensione/produzione del suono o nella decodifica/codifica del segno, per procedere
nell’interazione con il sistema, elemento che costituisce il punto cardine dell’approccio
language first. Questo elemento, al contrario, si ritrova in modo minore nelle app con
GUI, dove la comprensione passa maggiormente attraverso le icone e l’input è dato quasi
sempre mediante il “click” di bottoni. Ad esso, la D6 aggiunge la necessità di introdurre
i comandi durante la lezione, per favorirne la comprensione.
In sintesi, dunque, le restituzioni sull’interfaccia conversazionale differiscono da docente
a docente, ma, nel complesso, gli insegnanti riportano un giudizio neutro o positivo, con
un focus sulla “povertà” di elementi para-testuali che potrebbero, al contrario, agevolare
la decodifica dei prompt del sistema.

10.2.6 Multimodalità: i comportamenti dei docenti

La panoramica sulle funzioni e sui dialoghi utilizzati, restituisce un quadro generale sulle
risorse più utilizzate di CPIAbot, da parte dei docenti. Nel presente paragrafo, invece,
sarà analizzato attraverso quali canali i docenti utilizzano CPIAbot. In particolare, sulla
scorta della letteratura specifica del settore, è stata formulata l’ipotesi secondo la quale i
docenti avrebbero utilizzato maggiormente il canale vocale per interagire con il chatbot:
Hp1) I docenti interagiscono con CPIAbot attraverso il canale vocale, con una frequenza
maggiore rispetto al canale scritto e ai bottoni.
Dai grafici presenti in appendice (Vedi Appendice H) è possibile notare come l’utilizzo
del chatbot da parte dei docenti in aula sia prevalentemente testuale (in tutte le classi),
mentre il secondo canale di interazione con il sistema varia a seconda dell’insegnante
considerato (Bottone per le insegnanti D1, D2, D3, D4, D5, D7; Voce per l’insegnante
D6). Con sorpresa rispetto alla letteratura sulle interfacce vocali (Vedi paragrafo 3.4.4),
dunque, emerge che gli insegnanti preferiscono la digitazione degli input in linguaggio
naturale, rispetto a quella vocale, nonostante la prima modalità richieda un investimento
di tempo maggiore rispetto alla seconda. L’ipotesi, dunque, non è verificata dai dati sulle
frequenze di utilizzo dei differenti canali.

291

10.2.7 Messaggistica per la gestione della lezione
Per comprendere l’utilizzo di CPIAbot all’interno della lezione, è necessario indagare
come e se i docenti utilizzano funzioni specifiche del chatbot per favorire il suo utilizzo
da parte degli apprendenti. Più nello specifico, si intende monitorare se gli insegnanti
usano le funzioni di messaggistica integrate per favorire l’attivazione di specifiche risorse
da parte degli studenti. L’ipotesi di ricerca, dunque, è stata così formulata:
Hp2) Esiste una correlazione tra le frequenze di attivazione di specifiche risorse da parte
degli studenti, in classe, e il numero di “click” sui bottoni che attivano ciascuna risorsa,
inseriti nei messaggi inviati dai docenti
Per verificare la relazione tra l’utilizzo degli studenti di singole risorse e la ricezione di
messaggi contenenti bottoni di attivazione delle stesse, inviati dai docenti, è stato scelto
di effettuare un test di correlazione. L’obiettivo, infatti, è quello di verificare se al variare
della frequenza di ricezione di messaggi, con integrati specifici bottoni di attivazione,
variano anche le frequenze di utilizzo delle risorse attivabili grazie ai suddetti pulsanti.
La distribuzione non normale delle variabili nel campione (impone l’utilizzo del
coefficiente di correlazione per ranghi, rho di Spearman, con intervallo di confidenza
fissato a 0.05 e soglia critica a 0.364 (n > 30).
Le analisi sulla relazione tra utilizzo di specifiche risorse da parte degli studenti e
ricezione di messaggi attraverso i quali attivarle, con il click sul bottone, ha rilevato una
correlazione positiva. Nello specifico, solamente l’utilizzo totale della funzione compita
sembra avere una correlazione debole con la ricezione dei messaggi che integrano il
bottone per attivarla. Il calcolo della correlazione a ranghi di Spearman ha mostrato,
infatti, una correlazione debole tra le due variabili, r(30) = .28, p = .08. Lo stesso vale per
i dialoghi utilizzati durante le ore di lezione, le cui correlazioni con i messaggi ricevuti
1

possono essere definite forti in tutti i casi, ad eccezione dell’esercizio microfono tastiera.
Per tale dialogo, infatti, il calcolo della correlazione a ranghi di Spearman ha mostrato
una correlazione debole tra le due variabili, r(30) = .48, p = .001. Si configura, dunque,
la possibilità di una pratica diffusa tra gli insegnanti, che consiste nel gestire il passaggio
dalle attività più incentrate sul docente (spiegazione frontale) o sul gruppo classe
(momenti corali, anche con l’utilizzo di CPIAbot) e l’utilizzo individuale del chatbot,
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attraverso l’invio dei messaggi che permettono di invocare funzioni e dialoghi con un
semplice click del bottone integrato.
Tale dinamica, è spiegata sommariamente anche dalla docente D6, in risposta ai quesiti
proposti nell’intervista (Vedi Appendice G).
Al termine del presente paragrafo, occorre, tuttavia, ricordare che i fenomeni presentati
in questo paragrafo vanno sempre letti alla luce delle frequenze di utilizzo delle funzioni
e dei dialoghi, precedentemente illustrate.

10.3 Utilizzo di CPIAbot da parte degli studenti
Nel paragrafo precedente è stato illustrato l’utilizzo di CPIAbot da parte dei docenti,
all’interno della didattica ibrida. Tutte le modalità d’uso analizzate si riferiscono alle ore
di lezione, in presenza di una didattica fortemente strutturata e incentrata sulla direttività
del docente.
Per uno sguardo completo, tuttavia, occorre scendere nel particolare dell’utilizzo da parte
degli studenti, soprattutto per quanto riguarda l’extra-scuola, contesto nel quale gli
apprendenti agiscono con maggiore autonomia. Analogamente a quanto effettuato per i
docenti, gli elementi dei paragrafi seguenti sono stati estratti attraverso il monitoraggio
dei log, rappresentato graficamente in appendice (Vedi Appendice H) e numericamente
nelle tabelle, e le interviste semi-strutturate.

10.3.1 Funzioni primitive
Uno sguardo d’insieme sull’utilizzo autonomo, nell’extra-scuola, delle funzioni singole
restituisce un andamento eterogeneo, all’interno del quale è difficile trovare tendenze
comuni.
Scendendo ad un livello più particolare, è ora possibile descrivere l’utilizzo autonomo
delle funzioni nelle varie classi.
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All’interno della classe FRO2, ad esempio, si assiste ad un significativo utilizzo della
funzione leggi e, con frequenze medie di utilizzo nettamente minori, le funzioni frase e
parola. Interessante notare un outlier, ossia un apprendente con comportamenti
nettamente differenti dai compagni, che utilizza la funzione scrivi con molta frequenza
ma, essendo l’unico utente a farlo fuori dalla classe, è preferibile tralasciare il dato. Ciò
che, invece, è fondamentale evidenziare è l’alto valore della deviazione standard associata
alla media di utilizzo della funzione leggi (Vedi Appendice F). Questo valore fa intendere
come, nell’extra-scuola, all’interno del corso FRO2 i comportamenti degli studenti
differiscano notevolmente. All’interno della classe ITANOI8, invece, si può notare una
prevalenza dell’utilizzo della funzione scrivi, la cui distribuzione, tuttavia, fa intendere
un utilizzo non omogeneo da parte degli studenti. Sillaba e traduci sono le seconde e terze
funzioni più utilizzate, ma esse hanno frequenze molto più basse (Vedi Appendice F).
Più articolata, invece è la situazione emersa dall’analisi della classe MAPPAMONDO. In
armonia con le dinamiche emerse dalla classe, infatti, si può notare un utilizzo diffuso
delle funzioni primitive, con scrivi, sillaba e leggi come risorse più utilizzate. Anche in
questo caso, tuttavia, le tre funzioni hanno una deviazione standard molto elevata, tale da
far intendere un utilizzo molto diversificato tra gli studenti (Vedi Appendice F).
La stessa varietà di utilizzo delle risorse si può ritrovare all’interno della classe
MATTINO. Già da una prima panoramica sul grafico delle frequenze (Vedi Appendice
H), è possibile notare un utilizzo poco frequente ma diversificato delle funzioni singole.
Nello specifico, le più alte frequenze che si possono rilevare appartengono alle funzioni
leggi, sillaba e traduci. Esse, tuttavia, se comparate con la classe precedente
(MAPPAMONDO) risultano nettamente inferiori (Vedi Appendice F).
All’interno della classe POMERIGGIO, presieduta dalla stessa docente, invece, l’utilizzo
delle funzioni sembra rimanere concentrato su tre uniche funzioni, utilizzate, per di più,
da un solo apprendente (anche se con frequenze molto elevate rispetto alla media degli
apprendenti rilevata nelle altre classi). Come si può notare sia dal boxplot (Vedi
Appendice F), sia dalla tabella delle medie, infatti, un unico apprendente ha utilizzato le
funzioni al di fuori della scuola, con frequenze che raggiungono anche i 24 utilizzi.
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Il corso PAOLA mostra frequenze di utilizzo basse da parte di tutti gli studenti, al di fuori
delle ore di lezione. La funzione più utilizzata riguarda l traduzione (traduci), seguita
dalla funzione parola, utilizzata da un solo studente, e scrivi (Vedi Appendice F).
Pur condividendo con il corso MAPAMONDO un utilizzo significativo delle funzioni in
classe, gli apprendenti del corso SOLE non dimostrano un elevato utilizzo delle funzioni
singole fuori dell’orario di lezione. La funzione leggi è la più utilizzata e, nonostante il
numero non elevato di interazioni medie, mostra una tra le più basse deviazioni standard
fino a qui rilevate (Vedi Appendice F). Le altre due funzioni più utilizzate sono traduci e
scrivi.
La classe SPA2, infine mostra il quadro meno positivo dell’utilizzo delle funzioni, in
quanto, dall’analisi, emergono solamente due interazioni, effettuate da un unico
apprendete e che riguardano la funzione parola (Vedi Appendice F).

10.3.2 Dialoghi multi-turno

Una veloce analisi del comportamento degli studenti nei singoli corsi riporta frequenze
di utilizzo molto basse.
Nel corso FRO2, ad esempio, si registrano due soli dialoghi attivati, ascolta e ripeti e
ordina le parole. La media di utilizzo di tali dialoghi inoltre è minima, con deviazioni
standard che indicano l’utilizzo da parte di un solo studente, oppure con comportamenti
medi identici tra gli studenti che lo hanno utilizzato159 (Vedi Appendice F).
Con sorpresa rispetto alle modalità di utilizzo delle altre risorse, nel corso ITANOI8
l’utilizzo dei dialoghi nell’extra-scuola è stato (lievemente) superiore alla classe sopra
descritta. Nello specifico, ascolta e ripeti mostra una frequenza media di utilizzo molto

159

È opportuno sottolineare, tuttavia, che valori medi così ridotti implicano poca significatività
dell’analisi della deviazione standard
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superiore al corrispettivo del corso FRO2, pur in presenza di una deviazione standard
elevata, se rapportata alla media (Vedi Appendice F).
Anche il corso MAPPAMONDO rivela frequenze medie di utilizzo più basse rispetto a
quello che si sarebbe potuto ipotizzare dall’analisi dell’utilizzo delle funzioni singole.
Nello specifico, gli apprendenti hanno utilizzato nell’extra-scuola gli esercizi ascolta e
ripeti e indovina la parola ma è solamente il primo dialogo che registra frequenze medie
di utilizzo più significative (Vedi Appendice F).
È opportuno ricordare che la docente D3, all’interno delle interviste, ha citato l’invio di
messaggi, in orario extra-scolastico, con pulsanti per attivare i dialoghi ascolta e ripeti,
ascolta e scrivi e leggi e ripeti, ma solo il primo sembra essere stato utilizzato dagli
apprendenti in autonomia.
All’interno della classe MATTINO, invece, si può ritrovare un utilizzo di tre dialoghi
nell’extra-scuola: ascolta e ripeti, ascolta e scrivi e leggi e ripeti. In particolare, ascolta
e ripeti registra frequenze di utilizzo maggiori rispetto alle classi precedentemente
analizzate, pur in presenza, nuovamente, di un’alta deviazione standard (Vedi Appendice
F). Il quadro della classe POMERIGGIO è, invece, nettamente differente. Si può, infatti,
rilevare un unico dialogo, ascolta e scrivi, che è stato invocato due volte (Vedi Appendice
F). I dati rilevati sono confermati anche da quanto affermato dalla docente all’interno
dell’intervista, in relazione all’invio di esercizi conversazionali fuori dall’orario di
lezione (Vedi Appendice F).
Anche all’interno della classe PAOLA gli apprendenti hanno utilizzato un solo dialogo
multi-turno al di fuori delle ore di lezione, ma con una media di frequenze più elevata
rispetto alla classe pomeriggio (Vedi Appendice F).
In accordo con le tendenze rilevate nelle classi precedenti, anche il corso SOLE vede
l’attivazione di un solo dialogo, ascolta e ripeti, ma attivato da un solo apprendente e in
sole tre occasioni (Vedi Appendice F).
Infine, nel corso SPA2 non è possibile rilevare attività extra-scolastica relativa ai dialoghi
multi-turno. In sintesi, dunque, è possibile rilevare una netta differenza tra l’utilizzo dei
dialoghi multi-turno durante la lezione e l’uso autonomo degli studenti. Il secondo, infatti,
è generalmente molto minore, si concentra su dialoghi la cui logica di funzionamento è
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molto semplice e ripetitiva e, infine, rimane fortemente correlato all’invio di messaggi da
parte degli studenti.
Se i precedenti paragrafi hanno illustrato la distribuzione delle frequenze di utilizzo delle
singole risorse, è interessante approfondire l’analisi sui canali che hanno utilizzato gli
studenti per interagire con CPIAbot.

10.3.3 Multimodalità: le competenze degli studenti

All’interno dell’analisi dei comportamenti dei docenti in relazione all’utilizzo di
CPIAbot, sono stati analizzati i canali di interazione con l’agente conversazionale,
nell’ipotesi, non verificata, che il canale vocale fosse preferito dai docenti rispetto a quello
testuale o ai bottoni. Interessante è svolgere la stessa operazione con gli studenti, ma
indagando se esiste una relazione tra la frequenza di utilizzo dei differenti canali, da parte
di ciascuno studente, e le sue competenze orali e di letto-scrittura.
Le ipotesi di ricerca, dunque, possono essere trattate congiuntamente, ricordando la loro
formulazione per esteso:
Hp3) Esiste una relazione tra le competenze orali in italiano L2 e le frequenze di utilizzo
dei differenti canali (vocale, scritto, bottoni) per l’interazione con il sistema.
Hp4) Esiste una relazione tra le competenze di letto-scrittura in italiano L2 e le frequenze
di utilizzo dei differenti canali (vocale, scritto, bottoni) per l’interazione con il sistema
Analogamente alle analisi precedenti, è stato scelto di effettuare un test di correlazione
tra i punteggi delle competenze orali e le modalità di interazione. Data la distribuzione
del campione, è stato calcolato il coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman.
L’analisi, inoltre, è stata suddivisa tra utilizzo in classe e utilizzo nell’extra-scuola.
All’interno delle lezioni, si evidenzia come tendenza generale dell’interazione studentiCPIAbot l’utilizzo dei bottoni (Vedi Appendice F). Questa dinamica rileva come l’utilizzo
del sistema, da parte degli studenti del campione considerato, avvenga in maniera
maggiore attraverso un canale che caratterizza le GUI (Vedi paragrafo 4.4.2) e che,
nell’ottica di CPIAbot, dovrebbe costituire una modalità secondaria (Vedi paragrafo 4.3).
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Tale elemento è influenzato dal fatto che, come descritto precedentemente, una modalità
molto frequente, tra gli studenti, di invocazione di un esercizio o una risorsa è il “click”
sull’apposito bottone, contenuto all’interno dei messaggi inviati dai docenti agli
apprendenti. Allo stesso tempo, tuttavia, le frequenze di interazione vocale e testuale,
quindi più vicine alle caratteristiche delle CUI e VUI (Vedi paragrafo 3.4.4), rimangono
significative, se rapportate all’uso dei bottoni. Il canale vocale, in particolar modo, risulta
essere utilizzato in un numero elevato di occasioni all’interno di tutte le classi prese in
considerazione. Ultimo per frequenze di utilizzo all’interno delle classi è, invece, il canale
testuale.
Non è possibile rigettare, invece, l’ipotesi nulla, secondo la quale non vi è relazione tra i
punteggi di competenza orale e di letto-scrittura, ottenuti dagli studenti con i test di
ingresso, e le differenti modalità di interazione. In particolare, le competenze orali hanno
una correlazione molto debole, talvolta negativa, sia con i messaggi di testo r(30) = -.04,
p = .80, sia con i messaggi vocali r(30) = -14, p = .36. La correlazione tra i punteggi di
competenza orale, ottenuti dai test di posizionamento, e i messaggi vocali, infatti, è debole
r(30) = .04, p = .80. Stessa dinamica si verifica per i messaggi testuali r(30) = .14, p = .36.
Analogamente, anche la correlazione tra punteggio nella letto-scrittura e utilizzo del testo
è debole, r(30) = .04, p = 0.80, così come la correlazione tra le competenze di lettoscrittura e il canale vocale r(30) = .20, p = .21. I livelli di competenza nella L2 e di
alfabetizzazione, dunque, non possono essere messi in relazione con le modalità (testuale
o vocale) di interazione con CPIAbot.
Entrambi i fenomeni descritti possono destare sorpresa, soprattutto nel secondo caso, nel
quale la logica porterebbe a ipotizzare che gli studenti con minori competenze alfabetiche
prediligano un’interazione vocale, come ipotizzato durante le fasi di sviluppo del bot.
A tal proposito, tuttavia, è importante evidenziare che, all’interno dei dialoghi orientati
all’esercizio delle abilità strumentali, le modalità di inserimento degli input sono
vincolate dalla tipologia di esercizio (vedi paragrafo 6.2). Una relazione moderata, infatti,
emerge dall’analisi della correlazione tra la frequenza di attivazione dei dialoghi per le
abilità strumentali e l’utilizzo del canale (testuale o vocale) che rappresenta un vincolo
per l’esercizio stesso (Vedi Appendice I). Nello specifico, una correlazione moderata e
positiva, calcolata nuovamente con il test di correlazione a ranghi di Spearman, sembra
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emergere tra l’interazione totale, di ogni studente, via voce e gli esercizi ascolta e ripeti
r(30) = .53, p = 0.0004, e leggi e ripeti r(30) = .50, p = 0.0009. Esiste, dunque, una
relazione tra la frequenza di svolgimento in classe di determinate tipologie di esercizi, ma
non è possibile accertare, alla stessa maniera, la relazione tra livello di competenze orali,
o di letto-scrittura, e frequenza di interazione attraverso uno specifico canale.
L’interazione tra apprendenti e CPIAbot, dunque, si mantiene, durante le ore di lezione,
multimodale a tutti i livelli di competenza e gli stadi di alfabetizzazione, con alte
frequenze di interazione via bottoni.
La multi-modalità è un elemento confermato anche in relazione all’utilizzo di CPIAbot
nell’extra-scuola. Analogamente a quanto avviene all’interno delle classi, infatti, gli
studenti interagiscono con il sistema attraverso tutti e tre i canali previsti (bottoni, testo e
voce) e, così come durante le lezioni, lo fanno in modo molto eterogeneo. L’aspetto
interessante è che, in alcuni gruppi di studenti, al di fuori degli orari di lezione, i bottoni
non sono la principale interfaccia dell’interazione (classi FRO2, ITANOI8 e
PORMERIGGIO), ma sono superati dai canali vocali e, in un caso, dal testo. Occorre,
tuttavia, sottolineare, da un lato, la forte eterogeneità con la quale si presenta il fenomeno
e, dall’altro, il fatto che, ad eccezione delle classi sopra citate, il “click” sui pulsanti
rimane la modalità più diffusa tra gli studenti per l’utilizzo di CPIAbot
Emergono deboli correlazioni anche tra il punteggio ottenuto degli studenti nel test di
posizionamento, per competenze orali e di letto-scrittura, e l’uso dei singoli canali.
Analogamente a quanto effettuato per le ore di lezione, è calcolata la correlazione per
ranghi di Spearman tra punteggi ottenuti nei test di posizionamento iniziale (Vedi
paragrafo 8.3.4) e i canali utilizzati. La correlazione maggiore si verifica,
sorprendentemente, tra livello di competenza orale e utilizzo di canale testuale, ma gli
indici di Spearman rivelano una relazione debole tra i due elementi r (30) = .23, p = .15,
con un p-value che non permette di escludere la casualità degli elementi emersi nella
relazione. Tali tendenze, in sintesi, sono simili a quelle rilevate per l’utilizzo di CPIAbot
durante le ore di lezione. Nell’uso extra-scuola, invece, non è possibile ritrovare una
relazione forte tra le frequenze di utilizzo del canale testuale vs vocale e i dialoghi che
prevedono vincoli sulle modalità di input accettate (Vedi Appendice L). L’uso del vocale,
infatti, non ha una correlazione significativa né con ascolta e ripeti r(30) = .26, p =
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0.102e-09, né con leggi e ripeti r(30) = .24, p = .13, così come il dialogo ascolta e scrivi
non è correlato significativamente con le frequenze di utilizzo del canale testuale, r(30) =
.24, p = 0.13.
L’analisi sull’utilizzo nell’extra-scuola di CPIAbot da parte degli studenti può essere
approfondita secondo due direttive, che permettono di avere un quadro più completo. Da
un lato, infatti, è possibile verificare quanto vi sia corrispondenza tra le risorse utilizzate
in classe, all’interno di attività strutturate, e le risorse utilizzate dagli studenti nell’extra
scuola. Dall’altro lato è interessante indagare quanto, anche nell’extra-scuola, la ricezione
di messaggi con bottoni per attivare specifiche funzioni o dialoghi influenzi l’uso
autonomo di CPIAbot.
Nel paragrafo seguente, dunque, verranno approfonditi entrambi gli ambiti, che
rappresentano due aspetti concreti del possibile supporto che CPIAbot può dare agli
studenti nell’integrazione tra il contesto della classe e i contesti della sfera personale.

10.3.4 CPIAbot a supporto dell’integrazione tra contesti formali e informali.

Come anticipato, è interessante notare, nello specifico, quali possono essere le
funzionalità peculiari di CPIAbot che permettono agli studenti di estendere
l’apprendimento che avviene in aula anche al di fuori di essa.
Il primo aspetto, come sottolineato, è l’utilizzo autonomo delle funzioni e dei dialoghi
integrati, che vengono proposti durante la lezione in una dinamica fortemente strutturata,
anche al di fuori dei muri dell’aula. L’ipotesi è quella di una corrispondenza tra le
frequenze d’uso delle risorse all’interno dei due contesti:
Hp5) Esiste una correlazione tra la frequenza d’uso di specifiche risorse nelle ore di
lezione, e quella relativa all’utilizzo individuale fuori dalla classe.
Analogamente alle ipotesi precedenti, per verificare (o confutare) l’asserzione è stato
effettuato un test di correlazione, più nello specifico è stata calcolata la correlazione per
ranghi di Spearman tra le frequenze di utilizzo di ciascuna risorsa in aula e nell’extrascuola.
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Come punto di partenza è possibile analizzare la relazione tra utilizzo in classe di funzioni
primitive e la frequenza delle invocazioni nell’extra-scuola. A livello delle singole
funzioni, si può notare (Vedi Appendice L) come le correlazioni maggiori tra classe ed
extra-scuola siano associate alla funzione sillaba, r(30) = .70, p = 3.42e-07, frase r(30) =
.52, p = .0005, compita r(30) = .45, p = .003. Anche la relazione tra lezione e
apprendimento autonomo legata alla funzione parola risulta significativa r(30) = .40, p =
.008. Tali risultati, dunque, mostrano che esiste una relazione significativa solo per quanto
riguarda un numero ristretto di funzioni singole, tra attivazioni in classe ed esercizio
individuale. È opportuno inoltre sottolineare che esiste una netta cesura tra le funzioni
sopra citate e le restanti risorse, che non sono state utilizzate al di fuori della lezione
Le dinamiche riguardanti le funzioni singole possono essere ritrovate anche in relazione
all’utilizzo dei dialoghi multi-turno nell’extra-scuola, ma, nello specifico, assumono una
dimensione ancora maggiore.
In primo luogo, occorre sottolineare come la tipologia di dialogo multi-turno utilizzata
dagli studenti al di fuori della scuola non comprenda i dialoghi orientati allo sviluppo
della competenza comunicativa, ma solamente le risorse finalizzate all’esercizio delle
abilità strumentali, alla sintassi e all’espansione del lessico.
Tra i dialoghi attivati fuori dall’aula, inoltre, solamente leggi e ripeti, r(30) = .42, p = .01,
mostra una correlazione forte con il corrispondente uso in classe. Tutti gli altri dialoghi
utilizzati, invece, rivelano correlazioni deboli positive e talvolta negative, ma con un pvalue superiore al valore critico stabilito.
La relazione tra l’attivazione di una risorsa nell’extra-scuola e la ricezione di un
messaggio con un bottone integrato per l’invocazione della stessa è analizzata attraverso
la verifica della seguente ipotesi:
Hp6) Esiste una correlazione tra le frequenze di utilizzo di specifiche risorse nell’extrascuola e la ricezione di messaggi con bottoni che attivano la risorsa considerata
Nuovamente, l’analisi per la sua conferma o confutazione è avvenuta attraverso un test di
correlazione per ranghi di Spearman, mettendo in relazione la frequenza di utilizzo di una
risorsa e il numero di messaggi ricevuto dagli studenti, con il bottone di attivazione della
risorsa stessa.
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Come anticipato nel paragrafo precedente, la relazione tra l’utilizzo di specifiche risorse
e la ricezione di messaggi con bottoni per la loro attivazione assume contorni differenti
rispetto alle dinamiche che si verificano all’interno della lezione. Considerando l’utilizzo
generale di CPIAbot e l’insieme di messaggi ricevuti dagli studenti, è possibile
evidenziare una correlazione forte, r(30) = .60, p = 3.951e-05. Scendendo nello specifico
delle singole risorse utilizzate , è possibile rilevare differenti tipologie di relazione. La
1

risorsa parola, r(30) = -.19, p = .26, e frase, r(30) = .09, p = .56, ad esempio, sono correlate
negativamente con la ricezione di messaggi e bottoni per la loro attivazione. Il valore del
p-value, inoltre, non permette di escludere che la relazione tra gli elementi non sia stata
rilevata in modo casuale. È opportuno ricordare, inoltre, che il bottone frase viene
presentato, in automatico, al termine dell’output della risorsa parola. Altre risorse, invece,
hanno una correlazione che può essere definita “forte”, con i messaggi ricevuti (che
integrano i bottoni di attivazione): sillaba, r(30) =0.58, p = 6.59e-05, ascolta e ripeti, r(30)
=0.74, p = 2.476e-08, leggi e ripeti, r(30) = 0.89, p = 1.142e-14.
Gli stessi dialoghi, inoltre, sono citati dalle uniche due docenti che hanno accennato
all’uso di messaggi nell’extra-scuola, all’interno delle interviste (Vedi Appendice G)
In sintesi, dunque, da un lato, si può evidenziare un collegamento tra l’utilizzo di risorse
all’interno di lezioni strutturate e l’utilizzo autonomo all’esterno, dall’altro, proprio
l’extra-scuola vede uno scenario eterogeneo per quanto riguarda la correlazione tra
l’utilizzo di funzioni e dialoghi e la ricezione di messaggi con pulsanti per l’attivazione.

10.4 Percezione
L’analisi globale delle risposte al questionario UTAUT, da parte dei docenti, mostra
differenze molto interessanti da analizzare. È opportuno sottolineare che, in accordo con
quanto dichiarato nella metodologia (Vedi paragrafo 9.1.4), dato lo scarso numero di
docenti intervistati, il questionario UTAUT non è stato somministrato con l’intenzione di
prevedere il tasso di adozione di CPIAbot nell’organizzazione, scopo per il quale stato
concepito lo strumento. I risultati del test, infatti, sono qui utilizzati come uno strumento
quantitativo di supporto all’analisi qualitativa delle interviste, quest’ultima finalizzata a
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rilevare, nello specifico di questo paragrafo, gli elementi riportati dai docenti in relazione
all’accettazione di CPIAbot come strumento da integrare nella loro didattica.
Coerentemente con l’approccio adottato nei paragrafi precedenti, dunque, verranno
descritti gli elementi emersi in relazione ai singoli docenti, rimandando ai grafici in
appendice una panoramica complessiva sui punteggi assegnati dagli insegnanti (Vedi
Appendice M). Gli item del test UTAUT, invece, sono esplicitati all’interno
dell’appendice N (Vedi Appendice N)
La docente D1, ad esempio, all’interno del test ha riportato un alto grado di accordo con
alcune asserzioni che appartengono a tutte le categorie indicate. In relazione alla
performance attesa, la docente dimostra di percepire CPIAbot come strumento utile
(PERF_ATT_UTIL) ed efficacie (PERF_ATT_PROD) per il raggiungimento dei suoi
obiettivi di insegnamento. All’interno dell’intervista semi-strutturata, inoltre, tale
percezione risulta essere legata soprattutto ai dialoghi orientati alle abilità strumentali,
alle risorse per l’espansione del lessico e alla diversificazione delle attività resa possibile
dallo strumento, che aiuta l’apprendimento autonomo degli studenti (Vedi Appendice G).
Al contrario, CPIAbot non è percepito dalla docente D1 come uno strumento intuitivo
(SFOR_ATT_INTUI),

né

facile

da

apprendere

(SFOR_ATT_SEMPL_ABIL,

SFOR_ATT_SEMPL_USO). Punteggi di accordo nuovamente più elevati, invece, sono
stati assegnati alla percezione di bontà nell’integrazione di CPIAbot nella didattica
(ATT_UTIL_BUONAIDEA), di capacità del sistema di rendere il lavoro interessante
(ATT_UTIL_LAVOROINT)

e

di

piacevolezza

(ATT_UTIL_PIACEVOLEDIV,

ATT_UTIL_MIPIAC). Quest’ultimo elemento, all’interno dell’intervista semi-strutturata
è collegato all’interesse che il chatbot ha suscitato negli studenti, anche in relazione ad
alcune caratteristiche minori di CPIAbot, in grado di aumentare il coinvolgimento degli
apprendenti nell’attività (Vedi Appendice G).
Tra i fattori che possono aver influenzato, o supportato, l’insegnante all’utilizzo del
CPIAbot, secondo quanto indicato dalla stessa docente, sembrano prevalere l’opinione di
persone che hanno influenza sul comportamento della docente (INFLU_PERS_INFL) e
il supporto dell’istituto (INFLU_ISTITUT). Tale aspetto, tuttavia, non è esplicitamente
trattato nelle interviste semi strutturate. È interessante, inoltre, riportare le percezioni
della docente sulle condizioni facilitanti del contesto, tra le quali spiccano, per punteggio
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di accordo assegnato, le risorse (strumenti, dispositivi, ecc…) a disposizione
(COND_FAC_RIS) e la disponibilità di una persona specifica per l’assistenza
(COND_FAC_PERS_DISP). Una precisazione, tuttavia, è riportata dalla docente
all’interno dell’intervista, riguardo la disponibilità di “infrastruttura” come strumento che
support l’adozione di CPIAbot, in quanto essa sembra essere limitata al setting d’aula e
non all’extra-scuola (Vedi Appendice G).
In relazione all’auto-efficacia, invece, è possibile evidenziare come la docente abbia
riportato indici di accordo medio-alti con le asserzioni del questionario. In particolare, è
importante sottolineare l’alto punteggio assegnato alla possibilità di utilizzare CPIAbot
in autonomia (AUTO_EFF_DASOLA) o con l’aiuto di una persona in caso di blocco
(AUTO_EFF_AIUTO_BLOCCO). In relazione allo stato d’ansia dovuto all’utilizzo del
chatbot, la docente D1 riporta un alto indice di accordo con l’affermazione che tratta la
sensazione di “timore” nell’uso (ANSIA_INTIMOR). Infine, l’insegnante riporta
un’intenzione

d’uso

medio-alta

per

il

prossimo

anno

scolastico

(INTENZ_USO_PROSSANN, INTENZ_USO_UTILIZZERO_COST). La docente D2
ha assegnato un alto punteggio in relazione alla percezione di utilità di CPIAbot per il
lavoro didattico (PERF_ATT_UTILI) e per il contributo nel raggiungimento degli
obiettivi in modo più veloce (PERF_ATT_VELOC_OB). Come emerge dall’intervista
semi-strutturata, l’utilità di CPIAbot è caratterizzata soprattutto dal contributo che può
dare al lavoro autonomo degli apprendenti in classe (Vedi Appendice G).
Parallelamente, la docente ha indicato alti livelli di accordo nei confronti delle
affermazioni

relative

allo

sforzo

atteso

(SFOR_ATT_INTUI,

SFOR_ATT_SEMPL_ABIL, SFOR_ATT_SEMPL_USO, SFOR_ATT_SEMPL_IMP),
ma l’intervista sembra contraddire i risultati del questionario (Vedi Appendice G).
Sempre alti, invece, rimangono i punteggi relativi all’attitudine verso l’utilizzo dello
strumento, che viene percepito come una buona idea (ATT_UTIL_BUONAIDEA), in
grado di rendere il lavoro più interessante (ATT_UTIL_LAVOROINT) e piacevole
(ATT_UTIL_PIACEVOLEDIV) o divertente (ATT_UTIL_MIPIAC). Proprio in
relazione alla piacevolezza dell’utilizzo del chatbot, l’insegnante riporta, nell’intervista,
la gradevolezza della possibilità di configurare facilmente le attività (più limitata in altri
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strumenti che ha usato), nonché la sensazione di piacere nel vedere tutti gli studenti
contemporaneamente lavorare in autonomia sulla stessa attività (Vedi Appendice G).
Interessante, invece è notare i bassi livelli di accordo con le affermazioni che riguardano
l’influenza del contesto sull’utilizzo della tecnologia, facendo intendere che la scelta di
integrare il chatbot sia fortemente direzionata dalla docente stessa, più che da elementi
esterni. La disponibilità di una persona a supporto dell’utilizzo di CPIAbot, invece,
emerge come la principale condizione facilitante in relazione all’integrazione del sistema
nella didattica (COND_FAC_PERS_DISP). Le asserzioni riguardanti l’auto-efficacia,
invece, ottengono punteggi di accordo molto bassi, ad eccezione della percezione di poter
utilizzare CPIAbot da sola (AUTO_EFF_DASOLA), in armonia con il basso livello di
ansia che emerge dagli indicatori riguardanti la categoria successiva. L’analisi del
questionario UTAUT e degli elementi relativi al modello che emergono dall’intervista
alla

D2

anticipano

gli

elevati

punteggi

(INTENZ_USO_PROSSANN,

relativi

all’intenzione

all’uso

INTENZ_USO_UTILIZZERO_COST,

INTENZ_USO_PROGETTO_UTIL) contrariamente a quanto si potrebbe ipotizzare
analizzando i dati sull’utilizzo effettivo nella sperimentazione. Questo risultato, tuttavia,
è mitigato da quanto emerge nell’intervista semi-strutturata alla docente (Vedi Appendice
G).
Per la docente D2, dunque, si configura una situazione particolare, nella quale un basso
utilizzo effettivo del sistema è accompagnato da indici di accettazione e mediamente
elevati e da un’intenzione di utilizzo futuro elevata. La ragione di tale asimmetria
potrebbe essere contenuta nella riposta finale (Vedi Appendice G), nella quale sostiene
che l’utilizzo di tecnologie, così come quello di altri materiali, è molto influenzato dal
gruppo classe particolare che ci si trova a gestire, prima ancora che dalle valutazioni
personali sul sistema informatico in questione.
L’insegnante D3 mostra, in generale, punteggi più bassi di accordo con le affermazioni
contenute nel questionario UTAUT rispetto alle colleghe precedenti, questo nonostante le
frequenze di utilizzo siano tra le più alte registrate e gli utilizzi delle risorse siano tra i più
diversificati tra quelli rilevati.
L’accordo con gli asserti legati alla performance attesa (PERF_ATT_VELOC_OB,
PERF_ATT_PROD) è molto basso, con l’eccezione della domanda sull’utilità
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(PERF_ATT_UTILI) che rivela un accordo moderato. Al contrario di quanto avviene per
la docente D2, tuttavia, le risposte all’intervista semi-strutturata restituiscono una
percezione più positiva (Vedi Appendice G), legata al coinvolgimento e alla possibilità di
interagire con uno strumento attraverso un dispositivo personale, che rappresenta uno dei
vantaggi dell’m-Learning in generale (Vedi paragrafo 2.3).
Anche gli elementi relativi allo sforzo atteso mostrano la percezione di un’elevata
richiesta di impegno per apprendere ad utilizzare CPIAbot. L’asserto riguardante
l’intuitività di CPIAbot (SFOR_ATT_INTUI) riceve un punteggio di accordo basso dalla
docente, così come l’insegnante dichiara di condividere solo moderatamente gli altri
asserti

della categoria

(SFOR_ATT_SEMPL_ABIL, SFOR_ATT_SEMPL_USO,

SFOR_ATT_SEMPL_IMP). Una maggiore problematizzazione dell’impegno richiesto ai
docenti per imparare ad utilizzare lo strumento emerge dall’intervista semi-strutturata
(Vedi Appendice G) e riguarda principalmente l’invio, agli studenti, di messaggi con i
bottoni per l’invocazione delle risorse di CPIAbot (Vedi paragrafo 5.1.2)
La docente D3 concorda quasi pienamente con il testo del questionario UTAUT nel
giudicare l’utilizzo di CPIAbot una buona idea (ATT_UTIL_BUONAIDEA), così come
reputa il lavoro con il sistema divertente (ATT_UTIL_PIACEVOLEDIV) e piacevole
(ATT_UTIL_MIPIAC). Nell’intervista semi-strutturata, la docente insiste sulla bontà
dell’integrazione di CPIAbot all’interno di una didattica che, a sua detta, risente di una
visione “monolitica”160 (Vedi Appendice G).
Molto bassi, invece, sono gli indici di accordo con tutti gli asserti (INFLU_PERS_INFL,
INFLU_PERS_STIMO, INFLU_PERS_DIRIG, INFLU_ISTITUT) che riguardano
l’influenza esterna sulla scelta di utilizzo di CPIAbot da parte della docente. All’interno
dell’intervista, tuttavia, emerge come la particolare situazione pandemica abbia, a detta
dell’insegnante, giocato un ruolo fondamentale nella scarsa condivisione con i colleghi
delle impressioni su CPIAbot (Vedi Appendice G)
Nella categoria condizioni facilitanti, invece, emerge l’accordo con l’importanza di una
persona disponibile per l’assistenza in caso di difficoltà (COND_FAC_PERS_DISP),
analogamente alle altre colleghe fino a qui analizzate. Dagli asserti relativi all’autoDal contesto dell’intervista, si intuisce che con tale termine l’insegnante intende connotare la didattica
tradizionale, che lascia poco spazio al coinvolgimento degli studenti
160
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efficacia, emerge la percezione forte dell’insegnante di essere in grado di completare
un’azione con CPIAbot se supportata in caso di blocco (AUTO_EFF_AIUTO_BLOCCO),
mentre gli altri asserti (AUTO_EFF_DA_SOLA, AUTO_EFF_MOLTO_TEMPO,
AUTO_EFF_AIUTI_INTEGR) ricevono punteggi di accordo minori. Un dato positivo,
inoltre, riguarda il basso livello di accordo con le frasi relative al livello di ansia percepito
nell’utilizzo

di

CPIAbot

(ANSIA_AGITAZ_USO,

ANSIA_DANNO_INF,

ANSIA_ERR_INCORR, ANSIA_INTIMOR). Sul lato opposto, l’ultima sezione del
questionario UTAUT restituisce una bassa propensione all’utilizzo dello strumento per
l’anno venturo. La docente D4 può essere collocata in una situazione mediana rispetto
alle colleghe, nella quale indici moderati e bassi sulla performance attesa, sull’influenza
esterna e sull’ansia fanno da contraltare a punteggi di accordo molto elevati sulle altre
voci. Nello specifico, la docente esprime un moderato accordo in relazione agli asserti
riguardanti l’utilità di CPIAbot (PERF_ATT_UTILI) e il contributo all’aumento della
produttività (PERF_ATT_PROD), all’interno della sezione riguardante la performane
attesa. L’approfondimento che ha effettuato la docente sulla performance attesa,
nell’intervista semi-strutturata, riguarda soprattutto l’inserimento di nuovi contenuti
(Vedi Appendice G).
Molto alta, invece, è la percezione dello sforzo atteso per l’apprendimento dell’uso di
CPIAbot. Minimo, infatti, è l’accordo sull’asserto che sostiene l’intuitività
dell’interazione con CPIAbot (SFOR_ATT_INTUI), la facilità nel diventare utilizzatori
abili (SFOR_ATT_SEMPL_ABIL), la semplicità d’uso (SFOR_ATT_SEMPL_USO) e
l’apprendimento dell’utilizzo (SFOR_ATT_SEMPL_IMP). Tali elementi, infatti, sono
spiegati anche nelle risposte all’intervista che ha coinvolto la docente D4, sottolineando
la poca disponibilità di tempo del docente per consultare le risorse di supporto ed
esplorare lo strumento prima di proporlo in classe (Vedi Appendice G).
Quasi totale è l’accordo con le frasi del questionario UTAUT attraverso le quali si rileva
un’attitudine positiva verso l’utilizzo di CPIAbot (ATT_UTIL_BUONAIDEA,
ATT_UTIL_LAVOROINT, ATT_UTIL_PIACEVOLEDIV), con una lieve flessione (da
accordo forte a moderato) per quanto riguarda l’asserto esplicitamente rivolto a rilevare
quanto al docente piaccia utilizzare CPIAbot (ATT_UTIL_MIPIAC). L’influenza
dell’ambiente

di

lavoro,

inoltre,

risulta

molto

bassa

(INFLU_PERS_INFL,

INFLU_PERS_STIMO, INFLU_PERS_DIRIG), con un moderato accordo sull’asserto
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che

sostiene

un’influenza

dell’istituto

nella

scelta

di

utilizzare

CPIAbot

(INFLU_ISTITUT). Tra le condizioni facilitanti, invece, spiccano per punteggio di
accordo gli asserti che riguardano la presenza di risorse (strumenti, dispositivi, ecc…)
necessarie per l’utilizzo del chatbot (COND_FAC_RIS) e la disponibilità di una persona
per l’assistenza in caso di difficoltà (COND_FAC_PERS_DISP). Interessante, in
riferimento a quest’ultimo punto, è l’esemplificazione dei fattori critici che l’insegnante
ha riportato all’interno dell’intervista semi-strutturata
Tutti gli asserti della categoria auto-efficacia raggiungono il massimo di punteggio di
accordo

(AUTO_EFF_AIUTO_BLOCCO,

AUTO_EFF_MOLTO_TEMPO,

AUTO_EFF_AIUTI_INTEGR), ad eccezione del primo asserto, riguardante la capacità
di portare a termine un’azione con CPIAbot da sola (AUTO_EFF_DASOLA), che rivela
un indice di accordo forte ma non totale. Le risposte della docente al test UTAUT, inoltre,
mostrano bassi livelli di ansia percepiti, in relazione all’utilizzo del sistema
(ANSIA_AGITAZ_USO,

ANSIA_DANNO_INF,

ANSIA_ERR_INCORR,

ANSIA_INTIMOR), mentre l’asserto sull’intenzione d’uso di CPIAbot per il prossimo
anno scolastico riporta un livello di accordo alto (INTENZ_USO_PROSSANN). La D4,
inoltre, è l’unica docente ad approfondire, nell’intervista, l’intenzione d’uso nel futuro
con indicazioni strategiche di utilizzo in classe (Vedi Appendice G).
Anche la docente D5, come la sua collega D4, mostra livelli di accordo generale moderati
o forti, con gli asserti del questionario UTAUT, ma con una distribuzione più omogenea
dei punteggi. Nello specifico, l’insegnante riporta un accordo moderato con tutte le voci
appartenenti

alla

categoria

PERF_ATT_VELOC_OB,

performance

attesa

PERF_ATT_PROD). All’interno

(PERF_ATT_UTILI,
dell’intervista

semi-

strutturata, inoltre, si può notare come le caratteristiche maggiori che evidenzia la docente
riguardano l’utilizzo autonomo di CPIAbot, in qualità di strumento di m-Learning (Vedi
paragrafo 2.3). Non solo, l’insegnante D5 insiste sul supporto che il chatbot offre alla
docente per velocizzare le zioni che ha progettato di intraprendere nella didattica (Vedi
Appendice G).
Anche l’accordo con gli asserti dello sforzo atteso è moderato (SFOR_ATT_INTUI,
SFOR_ATT_SEMPL_IMP)

o

basso

(SFOR_ATT_SEMPL_ABIL,

SFOR_ATT_SEMPL_USO), ad indicare la percezione di una difficoltà significativa
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nell’apprendimento e nell’uso di CPIAbot, in modo analogo a quanto riportato dalle sue
colleghe. Forte è, invece, l’accordo con le prime due voci della categoria attitudine, ossia
gli asserti che sostengono come sia una buona idea l’uso del chatbot nella didattica
(ATT_UTIL_BUONAIDEA) e come esso renda la didattica un lavoro interessante
(ATT_UTIL_LAVOROINT). Nell’intervista, tuttavia, la docente precisa che l’attitudine
positiva verso CPIAbot è riflesso di un interesse generale verso l’uso delle tecnologie
nella lezione (Vedi Appendice G).
L’influenza delle persone che la docente stima e dell’istituto (INFLU_PERS_ISTITUT),
sulla sua decisione di utilizzare CPIAbot raggiungono un livello di accordo,
rispettivamente, alto e totale. È interessante, inoltre, notare come i punteggi maggiori di
condivisione con gli asserti delle condizioni facilitanti siano raggiunti dalle frasi relative
alla disponibilità di risorse (COND_FAC_RIS) e di una persona per il supporto
all’utilizzo (COND_FAC_PERS_DISP), in armonia con le risposte delle colleghe. A tal
proposito, nell’intervista, la docente sottolinea la criticità derivante dall’impossibilità di
accedere al wi-fi della scuola da parte degli studenti, che influisce anche sull’utilizzo di
CPIAbot, e l’importanza dell’avvio del progetto strutturato (con l’ITD-CNR) per l’avvio
dell’utilizzo dello strumento all’interno dei corsi (Vedi Appendice G). I punteggi riportati
nella sezione auto-efficacia, invece, sono maggiori in relazione alle affermazioni che
riguardano la fiducia nell’utilizzo di CPIAbot con supporto in caso di blocco
(AUTO_EFF_AIUTO_BLOCCO) e con molto tempo a disposizione per completare
l’azione desiderata (AUTO_EFF_MOLTO_TEMPO). Infine, i punteggi relativi
all’intenzione

d’uso

per

l’anno

seguente

(INTENZ_USO_PROSSANN,

INTENZ_USO_UTILIZZERO_COST, INTENZ_USO_PROGETTO_UTIL) riportano
punteggi di accordo molto alti quando non totali. È interessante, invece, riportare la
problematizzazione sulle intenzioni di utilizzo futuro, illustrate dalla docente
nell’intervista. Esse, infatti, sono legate alle differenti modalità di utilizzo dal chatbot con
studenti A1 e completamente analfabeti ed emerge che, con quest’ultima categoria, la
strategia ipotizzata per il futuro potrebbe concentrarsi sulla proposizione agli studenti di
una sola tipologia di esercizio, da effettuare per un lungo periodo all’interno della classe,
in modo da dare possibilità agli apprendenti di familiarizzare con la logica sottostante al
dialogo (Vedi Appendice G).
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Le risposte della docente D6 al questionario UTAUT mostrano un andamento molto
eterogeneo in termini di punteggio di accordo con le asserzioni presentate.
L’insegnante, ad esempio, riporta un’alta percezione di utilità di CPIAbot
(PERF_ATT_UTILI), anche in termini di contributo del software all’aumento della
“produttività161” sul lavoro (PERF_ATT_PROD), ma riporta un minore accordo con la
frase del questionario che asserisce il contributo del sistema nel velocizzare il
raggiungimento

degli

obiettivi

(PERF_ATT_VELOC_OB).

Un

maggiore

approfondimento, inoltre, è contenuto nelle risposte date dall’insegnante all’intervista
semi-strutturata, nelle quali la docente riporta che l’aspettativa verso CPIAbot riguarda il
suo potenziale ruolo di scaffolding nel primo approccio alla L2 da parte di apprendenti
adulti analfabeti (Vedi Appendice G).
Livelli molto bassi di accordo, invece, sono riportati in relazione alle frasi che descrivono
il

chatbot

come

uno

strumento

intuitivo

e

semplice

(SFOR_ATT_INTUI,

SFOR_ATT_SEMPL_ABIL, SFOR_ATT_SEMPL_USO, SFOR_ATT_SEMPL_IMP).
Per contrasto, dunque, la docente riporta un certo sforzo nel diventare utilizzatori abili
del sistema. In questo caso, tuttavia, il dato del questionario contraddice quanto riportato
nelle risposte libere dell’intervista (Vedi Appendice G).
Un accordo totale, invece, è riportato dalla docente in relazione alla percezione che
l’utilizzo di CPIAbot sia una buona idea (ATT_UTIL_BUONAIDEA), così come
punteggi alti sono assegnati a tutte le altre voci della categoria attitudine
(ATT_UTIL_LAVOROINT,

ATT_UTIL_PIACEVOLEDIV,

ATT_UTIL_MIPIAC).

Nell’intervista, l’insegnante sottolinea come l’attitudine positiva verso CPIAbot debba,
comunque, essere inquadrata all’interno di una più generica propensione all’utilizzo
integrato di strumenti (digitali e non) nella lezione.
Interessante, inoltre, è notare che la docente ha riportato l’importanza dell’influenza della
dirigenza (INFLU_PERS_DIRIG) e dell’istituto (INFLU_PERS_ISTITUT) sulla sua
decisione di utilizzare CPIAbot, come indicatori dell’influenza del contesto sociale.

161

Ricordando che con tale dicitura si intende una percezione di supporto nel raggiungimento degli
obiettivi di insegnamento
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Tra le condizioni facilitanti, invece, emergono, nuovamente, le risorse a disposizione
(COND_FAC_RIS) e la disponibilità di una persona dedicata all’assistenza
dell’insegnante in caso di necessità (COND_FAC_PERS_DISP). Entrambe le voci, infatti,
raggiungono il grado di accordo massimo. All’interno dell’intervista, la docente precisa
che la disponibilità di cellulari e connessione è stata una condizione abilitante per l’uso
di CPIAbot (Vedi Appendice G).
Anche i punteggi relativi all’auto-efficacia risultano elevati, con una percezione di
capacità di compiere azioni con CPIAbot, specialmente se si può beneficiare del supporto
di una persona in caso di blocco (AUTO_EFF_AIUTO_BLOCCO). Sorprendentemente,
tuttavia, l’insegnante riporta anche un elevato livello di ansia, concordando con gli asserti
relativi alla paura di incorrere in errori irrimediabili (ANSIA_ERR_INCORR) e al timore
durante l’utilizzo del sistema (ANSIA_INTIMOR). Tale incongruenza potrebbe essere
spiegata attraverso quanto dichiarato dalla docente nell’intervista, in cui viene
evidenziato che l’ansia è stata una sensazione prevalentemente iniziale (Vedi Appendice
G).
Elevata, infine, è l’intenzione di continuare ad utilizzare CPIAbot nel futuro
(INTENZ_USO_PROSSANN) ma, come precisato all’interno dell’intervista, l’approccio
sarebbe incentrato sull’utilizzo di funzioni semplici e sarebbe vincolato dalle
caratteristiche degli studenti che compongono la classe. Questo elemento, inoltre, può
essere ritrovato anche nelle restituzioni di altri docenti (Vedi Appendice G).
La docente D6, infine, restituisce una visione più omogenea dell’accettazione di CPIAbot
all’interno della didattica. Nello specifico, ad eccezione dell’asserto sull’utilità percepita
del chatbot (PERF_ATT_UTILI), al quale è associato un punteggio alto, gli indicatori
sulla performance attesa ricevono punteggi di accordo moderati.
In relazione allo sforzo atteso, invece, l’insegnante restituisce una visione dicotomica, da
un lato, infatti, rappresenta CPIAbot come poco intuitivo (SFOR_ATT_INTUI) e non così
facile da maneggiare con abilità (SFOR_ATT_SEMPL_ABIL) ma, dall’altro lato,
assegna alti punteggi alla semplicità d’uso (SFOR_ATT_SEMPL_USO) e di
apprendimento del sistema (SFOR_ATT_SEMPL_IMP). All’interno della categoria
relativa all’attitudine all’uso, inoltre, la docente D7 riporta un accordo totale con gli
asserti

relativi

alla

piacevolezza

dell’utilizzo
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(ATT_UTIL_PIACEVOLEDIV,

ATT_UTIL_MIPIAC) e un alto grado di accordo con le affermazioni che sostengono la
bontà dell’idea di uso del sistema (ATT_UTIL_BUONAIDEA) e la capacità di
quest’ultimo di rendere il lavoro interessante (ATT_UTIL_LAVOROINT).
Tra le influenze del contesto sulla decisione di usare il software nella didattica, secondo
quanto riportato dalla docente, gli elementi che pesano di più sono il supporto del
personale dirigente (INFLU_PERS_DIRIG) e dell’istituto (INFLU_PERS_ISTITUT).
Ricalcando la tendenza delle colleghe, inoltre, all’interno della categoria relativa alle
condizioni facilitanti del contesto, spiccano per punteggio di accordo le risorse esterne
(COND_FAC_RIS) e la disponibilità di una persona in grado di supportare la docente in
caso di bisogno nell’utilizzo di CPIAbot (COND_FAC_PERS_DISP). Interessante,
inoltre, è notare il completo accordo con tutti gli asserti della categoria auto-efficacia
(AUTO_EFF_DASOLA,

AUTO_EFF_AIUTO_BLOCCO,

AUTO_EFF_MOLTO_TEMPO, AUTO_EFF_AIUTI_INTEGR) e la totale non
identificazione, al contrario, con le voci relative all’ansia nell’utilizzo del sistema
(ANSIA_AGITAZ_USO,

ANSIA_DANNO_INF,

ANSIA_ERR_INCORR,

ANSIA_INTIMOR). Infine, è importante evidenziare l’alto accordo della docente con
tutte

le

frasi

relative

all’intenzione

(INTENZ_USO_PROSSANN,

di

utilizzo

futuro

di

CPIAbot

INTENZ_USO_UTILIZZERO_COST,

INTENZ_USO_PROGETTO_UTIL).
In sintesi, l’esplorazione delle restituzioni dei docenti in relazione all’accettazione di
CPIAbot all’interno della didattica, effettuate sia attraverso il questionario UTAUT, sia
utilizzando gli item di quest’ultimo come griglia per l’analisi dei contenuti delle interviste
semi-strutturate, mostra un panorama eterogeneo.
Alcune tendenze comuni, tuttavia, possono essere sintetizzate di seguito.
L’utilità di CPIAbot sembra essere percepita dai docenti ad un livello che varia da
moderato a massimo. Anche i docenti che concordano meno con gli asserti del
questionario UTAUT, relativi a questo specifico aspetto, riportano, tuttavia, una visione
positiva del ruolo di CPIAbot nella didattica, in relazione al coinvolgimento, al supporto
della produzione orale e come sostegno nei primi approcci all’italiano L2 da parte di
adulti analfabeti.
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Lo sforzo atteso dai docenti, per imparare ad utilizzare il sistema, tuttavia, è generalmente
alto e denota la percezione di un’interazione con il chatbot non eccessivamente intuitiva
e la necessità di tempo per riuscire a diventare abili utilizzatori della tecnologia. È
interessante notare che tale sforzo è collegato, da alcune docenti, ad una propria mancanza
di capacità, dovuta anche all’appartenenza generazionale, o ad una mancanza di tempo
individuale per la familiarizzazione dell’oggetto. In conclusione, tuttavia, si può sostenere
che i docenti trovino CPIAbot uno strumento faticoso da apprendere.
Tutti i docenti, passando alla categoria dell’attitudine, trovano un’idea valida quella di
integrare CPIAbot all’interno della lezione, anche se il grado di piacevolezza nell’uso è
eterogeneo e, talvolta, questi elementi sono da collegare, come sostenuto all’interno delle
interviste, ad una generale attitudine positiva all’uso degli strumenti tecnologici nella
lezione. Molto diversa tra gli insegnanti, invece, è la percezione dell’influenza del
contesto sociale sulla scelta di utilizzo di CPIAbot. Sembra anche qui presentarsi una
situazione dicotomica, nella quale alcuni docenti riportano una scelta di adozione del
sistema effettuata senza influenza esterna, mentre altri evidenziano l’importanza del
supporto del personale dirigente e dell’istituto. Molto importante, inoltre, è, come
evidenziato da un’insegnante nell’intervista, il fatto che la sperimentazione è stata
condotta in un periodo di pandemia, all’interno del quale i contatti e gli scambi tra docenti
sono stati ridotti, per cause di forza maggiore. Più accordo, invece, si trova in relazione
alle condizioni facilitanti, che permettono una più agevole adozione di CPIAbot, che sono
principalmente due: la disponibilità dei dispositivi e della connessione da parte degli
studenti e, dall’altra parte, la possibilità di avere una persona dedicata al supporto in caso
di difficoltà nell’utilizzo del sistema162. Le risposte in relazione all’auto-efficacia e ai
livelli di ansia legate all’utilizzo del chatbot, invece, sono molto differenti tra i docenti e
non è possibile rilevare una risposta comune. L’intenzione all’uso futuro, infine è medio
alta ma, come sottolineato da molti degli insegnanti intervistati, l’incognita sulla
composizione delle classi future non permette loro di fare previsioni o progettare attività.
Tra i docenti che hanno problematizzato l’utilizzo futuro di CPIAbot, nelle interviste,
tuttavia, sembra emergere un certo accordo nel proporre agli apprendenti una

162

Nello specifico della sperimentazione, questo ruolo è stato ricoperto dal sottoscritto
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familiarizzazione graduale con lo strumento, a partire dalle funzioni e dai dialoghi più
semplici, dedicando ad essi molto tempo.

10.5 Giudizio complessivo
A conclusione della descrizione dei risultati, si vuole qui proporre un feedback
complessivo dato da ciascun insegnante, come risposta libera alla domanda aperta inserita
nell’intervista semi-strutturata.
A differenza dei paragrafi precedenti, l’intenzione è qui quella di presentare le posizioni
dei docenti singolarmente, per poter approfondire con un commento ciascuna di esse.
L’insegnante D1, nel feedback generale riporta la centralità dei dialoghi rivolti alle abilità
strumentali come parte vincente di CPIAbot, evidenziando, al contrario, la difficoltà
nell’installazione di telegram e nell’iscrizione degli apprendenti senza l’aiuto dei
ricercatori. Il feedback generale, dunque, insiste sul ruolo del chatbot come un tutor per
gli studenti, in grado di seguirli nelle esercitazioni configurate dalla docente e incentrate
sulle abilità di ricezione e produzione scritta e orale (Vedi Appendice G).
Un feedback molto simile è riportato dalla docente D2. L’insegnante, infatti, insiste sul
tutoraggio che offre agli studenti CPIAbot, per spostare il bilanciamento della lezione
maggiormente a favore delle attivazioni degli studenti e del loro lavoro individuale in
classe. Nella seconda parte del feedback, inoltre, la docente tocca l’argomento
dell’ibridazione, riportando come la configurabilità degli esercizi e la possibilità di
utilizzare le funzioni primitive sui contenuti inseriti dagli utenti siano due elementi, che
permettono di integrare nella lezione gli elementi della sfera personale degli studenti
(Vedi Appendice G).
La docente D3, invece, pur essendo tra le insegnanti che ha utilizzato CPIAbot con
frequenze maggiori e più diversificate, restituisce un feedback generale più stringato,
riprendendo alcuni elementi già emersi nelle altre domande. Nello specifico, al netto di
una certa difficoltà nell’uso degli strumenti, la docente ha colto le possibilità che il chatbot
offre per la realizzazione di lezioni dinamiche e per l’ibridazione con i contesti personali
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degli studenti, intesa, in questo caso, come possibilità di accedere agevolmente ai
contenuti della lezione in autonomia, fuori dagli orari della classe.
Una restituzione più articolata, invece, si può ritrovare nelle risposte della docente D4.
Un feedback globalmente positivo è incentrato su due elementi. Da un lato l’insegnante
evidenzia come CPIAbot abbia costituito un catalizzatore degli forzi di apprendimento
degli apprendenti, contribuendo alla costruzione del gruppo classe, dall’altro, in linea con
il feedback delle colleghe precedenti, è messo in risalto la possibilità di spostare il
bilanciamento della lezione più a favore della partecipazione attiva e dell’esercizio
individuale degli studenti. Si ripresenta, dunque, la tematica di CPIAbot come tutor, ma,
in questo caso, non sono evidenziate le potenzialità di ibridazione con le sfere personali
degli studenti. Le criticità rilevate, invece, riguardano i problemi operativo-organizzativi
e lo sforzo di assistenza nella familiarizzazione con lo strumento che, vista la frequenza
discontinua degli studenti, non sempre vede un ritorno di investimenti nella classe (Vedi
Appendice G).
La docente D5, invece, insiste sul carattere multilivello di CPIAbot, che ben si adatta a
classi così eterogenee (Vedi Appendice G). Inoltre, l’interfaccia conversazionale ha
generato problemi nella comprensione della logica di funzionamento dello strumento,
illudendo talvolta gli studenti di comunicare direttamente con la docente e non con un
agente automatico.
Il feedback della docente D6, invece, riprende nuovamente la possibilità dell’esercizio
individuale da parte degli studenti, come pratica per aumentare l’autonomia. Ciò che
differenzia quanto asserito dall’insegnante rispetto alle restituzioni delle colleghe è la
rappresentazione di CPIAbot come una scatola degli attrezzi (nella quale gli attrezzi sono
le differenti risorse), rispetto alla rappresentazione del chatbot come tutor. La docente,
infatti, cita esplicitamente le attività di esplorazione autonoma delle parole incontrate
nella lezione, che, si intuisce, avvengono utilizzando le funzioni primitive del chatbot
(Vedi Appendice G).
In conclusione, la docente D7 da un feedback dello strumento diviso in due prospettive:
l’opinione sulla percezione che l’insegnante può avere dello strumento e l’effettivo
utilizzo in classe. In relazione al primo punto, la D7 asserisce che, secondo la sua opinione,
un docente è stimolato dalle possibilità offerte dal chatbot ma, passando alla seconda
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prospettiva, l’effettiva applicazione con un pubblico di studenti analfabeti rischia di
mostrare molte criticità. In sintesi, la docente D7 vede un accordo tra i preconcetti teorici
sull’insegnamento che può avere un insegnante e le risorse di CPIAbot, ma percepisce
una frizione tra questi due elementi e, invece, le possibilità offerte nel concreto
dall’approccio all’apprendimento che hanno, in genere, gli apprendenti adulti analfabeti
(Vedi Appendice G).
In sintesi, dunque, si possono ritrovare feedback dei docenti generalmente positivi, dai
quali, tuttavia, traspare una concezione di CPIAbot che ricalca maggiormente la figura
del software-tutor, rispetto a quella di uno strumento che permette l’esplorazione degli
elementi linguistici incontrati nella lezione o, nel migliore dei casi, nei contesti personali.

Conclusioni
Il capitolo appena concluso ha visto un’analisi approfondita di tutti gli elementi della
ricerca emersi durante la fase sperimentale. La ricchezza e la diversità dei dati presentati
permettono di comprendere il grado di complessità delle risposte alle domande di ricerca.
In primo luogo, occorre ricordare che la finalità della ricerca è formulare una risposta al
quesito generale:
Un chatbot progettato per l’apprendimento della L2 può supportare una didattica ibrida
nei corsi di alfabetizzazione offerti dai CPIA, rivolti a migranti adulti analfabeti,
favorendo il raggiungimento degli obiettivi previsti dal sillabo di riferimento?
Pur nella difficoltà di formulare un giudizio netto, è possibile affermare che tale domanda
trova una risposta generalmente positiva. Per comprendere meglio tale affermazione,
tuttavia, occorre scendere maggiormente nel particolare e affrontare ognuna delle
domande secondarie di ricerca.
L’utilizzo del chatbot all’interno delle ore di lezione, ossia nelle azioni didattiche con alta
direttività dei docenti, è stato indagato attraverso la domanda di ricerca:
In quali ambiti dell’azione didattica è stato utilizzato CPIAbot? In particolare, quali
risorse integrate nel sistema sono state usate in ogni particolare ambito?
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In sintesi, si può sostenere che la frequenza di utilizzo di CPIAbot differisce da corso a
corso, pur mantenendosi a livelli generali non elevati. In alcune classi, come emerge
dall’incrocio tra i log di studenti e docenti e le risposte di questi ultimi alle interviste,
l’utilizzo delle funzioni primitive fa trasparire un approccio orientato alle parole obiettivo,
mentre in altri corsi è più difficile associare l’uso di determinate risorse ad un approccio
didattico specifico. Parallelamente, la maggiore frequenza di utilizzo dei dialoghi
orientati all’esercizio delle abilità di base è dominante rispetto agli esercizi che simulano
conversazioni della vita quotidiana. Questo elemento fa ipotizzare che, pur all’interno di
un approccio alla didattica dichiaratamente comunicativo, i docenti preferiscano
utilizzare il software conversazionale come un tutor in grado di automatizzare
esercitazioni semplici e ripetitive, piuttosto che come un “partner” all’interno di
un’attività di role-play. È possibile dedurre un orientamento degli insegnanti verso
esercizi mediati dalla tecnologia che non richiedano uno sforzo cognitivo elevato per
comprendere la logica di funzionamento, anche in virtù delle difficoltà che gli studenti
possono incontrare nel capire le consegne attraverso la decodifica del testo. Tale aspetto
si allontana dall’utilizzo originale immaginato dagli sviluppatori di CPIAbot, ma
suggerisce nuove linee di sviluppo non considerate in partenza. Limitato, inoltre, è il
ricorso da parte dei docenti a quelle funzioni che permettono di monitorare le interazioni
degli studenti con CPIAbot nell’extra-scuola. Questo risultato suggerisce che il chatbot
non è stato percepito come uno strumento utile a recuperare eventuali “frammenti” di
apprendimento informale, da organizzare e significare durante la lezione. La ricerca,
tuttavia, non ha indagato, attraverso un’osservazione strutturata, se tale pratica è effettuata
all’interno della lezione e quali strategie e strumenti adottano gli insegnanti. Un
atteggiamento neutro o positivo degli insegnanti verso le caratteristiche che rendono
CPIAbot una tecnologia conversazionale, invece, permette di ipotizzare la bontà di questa
scelta, pur facendo tesoro delle indicazioni dei docenti, che suggeriscono di semplificare
ulteriormente i prompt del chatbot e inserire maggiori elementi para-testuali per agevolare
la decodifica dei messaggi. Proprio la multi-modalità dell’interfaccia dell’agente
conversazionale è un elemento interessante, in quanto, contrariamente a quanto emerge
dalla letteratura, l’interazione vocale non è la modalità preferita dai docenti. Questo
elemento fa ipotizzare che gli insegnanti tendano a sacrificare la “comodità” e l’efficienza
delle VUI in favore di schemi di interazione a loro più famigliari, come il testo scritto.
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Infine, è molto importante sottolineare la diffusione tra i docenti dell’invio di messaggi
agli studenti, con integrati bottoni che attivano specifiche risorse, come strategia per
facilitare l’uso di CPIAbot all’interno delle attività strutturate d’aula. Tale pratica è
interessante, perché rappresenta un compromesso tra il bisogno degli apprendenti
analfabeti di interagire con il sistema attraverso schermate semplici e chiare e la volontà
degli insegnanti di proporre agli studenti, durante la lezione, momenti di didattica attiva,
mediati dalla tecnologia. Come emerge dalle interviste, la differenza rispetto ad altri
sistemi già utilizzati dai docenti risiede nella possibilità di inviare in modo agile, agli
apprendenti, attivazioni facilmente configurabili sugli argomenti appena affrontati.
La risposta al quesito di ricerca che indaga il comportamento degli studenti
Quali sono le caratteristiche dell’utilizzo di CPIAbot da parte degli studenti, all’interno
della didattica ibrida?
riporta dati interessanti. In primo luogo, emerge un utilizzo meno frequente di CPIAbot
nell’extra-scuola rispetto a quello che avviene nella lezione. Questo elemento evidenzia
come CPIAbot abbia costituito un supporto alle attività linguistiche extra-scolastiche in
misura minore, rispetto alle attese. Pur in uno scenario di basso utilizzo, tuttavia, si può
notare come le funzioni primitive più utilizzate siano state quelle legate direttamente alla
letto-scrittura (oltre che alla traduzione), fattore che lascia ipotizzare un possibile ruolo
del chatbot nell’interazione con i testi della vita quotidiana. I dialoghi più utilizzati
nell’extra-scuola, invece, sono stati quelli rivolti allo sviluppo delle abilità di base e,
anche questo risultato, si allontana dall’idea iniziale che ha guidato lo sviluppo di
CPIAbot, ossia dare agli studenti uno strumento che supportasse lo sviluppo autonomo
della competenza comunicativa, attraverso conversazioni simulate. Interessante è, invece,
notare come non vi sia una correlazione tra il livello di competenze orali e di letto-scrittura
e i canali di interazione. Nelle ipotesi del gruppo di ricerca che ha sviluppato CPIAbot, la
VUI avrebbe potuto supportare gli stadi di analfabetismo più bassi, lasciando posto alle
interazioni scritte con il progredire dell’acquisizione di competenze alfabetiche.
Analogamente, anche i bottoni sono stati inseriti per facilitare gli apprendenti con scarse
competenze sia orali, sia di letto-scrittura. Si nota, invece, che l’utilizzo delle differenti
modalità è indipendente dai livelli di competenza di ciascuno studente. Questo risultato è
molto interessante perché rafforza l’idea che una comunicazione multimodale con un
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sistema informatico, o attraverso di esso, sia un paradigma trasversale, che travalica
l’analfabetismo.
La correlazione di funzioni e dialoghi con la ricezione di pulsanti di attivazione all’interno
dei messaggi mostra maggiore eterogeneità rispetto alla classe. Questo elemento supporta
l’ipotesi di attività, mediate dalla tecnologia, fortemente strutturate in classe e di un
utilizzo più spostato verso l’autonomia fuori da essa.
Si giunge, dunque, all’ultima domanda di ricerca, che riguarda la rappresentazione di
CPIAbot da parte dei docenti:
Quale tipo di rappresentazione dell'utilizzo di CPIAbot nella didattica ibrida, rivolta a
studenti adulti analfabeti e debolmente scolarizzati, restituiscono i docenti?
In questo caso, più degli altri, è difficile individuare e commentare una risposta unica, ma
occorre discutere tutti gli elementi restituiti dai docenti, sia attraverso il test UTAUT, sia
mediante le interviste semi-strutturate.
Si può dire, dunque, che, a livello generale, i docenti reputano CPIAbot uno strumento
utile e considerano una buona idea integrarlo nei corsi con apprendenti adulti analfabeti
o debolmente scolarizzati. Questo risultato potrebbe sorprendere, se si analizzano le basse
frequenze d’utilizzo rilevate nella sperimentazione. Un’interpretazione, direttamente
collegata con quanto sostenuto sopra a proposito del rapporto tra CPIAbot e approccio
comunicativo, è che l’agente conversazionale costituisce “un momento” della lezione. Il
chatbot, dunque, non è diventato, nel periodo della sperimentazione, una tecnologia
trasparente, come la LIM o gli strumenti non digitali (es: quaderno, libro di testo, schede).
Il sistema, infatti, non è utilizzato per sostenere, anche attraverso brevi interazioni a
singolo turno, l’esplorazione individuale della lingua durante la lezione e, in accordo con
il MALL e gli spazi ibridi di apprendimento, all’interno contesti personali degli studenti.
Una seconda ipotesi, invece, può essere fatta considerando il fatto che, a livello generale,
i docenti reputano CPIAbot uno strumento non così semplice da apprendere, quando non
esplicitamente difficile, ed evidenziano l’importanza di una persona disponibile per il
supporto in caso di problemi. Questo anche al netto di una differente percezione di ansia
ed auto-efficacia in relazione al suo utilizzo, riportate dai diversi docenti.
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In conclusione, è interessante ricordare come, tra le restituzioni dei docenti, due
insegnanti in particolare abbiano problematizzato la relazione tra l’approccio language
first (Vedi paragrafo 4.3) di CPIAbot e l’alfabetizzazione, formulando due
rappresentazioni differenti. La prima insegnante, infatti, ha suggerito una sequenzialità
tra l’alfabetizzazione strumentale tramite supporti tradizionali (cartacei) e l’esercizio
delle competenze alfabetiche attraverso gli ambienti digitali come CPIAbot. La seconda
docente, invece, è promotrice di un approccio nel quale le sfide proposte da strumenti
conversazionali come CPIAbot, pur aggiungendo gradi di difficoltà, aumentano le
occasioni degli apprendenti di manipolare testi nei differenti formati che, verosimilmente,
incontrano nella loro quotidianità. La seconda posizione è quella che meglio incarna
l’approccio di base di CPIAbot, ma essa necessiterebbe di un lavoro didattico incentrato
sulle literacies plurali, nel quale CPIAbot è inteso non come macchina-tutor per esercizi
automatizzati, ma come un mediatore del rapporto con la lingua. Questo sarebbe possibile
grazie all’alto numero di risorse contenute nel sistema, che possono supportare la
manipolazione

dei

testi

incontrati

in

classe

e

nei

contesti

personali

e,

contemporaneamente, grazie al suo ruolo di contenitore di altrettanti testi proposti in
formato digitale, con i quali gli studenti possono rapportarsi.
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11 AZIONI MIGLIORATIVE SUL SW E DELLE MODALITÀ DEL
SUO UTILIZZO DIDATTICO

Sinossi:
Nel presente capitolo sono illustrate alcune possibili azioni migliorative da effettuare su
CPIAbot, emerse in seguito alla raccolta degli elementi della sperimentazione. La
panoramica inizia con le proposte per il miglioramento dell’interfaccia e prosegue con
alcune riflessioni sulle possibilità di espansione dell’interazione tra il sistema e il contesto
in cui avviene l’apprendimento. Seguono le proposte per migliorare la robustezza del
software e facilitare l’interazione. Il penultimo paragrafo, infine, si concentra su possibili
evoluzioni nella modalità di feedback automatico, in accordo con le teorie
glottodidattiche, per giungere all’ultimo paragrafo, incentrato sul miglioramento dei
dialoghi simulati.

A conclusione del precedente capitolo, sono stati indicati alcuni punti di miglioramento
possibili per CPIAbot. Di seguito, dunque, saranno proposte brevi riflessioni, e accennate
possibilità operative, per ciascuno dei focus elencati. Va precisato, da subito, che alcune
delle proposte accennate di seguito erano state già proposte al gruppo di ricerca dallo
sviluppatore di CPIAbot e le riflessioni di tutti i membri hanno permesso, a suo tempo,
di inquadrare maggiormente i punti focali di tali proposte. Per scelte operative e necessità
temporali, tuttavia, tali prospettive di sviluppo non hanno potuto essere implementale

11.1 Miglioramento dell’interfaccia
Nel capitolo precedente, la panoramica sugli elementi emersi dalla ricerca ha rivelato
come i docenti percepissero la difficoltà degli studenti nell’interagire con un sistema così
incentrato sulla comunicazione scritta. Una riflessione sull’interfaccia, dunque, è
necessaria, in quanto è uno dei fattori che possono pregiudicare il buon funzionamento
della “relazione” tra utente e sistema.
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Questo elemento è necessariamente legato alle linee guida per lo sviluppo di software
rivolti ad apprendenti analfabeti, descritte nei capitoli precedenti (Vedi paragrafo 2.7). Se,
da un lato, l’attuale logica language first dello strumento consente unicamente
un’interazione in linguaggio naturale, considerando anche questo aspetto un esercizio
della L2, dall’altro, i risultati della sperimentazione potrebbero suggerire un
“ammorbidimento” di questo approccio.
Pur restando coerenti alla natura conversazionale di CPIAbot, la proposta qui effettuata è
quella di recuperare elementi appartenenti alle GUI, per inserire riferimenti para-testuali
come facilitatori della decodifica dei testi necessari alla navigazione. Le indicazioni
seguenti, dunque, non sono da intendere come un ritorno alle architetture tipiche delle
interfacce grafiche, che prevedono una navigazione per alberi decisionali guidata da menù
e icone, ma come il tentativo di sfruttare appieno le possibilità della comunicazione
multimodale per facilitare la lettura dei prompt del sistema, da parte di apprendenti che si
stanno avvicinando al testo scritto.
Tra di essi possiamo, come già accennato, recuperare dalle griglie di analisi illustrate nei
capitoli precedenti (Vedi Appendice D):
•

L’utilizzo di temi e colori univoci per indicare le differenti risorse di CPIAbot

•

La distribuzione di eventuali output testuali più prolissi in schermate sequenziali,
(per ridurre la quantità di testo ed elementi presenti in ogni schermata)

•

L’uso di icone e immagini stereotipate per favorire la decodifica dei prompt del
sistema utili alla navigazione

Il primo elemento risulterebbe particolarmente interessante per indicare allo studente se
si trova all’interno di un dialogo multi-turno o al suo esterno. La maggiore comprensione
dello “stato” di CPIAbot, da parte dell’apprendente che usa il sistema, permetterebbe a
quest’ultimo di capire se la risposta del software ai suoi input è contestualizzata nella
logica di un particolare esercizio o, al contrario, se è recepita come input da manipolare
attraverso una specifica funzione singola.
Il secondo elemento, invece, ipotizza la trasformazione dell’interfaccia di CPIAbot da
una soluzione aderente alle caratteristiche dei sistemi di istant messaging ad una più
simile alle web App, che permette la realizzazione di schermate con pochi elementi
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all’interno. Tale soluzione avrebbe una maggiore aderenza alle linee guida per lo sviluppo
di software dedicato ad utenti analfabeti (Vedi paragrafo 2.7).
Il terzo punto dell’elenco, infine, implica l’utilizzo di elementi figurativi e iconici per
facilitare la comprensione, da parte dello studente, degli output del sistema durante la
navigazione dell’ambiente e delle consegne o dei feedback quando lo studente è
all’interno di un esercizio.
Le soluzioni proposte lasciano ipotizzare una trasformazione di CPIAbot da chatbot ad
app conversazionale. Da un lato, esse denaturano l’idea sperimentale sviluppata e testata
nella presente ricerca ma, dall’altro, permetterebbero di valorizzare il successo dimostrato
dell’interazione in linguaggio naturale all’interno degli esercizi multi-turno, come valido
esercizio della lingua, facilitando la navigazione dell’ambiente, elemento che emerge
come difficoltoso. Tale soluzione, inoltre, non escluderebbe la possibilità di integrare
modalità di navigazione basate sul linguaggio naturale anche all’interno di una struttura
ispirata alle GUI, come strategia di navigazione per gli apprendenti con maggiori
competenze linguistiche. A fini didattici, inoltre, il recupero della struttura multi-livello
di CPIAbot, attualmente già implementata, permetterebbe di forzare l’utilizzo di un
canale (bottoni, testo, voce) piuttosto che un altro, grazie ad impostazioni decise a priori
dal docente. Questo elemento, inoltre, va ad intrecciarsi con le possibilità di espansione
dell’interazione multi-modale descritte nel paragrafo successivo.

11.2 L’espansione delle possibili di interazione multi-modale
Per scelta esplicita del gruppo di ricerca CPIAbot è stato progettato per un’interazione
incentrata, principalmente, sull’utilizzo dell’italiano, non solo all’interno di specifiche
esercitazioni linguistiche, ma anche per l’intera navigazione. L’approccio language first,
termine coniato ad hoc, oltre alle “conseguenze” illustrate nel precedente capitolo (Vedi
pargrafo 4.3), ha un impatto diretto anche sulle tipologie di input processate dal sistema.
Come sottolineato, infatti, il linguaggio naturale è lo strumento principale di interazione
uomo-macchina, sia in input, sia in output. Nel precedente paragrafo, sono state illustrate
alcune soluzioni che faciliterebbero la decodifica dei messaggi in output da parte di utenti
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analfabeti. Questo, tuttavia, risolverebbe solamente una metà del problema relativo
all’interazione uomo-macchina, ossia la ricezione, ma rimarrebbe ancora aperto il
problema della produzione (l’input utente). Le soluzioni già implementate che
permettono la comunicazione multi-modale con il sistema potrebbero essere ampliate, in
modo da permettere a CPIAbot di accettare differenti formati di input, come ulteriore
facilitazione all’utilizzo dell’agente conversazionale da parte di apprendenti analfabeti.
Due potrebbero essere le soluzioni indicate:
•

Integrazione, tramite API, di servizi terzi per la decodifica automatica dei
contenuti di immagini;

•

Integrazione, tramite API, di servizi terzi in grado di rilevare ed estrarre gli
elementi testuali da un’immagine .
1

In relazione alla prima proposta, è opportuno sottolineare come la sua forza sia la
possibilità di scoprire il nome di un oggetto semplicemente prendendo un’immagine,
tipicamente una foto scattata con l’obiettivo integrato nel dispositivo mobile o una risorsa
scaricata da internet. Differenti software offrono questo servizio, tra essi figurano anche
Vision AI163, Amazon Rekognition164 e IBM Watson Visual recognition165 , che offrono
piani vantaggiosi per gli sviluppatori. Il punto critico, invece, potrebbe essere relativo alla
difficoltà, per l’apprendente con poche competenze informatiche, di gestire correttamente
le inquadrature e le illuminazioni, per isolare l’oggetto che desidera fotografare.
Il secondo punto, invece, si ispira all’esperienza utente dell’app (Android) di Google
Translate166, che consente all’utilizzatore di isolare gli elementi testuali di un’immagine,
potendo ascoltare la loro lettura attraverso la voce sintetica del servizio.
L’integrazione di una funzione simile a quella descritta, all’interno di CPIAbot,
permetterebbe una processazione degli elementi testuali che non si limita alla sola
transcodifica in un output vocale, ma che, attraverso le attuali funzioni primitive o i
Per maggiori approfondimenti, consultare: https://cloud.google.com/vision (Ultimo accesso:
03/01/2022)
164
Per maggiori approfondimenti, consultare: https://aws.amazon.com/it/rekognition/?p=ft&c=ml&z=3
(Ultimo accesso 03/01/2022)
165
Per maggiori approfondimenti, consultare: https://www.ibm.com/products/maximo/remote-monitoring
(Ultimo accesso 03/01/2022)
166
Per maggiori informazioni, consultare:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate (Ultimo accesso
03/01/2022)
163
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dialoghi orientati allo sviluppo delle abilità strumentali, consentirebbe l’esercizio
didattico incentrato sulle stringhe di testo rilevate. Un esempio potrebbe essere la
fotografia di un cartellone pubblicitario dal quale, grazie al servizio, CPIAbot riuscirebbe
ad estrarre il testo, proponendo esercizi di ortografia o pronuncia sulle parole rilevate.
Entrambe le soluzioni avrebbero come punto di forza la possibilità dell’apprendente di
inserire un input che non richiede competenze alfabetiche o in L2 e, tramite un processo
automatico, accedere ad una transcodifica di tale input in elemento linguistico (testuale o
vocale) ed esplorare i testi emersi o esercitarsi in modo individuale su di essi.
Attraverso tali funzionalità, sarebbero soddisfatti i requisiti di interazione del sistema con
il contesto, di utilizzo di materiale autentico o significativo per l’apprendente e di
ibridazione tra l’apprendimento formale e quello incidentale.

11.3 La robustezza del software per facilitare la navigazione ad utenti
analfabeti
All’interno delle interviste semi-strutturate rivolte ai docenti, gli insegnanti hanno
riportato, tra le criticità di CPIAbot, le difficoltà degli studenti di comprendere le logiche
con le quali il chatbot gestisce gli input inaspettati. Le criticità rilevate dai docenti, in
termini di robustezza, potrebbero trovare un primo livello di soluzioni nelle proposte
relative alle interfacce, illustrate nei paragrafi precedenti. In aggiunta ad esse, è possibile
prendere ispirazione dalle esperienze utenti offerte dalle app conversazionali, installabili
sui dispositivi mobili, necessarie per utilizzare gli assistenti digitali (Vedi paragrafi 3.4.1
– 3.4.6). Nei casi articolari di Google Assistant e Amazon Alexa, infatti, la possibilità, per
l’utente, di impostare routines personalizzate, consente all’agente di avviare la sequenza
desiderata di processi, in modalità automatica, a partire da un solo input utente che
contiene l’invocazione della routine e, in alcuni casi, i parametri per configurarla in modo
dinamico.
In maniera analoga, lo sviluppo, in CPIAbot, di funzionalità che permetterebbero al
docente di configurare, in modo dinamico, le sequenze di bottoni che il sistema
presenterebbe agli apprendenti della classe, come menù di disambiguazione per ogni

325

input libero (Vedi paragrafo 5.6). Questo aspetto migliorerebbe la facilità di navigazione
e, allo stesso tempo, la robustezza del software, in quanto CPIAbot sarebbe in grado di
ricondurre il dialogo all’interno di un flusso prestabilito, incentrato su un numero limitato
di possibilità.

11.4 L’approfondimento del feedback nei dialoghi orientati alle abilità
strumentali
Tra le poche tendenze generali, riscontrabili in modo “forte” dai risultati della
sperimentazione, è possibile trovare l’apprezzamento dei docenti, e l’utilizzo nella classe,
dei dialoghi rivolti all’esercizio delle abilità strumentali, in particolar modo quelli
incentrati sulla produzione orale. Il periodo sperimentale, dunque, ha confermato come
tali tipologie di risorse costituiscano un capitale da valorizzare all’interno del software.
Come evidenziato, questo elemento, se preso in modo isolato, avvicina l’uso di CPIAbot
all’idea della macchina-tutor e del laboratorio linguistico, piuttosto che insistere sugli
elementi che permetterebbero allo strumento di sostenere una didattica arricchita dai più
recenti orizzonti MALL (Vedi paragrafo 2.2). Dall’altro lato, tuttavia, la possibilità di
configurare tali esercizi, in modo immediato e dinamico, su parole o frasi che emergono
durante la lezione dalle attività comunicative con gli studenti costituisce un sostegno
all’ibridazione della lezione con gli elementi personali degli studenti. In questo scenario,
il vantaggio dell’interfaccia conversazionale consiste nella possibilità per il docente di
inviare esercizi a tutta la classe (o a studenti selezionati) inserendo semplici input in
linguaggio naturale mentre, lato studente, il dialogo multi-turno è uno strumento in grado
di guidare l’esercitazione in modo intuitivo per lo studente.
Una possibilità di sviluppo di tali dialoghi, tuttavia, potrebbe essere contenuta
nell’arricchimento del feedback allo studente, resa possibile proprio grazie ad alcuni
elementi esclusivi delle interfacce conversazionali e vocali.
All’interno dei dialoghi orientati alla produzione orale, ad esempio, è possibile integrare
feedback multilivello, sfruttando le possibilità offerte dal linguaggio SSML (Vedi
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paragrafo 3.4.4) all’interno delle differenti possibilità codificate dalla letteratura
(Spaliviero, 2019):
•

Riformulazione (recast): CPIAbot riformula la produzione errata dello studente,
fornendo la versione corretta sotto forma di output vocale, nel quale la prosodia
della voce sintetica si sofferma e accentua (tramite prolungamento delle
sillabe/parole errate e un aumento del picco di volume su di esse) il segmento da
correggere;

•

Ripetizione per contrasto: la logica di generazione dell’output è identica alla
precedente, ma, nel primo file audio, la prosodia della voce sintetica evidenzia i
segmenti di produzione scorretta, mentre nel secondo file audio evidenzia le
correzioni della pronuncia di tali segmenti;

•

Richiesta di chiarimento (clarification request): questa è la strategia attualmente
utilizzata da CPIAbot e non necessiterebbe integrazioni;

•

Ripetizione (repetition): CPIAbot utilizza il linguaggio SSML per formulare
output vocali nei quali la voce sintetica accentui il segmento di produzione errata;

•

Elicitazione (elicitation): tale strategia, all’interno di CPIAbot, potrebbe essere
applicata solamente alla ripetizione delle frasi composte da più parole. Il
cambiamento rispetto alla logica attuale, tuttavia, non sarebbe incentrato sulla
prosodia dell’output orale, ma semplicemente sulla segmentazione della parte di
input utente da testare attraverso le regexp contenute nel dialogo.

Occorre precisare che, come indicato dalla letteratura dal quale è stata estratta la
classificazione dei feedback (Spaliviero, 2019), le strategie proposte sono adatte a
differenti stadi di alfabetizzazione; pertanto, la possibilità del docente di assegnare un
livello ai suoi apprendenti (dovrebbe essere utilizzata per differenziare le strategie
proposte).

11.5 Il miglioramento dei dialoghi che simulano situazioni
comunicative
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Come illustrato nel paragrafo precedente, l’uso degli esercizi conversazionali orientati
allo sviluppo delle abilità strumentali ha dimostrato la loro utilità e la necessità di
valorizzare questo aspetto del bot. Vero è, tuttavia, che l’orizzonte teorico di sviluppo di
CPIAbot è l’approccio comunicativo e l’obiettivo centrale della ricerca è stato quello di
comprendere quali caratteristiche di un agente conversazionale potrebbero supportare una
didattica incentrata su di esso. A questo, si aggiunge che, al netto dell’utilizzo quasi nullo
dei dialoghi che simulano situazioni comunicative, molti docenti hanno riportato interesse
per l’idea di fondo che ha guidato la realizzazione di queste risorse, dichiarando che
l’eccessiva complessità è l’elemento che li ha scoraggiati dal proporre tali esercizi agli
studenti.
Una soluzione al problema sollevato potrebbe essere progettata integrando le linee guida
per lo sviluppo di software rivolti ad analfabeti con le caratteristiche dei dialoghi simulati
presenti all’interno dell’app Mondly (Vedi paragrafo 3.5).
Occorre, in primo luogo, precisare che anche tale soluzione prevede la trasformazione di
CPIAbot da un chatbot di Telegram ad un’app conversazionale. La seconda premessa
riguarda il fatto che si intende, sulla scia delle proposte contenute in Mondly, sdoppiare i
dialoghi simulati in due tipologie di risorse, la prima a supporto di attività di role-taking,
la seconda a supporto di attività di role-play. L’idea qui proposta, infatti, vede la
costruzione di una serie di dialoghi simulati, all’interno dei quali vengono forniti sia i
prompt che rappresentano i turni di un eventuale parlante coinvolto nella conversazione,
sia le possibili risposte che dovrebbe produrre l’apprendente, chiedendo a quest’ultimo di
ripeterli a voce. La produzione dell’utente, dunque, verrebbe verificata con un
meccanismo simile a quello presente (o proposto come arricchimento) del dialogo ascolta
e ripeti. A seguito di questo esercizio propedeutico, dunque, lo studente avrebbe accesso
ad una versione semplificata dei dialoghi simulati già implementati per la
sperimentazione.
Questa struttura, andrebbe, tuttavia, costruita con un’architettura e un’interfaccia adatte a
studenti analfabeti, come suggerito dalle linee guida. La proposta progettuale, dunque,
sarebbe quella di effettuare ampio ricorso al para-testo (immagini, emoji, ecc…) per
definire il contesto della situazione comunicativa, inserendo un solo turno all’interno di
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ciascuna delle schermate, disposte in modalità consecutiva e navigabili attraverso un
unico bottone di progressione.

Conclusioni
I risultati della fase sperimentale, illustrati nel precedente capitolo, hanno mostrato alcune
criticità. Soprattutto all’interno delle interviste semi-strutturate somministrate ai docenti,
infatti, sono reperibili elementi che mettono in risalto le difficoltà degli studenti
nell’interazione con il sistema. Tali criticità si trovano sui differenti livelli, e interessano
l’interfaccia, l’architettura del software e la progettazione delle conversazioni.
Le soluzioni proposte, pertanto, si riferiscono a differenti aspetti di CPIAbot. Tutti gli
interventi suggeriti, tuttavia, sono accomunati dalla volontà di arricchire l’esperienza
utente, inserendo nell’agente conversazionale elementi ispirati alla letteratura
glottodidattica e al quadro di riferimento per il MALL rivolto ad analfabeti adulti, proposto
nei precedenti capitoli (Vedi appendice D).
Al netto delle integrazioni illustrate, rimane valido il fatto che le tecnologie
conversazionali per l’alfabetizzazione in L2 sono un campo tutt’ora poco esplorato e le
direzioni da intraprendere devono essere ispirate, e verificate in seguito, dall’esperienza
sul campo.
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CONCLUSIONI

La presente dissertazione ha visto la descrizione di differenti ambiti di ricerca (e didattici)
che, nel momento in cui si intersecano, costituiscono i pilastri della realizzazione di
tecnologie conversazionali per l’alfabetizzazione degli adulti.
La trattazione sull’alfabetizzazione, contenuto della Sezione I, ha mostrato come questo
concetto sia dinamico e come esso subisca una continua trasformazione alimentata non
solo dal dibattito teorico, ma anche dai mutamenti della società. L’alfabetizzazione, così
com’è intesa oggi, infatti, non è un processo unicamente volto allo sviluppo di
competenze disciplinari, ma il risultato di un percorso che ha come orizzonte la possibilità
degli adulti di manipolare i differenti testi che incontrano nella loro vita, per affermare la
loro autodeterminazione in un dato contesto sociale. Si passa, così, dalla semplice
alfabetizzazione strumentale a quella funzionale, fino a giungere alle literacies plurali.
Quest’ultimo concetto, in particolare, è molto interessante, perché solleva il problema dei
formati dei testi con i quali l’adulto interagisce e con le differenti competenze (non solo
di letto-scrittura) necessarie per l’interazione con essi. In una società fortemente
digitalizzata come quella occidentale, dunque, i testi manipolabili attraverso le tecnologie
informatiche costituiscono un elemento della quotidianità degli apprendenti adulti e non
un semplice “plus”, di corredo ai testi cartacei. Da questi elementi, dunque, emerge un
rapporto molto articolato tra alfabetizzazione e tecnologie.
Da un lato, infatti, le abilità strumentali e le competenze necessarie ad interagire con i
differenti generi e formati di testi sono fondamentali anche nel rapporto con i media
digitali. Nonostante le possibilità offerte dalle nuove interfacce e dalla comunicazione
multimodale, infatti, la decodifica del testo scritto rimane un requisito fondamentale per
poter interagire con le tecnologie di rete e, in particolar modo, i dispositivi portatili.
L’alfabetizzazione, dunque, è un elemento importante anche per l’utilizzo dei dispositivi
e la navigazione dei software in essi integrati.
In un secondo versante, volendo aumentare la grana dell’analisi, i contenuti digitali (o
digitalizzati) sono essi stessi testi con i quali l’utente del dispositivo può interagire. La
crescente digitalizzazione della nostra società non riguarda, infatti, solamente il passaggio
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dalla carta al bit, ma interessa anche la rappresentazione dell’informazione e del segno
all’interno dello spazio. Si pensi, ad esempio, alla ricchezza degli elementi para-testuali
in un ipertesto oppure alle grammatiche che regolano una pagina il web. L’apprendente
adulto, dunque, tra i generi testuali che impara a manipolare attraverso le abilità di lettura,
deve includere anche i testi propri del mondo digitale. Riferimenti ad essi, infatti, sono
contenuti anche all’interno dei sillabi di riferimento per l’alfabetizzazione.
Infine, le tecnologie digitali possono costituire un supporto diretto all’apprendente adulto
analfabeta, attraverso software generalisti che possono essere impiegati nella didattica e
software didattici veri e propri. Concentrandosi su questo aspetto, e declinandolo
all’interno degli approcci incentrati sulla glottodidattica con strumenti mobili (il MALL),
è possibile evidenziare la necessità di quadri di riferimento complessi per la valutazione
dei software. Nello specifico, l’integrazione di strumenti come quello concepito da
Rosell-Aguillar, per le app glottodidattiche, con le linee guida per le interfacce e le
architetture rivolte ad utenti analfabeti, ha dato origine ad una proposta di quadro di
riferimento di sintesi, illustrato nella Sezione II. La costruzione di tali strumenti di
riferimento è di particolare importanza per due motivi: da un lato, il dibattito
sull’alfabetizzazione degli adulti in L2 è relativamente recente e l’occidente si sta
confrontando con questa sfida solamente in seguito ai flussi migratori degli ultimi 10-15
anni, dall’altro lato, l’utilizzo delle tecnologie all’interno dei percorsi rivolti agli adulti
analfabeti può giocare un ruolo di supporto molto importante, come già accennato.
L’applicazione della griglia per l’analisi degli strumenti, concepita nell’ambito di questa
dissertazione, alle tecnologie per l’alfabetizzazione in italiano L2, ha dato risultati molto
interessanti. I software e le app analizzate, infatti, mostrano aderenze e divergenze tra
loro, evidenziando, tuttavia, come la maggior parte di essi sia progettato per un utilizzo
flessibile, in termini di spazio e tempo, ma “isolato” dal contesto in cui vengono svolte le
esercitazioni. Dalla panoramica effettuata, dunque, emerge che i possibili utilizzi di tali
strumenti sono rivolti, prevalentemente, alla possibilità di “estendere” l’operato del
docente grazie all’automazione del tutoraggio per le esercitazioni dello studente. Molto
limitate, invece, sono le possibilità di usare i sistemi esplorati per l’ibridazione della
glottodidattica, ossia per supportare la costruzione di “ponti” tra i differenti spazi
attraversati dagli apprendenti, così come propongono approcci quali il MALL e il
Seamless Learning. Tra le sfide più attuali nell’applicazione delle tecnologie a supporto
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dell’alfabetizzazione degli adulti, dunque, spicca la possibilità di sfruttare le
caratteristiche dei dispositivi mobili, come la portabilità e la ricchezza di sensori per
l’interazione con l’ambiente, per creare un’esperienza di apprendimento legata al contesto
nel quale essa avviene e, in secondo luogo, supportare l’integrazione dell’apprendimento
formale con quello informale. In questo scenario, si inseriscono le tecnologie
conversazionali, che permettono un’interazione in linguaggio naturale con i sistemi,
aprendo la strada ad esercitazioni incentrate sulla simulazione di situazioni comunicative
reali. I contenuti dell’apprendimento, la dimensione personale dell’apprendente e bisogni
dello studente adulto, dunque, possono trovare nei software per dispositivi mobili un
punto di contatto, da un lato, facilitando il reperimento dei contenuti affrontati in classe
anche fuori dall’aula, dall’altro lato, fornendo all’apprendente esercitazioni rapide ed auto
consistenti, da fruire nei luoghi e con i tempi a lui più adatti.
CPIAbot, il chatbot sviluppato e sperimentato all’interno della ricerca e descritto nella
Sezione III, nasce, proprio con questo intento. Nel panorama attuale dei software MALL
per l’alfabetizzazione in italiano L2, infatti, non figurano agenti conversazionali ma, al
contrario, gli strumenti analizzati sono app con interfacce grafiche.
L’idea di realizzare un agente conversazionale, infatti, è stata orientata dal desiderio di
offrire un supporto al docente che insegna all’interno di corsi di alfabetizzazione per
adulti, con la prospettiva di agevolare l’ibridazione della didattica. Come illustrato nel
dettaglio all’interno dei capitoli dedicati, infatti, le risorse integrate in CPIAbot sono state
ideate proprio con l’intento di offrire sia una “cassetta per gli attrezzi” nell’esplorazione
della lingua, da parte dell’apprendente, nella vita quotidiana (e nella didattica), sia un
tutor automatizzato che permettesse all’adulto analfabeta di esercitare le abilità
strumentali e tutti quegli aspetti relativi alla competenza linguistica, simulando
conversazioni reali. A completamento della struttura del chatbot, le caratteristiche
agentive di CPIAbot, come la personalizzazione multi-livello dei contenuti e la possibilità
di inviare messaggi a gruppi di apprendenti con un solo comando, sono state concepite
per favorire una didattica stratificata e differenziata all’interno di classi eterogenee.
Il complesso impianto che costituisce CPIAbot è stato costruito in concerto con i docenti
di due CPIA Genovesi, titolari di corsi di alfabetizzazione per migranti adulti. La
collaborazione con attori che operano sul campo è servita a completare e approfondire un
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processo di sviluppo delle risorse orientato dal Sillabo di riferimento, utilizzato come
orizzonte teorico al quale tendere. Nella Sezione III è stata descritta, invece, la fase
sperimentale del progetto, vero nucleo della presente dissertazione. La sperimentazione
sul campo, avvenuta all’interno dei corsi di alfabetizzazione del CPIA Centro-Levante di
Genova, è stata finalizzata a rispondere alla domanda cognitiva fondamentale della tesi:
Un chatbot progettato per l’apprendimento della L2 può supportare una didattica ibrida
nei corsi di alfabetizzazione offerti dai CPIA, rivolti a migranti adulti analfabeti,
favorendo il raggiungimento degli obiettivi previsti dal sillabo di riferimento?
Come esplicitato all’interno del capitolo sui risultati di ricerca, la risposta è generalmente
positiva, pur in presenza di criticità emerse durante la sperimentazione dell’oggetto. Per
meglio comprendere la complessità degli elementi raccolti sul campo, tuttavia, occorre
sintetizzare le risposte alle due domande “di secondo livello” concepite per lo studio. Dal
lato dei docenti, il ragionamento sul quesito
In quali ambiti dell’azione didattica è stato utilizzato CPIAbot? In particolare, quali
risorse integrate nel sistema sono state usate in ogni ambito?
ha permesso di tracciare un quadro dell’utilizzo di CPIAbot all’interno della didattica
d’aula. La premessa, emersa dalla letteratura e dalle osservazioni preliminari sul campo,
è la diffusione tra i docenti dell’approccio comunicativo, implementato in lezioni molto
strutturate e incentrate sulla direttività del docente. All’interno di questo scenario, le
tecnologie sono utilizzate principalmente come tutor per automatizzare l’esercizio degli
apprendenti. L’utilizzo di CPIAbot ha visto un uso differenziato delle funzioni singole e
dei dialoghi multi-turno da parte dei docenti. Per quanto riguarda le prime categorie di
risorse, è interessante notare come alcuni docenti abbiano integrato le funzioni dell’agente
conversazionale all’interno di lezioni incentrate sulle parole obiettivo, una strategia
ispirata dall’approccio globale (e recuperata dall’approccio ibrido) per l’apprendimento
della letto-scrittura. In relazione ai dialoghi multi-turno, invece, è emersa una netta
preferenza per le esercitazioni finalizzate allo sviluppo delle abilità strumentali, in quanto
i docenti hanno apprezzato la semplicità della logica degli esercizi, molto facile da
comprendere per gli analfabeti. È risultata evidente, inoltre, la pratica dei docenti di
inviare, agli studenti, messaggi contenenti i pulsanti di attivazione delle singole risorse.
È emerso, dunque, un quadro nel quale i “punti forti” di CPIAbot sono risultati essere la
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possibilità di inviare agevolmente attivazioni agli studenti, di configurare le stesse sui
contenuti appena affrontati nella lezione e di beneficiare della personalizzazione dei
prompt, effettuata in autonomia dal chatbot, sulla base del profilo degli studenti. Molto
minore, invece, è risultato l’utilizzo, da parte degli insegnanti, dei comandi per monitorare
le interazioni degli studenti fuori dall’aula, con l’eventuale obiettivo di recuperare i
contenuti di tali interazioni “frammentarie” e organizzarli all’interno di una cornice di
senso durante la lezione. Dal lato degli studenti, invece, il quesito di ricerca è stato così
espresso:
Quali sono le caratteristiche dell’utilizzo autonomo di CPIAbot da parte degli studenti,
all’interno della didattica ibrida?
Dalla sperimentazione è emerso un utilizzo autonomo molto minore rispetto alle
frequenze d’uso in classe. All’interno delle risorse utilizzate, tuttavia, gli apprendenti
spiccano le funzioni primitive legate alla letto-scrittura e alla traduzione, facendo
emergere, per alcune di esse, una relazione tra l’utilizzo in classe e quello individuale
nell’extra-scuola. In questo senso, è possibile scorgere una funzione del chatbot di
sostegno le rapporto degli studenti con la dimensione testuale incontrata nei contesti
privati. Come sottolineato, tuttavia, questa considerazione va letta al netto di frequenze
d’uso molto limitate. Anche le interazioni con i dialoghi multi-turno sono state molto
minori rispetto a quelle avvenute nelle lezioni d’aula e hanno riguardato quasi unicamente
i dialoghi relativi alle abilità strumentali. A differenza della didattica in classe, inoltre,
non emergono forti correlazioni tra l’utilizzo di specifiche risorse e la ricezione, da parte
degli studenti, di messaggi dei docenti con pulsanti per attivare le stesse. Questi elementi
confermano l’impressione che CPIAbot non abbia supportato l’integrazione delle
dimensioni formale e informale dell’apprendimento, estendendo l’azione didattica fori
dall’aula.
È interessante riportare, inoltre, che i canali (voce, testo, bottoni) utilizzati dagli studenti
per interagire con il sistema non sono correlati con i punteggi ottenuti dagli apprendenti
nei test sulle competenze orali e di letto-scrittura, effettuati a inizio sperimentazione. Al
contrario, per quanto riguarda le dinamiche della classe, sembra confermata l’ipotesi di
una correlazione tra le frequenze d’uso di un determinato canale e l’attivazione di
specifici dialoghi, che vincolano le modalità di input dell’utente, a fini esercitativi
(sviluppare la produzione orale o scritta). Questi elementi, uniti alle dichiarazioni dei
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docenti nelle interviste semi-strutturate, permettono di sostenere che, al contrario di
quanto ipotizzato durante lo sviluppo della tecnologia, la presenza di un’interfaccia
vocale in CPIAbot è una ricchezza perché permette l’esercizio automatizzato della
produzione e interazione orale, ma il suo utilizzo non viene abbandonato, in favore
dell’interazione scritta, con l’aumentare delle competenze di letto-scrittura. Nuovamente,
dunque, la multi-modalità si configura come una risorsa trasversale rispetto alle
competenze, a servizio di un’interazione “flessibile”, nella quale l’utente sceglie il canale
che preferisce, o che richiede l’esercitazione.
La percezione dei docenti su CPIAbot, infine, risulta positiva. I risultati del test UTAUT,
analizzato per descrivere la percezione del singolo docente, e l’analisi delle interviste
attraverso gli item del modello, evidenziano come gli insegnanti considerino il chatbot
una risorsa, apprezzando soprattutto le possibilità di automatizzare le esercitazioni sulla
produzione orale e i primi approcci all’alfabetizzazione. Gli stessi docenti, tuttavia,
riportano un alto sforzo percepito nell’apprendere lo strumento e alcune difficoltà degli
studenti nell’interagire con uno strumento con così tanto testo scritto.
Ne esce, in sintesi, un quadro positivo del chatbot, il quale, tuttavia, è stato utilizzato
secondo un paradigma di “macchina insegnante” e non, come auspicato, sfruttando le
possibilità di esercizio della competenza comunicativa e di ibridazione della didattica.
Alcune proposte sono state formulate, nella parte conclusiva della dissertazione, per
invertire tale tendenza, giocando soprattutto sulla semplificazione dell’interfaccia e dei
prompt, o arricchendo il paratesto, per facilitare la decodifica dei messaggi da parte di
studenti poco o per nulla alfabetizzati. Tali proposte sono state effettuate per promuovere
l’adozione dello strumento come “scatola degli attrezzi” per l’esplorazione della lingua,
come supporto per le attività linguistiche extra-scuola degli apprendenti e, infine, per
supportare maggiormente l’ibridazione della didattica.
Le considerazioni generali qui argomentate, tuttavia, vanno lette alla luce delle
limitazioni dello studio presentato.
In primo luogo, la situazione pandemica ha, se possibile, aumentato la discontinuità della
frequenza degli studenti, soprattutto degli apprendenti che vivono in strutture di
accoglienza. Questo elemento ha allungato il naturale periodo di assestamento dei corsi,
con spostamenti tardivi di studenti all’interno di percorsi più consoni al loro livello.
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In secondo luogo, CPIAbot è stato sperimentato per un periodo di due mesi, per necessità
operative, pur consci dell’elevato ammontare di ore necessario per vedere progressi
nell’apprendimento di studenti adulti analfabeti.
Lo studio, inoltre, ha visto una fase preliminare di supporto ai docenti nella
familiarizzazione con CPIAbot. Tuttavia questa azione non è stata declinata in un vero e
proprio corso di formazione, all’interno del quale poter riflettere insieme agli insegnanti
sui legami tra le funzionalità dell’agente conversazionale e gli approcci didattici che lo
hanno ispirato. Per scelta, infatti, la proposta dello strumento non è stata accompagnata
da alcuna indicazione metodologica sul suo utilizzo, solo suggerimenti operativi, per
permettere ad ogni docente di utilizzarlo nel modo più consono alla sua didattica. Questo
forse è stato il limite più grande dell’esperienza sperimentale, in quanto una riflessione
strutturata di carattere teorico-metodologico sul MALL, i suoi benefici e le sue criticità,
avrebbe orientato le azioni didattiche stesse dei docenti, in favore di un maggiore
sfruttamento delle potenzialità dei dispositivi mobili. Per contro, i risultati raccolti,
possono essere considerati descrittori molto attenibili del contesto naturale nel quale si è
svolta la sperimentazione.
In sintesi, si può concludere sottolineando come il campo delle glotto-tecnologie a
supporto dell’alfabetizzazione dei migranti adulti è, nel caso italiano, un ambito ricco di
aspetti ancora inesplorati. Promuovere la ricerca in questo settore è un’operazione attuale,
in quanto, grazie ai flussi migratori, continuano ad entrare queste tipologie di apprendenti
nei CPIA, stimolante, perché i risultati emersi possono essere confrontati con gli elementi
degli studi sull’acquisizione della L2 da parte di studenti alfabetizzati e, infine, inclusiva,
perché il ragionamento sul concetto di alfabetizzazione interessa anche le complesse e
informatizzate società attuali. Dal lato tecnologico, inoltre, il rapido sviluppo delle
interfacce conversazionali multimodali rende importante la sperimentazione di strumenti
come CPIAbot per comprendere come differenti tipologie di utenti, dal docente laureato
al migrante analfabeta, possono interagire con software e dispositivi che diventeranno
presto molto diffusi nella nostra società.
Lo studio qui presentato, in conclusione, è solamente un’esperienza esplorativa, per
sondare il terreno in un ambito completamente inesplorato, ma che ha restituito tutta la
complessità e l’interdisciplinarietà del dominio studiato
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APPENDICE A

Cittadini non comunitari regolarmente presenti in Italia al 1° gennaio 2020 per provenienza,
numerosità e tasso di alfabetizzazione del Paese di origine
Paese

Unità

Tasso alfabetizzazione Paese d’origine

Marocco

428.835

97,73

Albania

416.703

99,33

Cina, Rep.Popolare

301.073

99,78

Ucraina

230.639

..

India

165.663

91,66

Filippine

157.664

..

Bangladesh

148.389

93,3

Egitto

141.452

..

Pakistan

131.173

..

Moldova

119.603

..

Sri Lanka

104.688

98,78

Senegal

102.112

..

Tunisia

99.779

..

Nigeria

97.939

75,03

Peru'

90.570

99,02

Ecuador

71.477

..

Macedonia, Repubblica di 59.751

..

Ghana

46.889

92,49

Brasile

46.186

99,2

Kosovo

44.993

..

Russia, Federazione

40.223

99,7

Stati Uniti

37.812

..

Serbia

30.434

..

Dominicana, Rep.

29.025

..

Costa d'Avorio

26.533

58,42

Cuba

23.400

..

Turchia

21.802

..

Bosnia-Erzegovina

21.298

..

Algeria

20.132

97,43

Colombia

19.105

98,85

Mali

17.903

50,13

El Salvador

17.143

97,97

Gambia

16.879

..
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Georgia

15.381

..

Afghanistan

14.881

65,42

Camerun

14.760

85,08

Burkina Faso

13.592

58,29

Iran

13.395

..

Bolivia

12.518

..

Venezuela

10.952

Guinea

9.860

53,94

Somalia

9.392

..

Bielorussia

8.993

..

Giappone

8.374

..

Argentina

8.315

99,51

Eritrea

7.634

93,27

Etiopia

7.546

..

Siria

7.431

..

Serbia e Montenegro (b)

7.056

..

Iraq

6.933

..

Thailandia

6.509

98,14

Messico

5.489

99,32

Mauritius

5.394

99,04

Togo

5.189

..

Libano

4.508

99,75

Congo, Rep.Democratica

4.507

..

Corea, Rep.

4.277

..

Capo Verde

4.076

..

Cile

3.238

..

Indonesia

3.141

99,71

Kenya

2.634

87,83

Libia

2.598

..

Honduras

2.508

96,52

Benin

2.477

60,95

Canada

2.437

..

Sudan

2.336
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Congo

2.204

82,05

Israele

2.200

..

Kazakhstan

2.195

99,9

Giordania

2.052

99,34

Vietnam

2.000

98,41

Australia

1.904

..
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Nepal

1.842

92,39

Guinea Bissau

1.805

..

Paraguay

1.734

98,38

Sierra Leone

1.731

66,45

Montenegro

1.645

99,11

Kirghizistan

1.557

99,97

Madagascar

1.508

81,2

Niger

1.344

43,46

Palestina

1.335

99,34

Azerbaigian

1.297

..

Uzbekistan

1.267

100

Armenia

1.251

..

Tanzania

1.212

..

Angola

1.181

..

Uruguay

1.154

98,88

Liberia

923

..

Taiwan

901

..

Guatemala

899

..

Mauritania

839

..

Sud Africa

787

..

Nicaragua

752

..

Uganda

671

89,14

Burundi

607

..

Dominica

566

..

Ruanda

557

86,42

Costa Rica

533

99,43

Tabella Appendice A - 1. Provenienza geografica e tasso di alfabetizzazione
del paese d’origine

Arrivi in Italia nel 2019, per tipologia di permesso e tasso di alfabetizzazione del Paese d’origine
6-mesi

7-12 mesi

> 12 mesi

Albania

4.129

6.497

10.811

99,33

Marocco

2.079

5.292

8.662

97,73

India

1.324

5.842

4.239

91,66

Pakistan

5.552

2.741

2.911

..

Bangladesh

2.379

2.474

5.081

93,3

Cinese,Repubblica
Popolare

723

5.569

2.597

99,78
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Stati Uniti d'America

1.108

2.013

4.716

Egitto

857

1.848

3.957

Ucraina

1.731

1.306

3.058

Nigeria

2.767

1.014

1.430

75,03

Brasile

526

1.872

2.464

99,2

Senegal

1.267

1.110

2.260

Perù

1.303

810

1.864

99,02

Sri Lanka (ex Ceylon)

325

1.537

1.714

98,78

Tunisia

623

1.267

1.683

Russa, Federazione

327

1.298

1.122

Kosovo

665

700

1.039

Filippine

198

591

1.578

El Salvador

1.194

490

497

Venezuela

713

459

915

99,7

97,97

Tabella Appendice A - 2. Arrivi in Italia nel 2019, per tipologia di permesso
e tasso di alfabetizzazione del paese d’origine

Distribuzione dei richiedenti asilo per Paese di provenienza 2014-2020
Anno

Principali paesi di provenienza

2014

Nigeria; Mali; Gambia; Pakistan; Senegal; Bangladesh;
Afghanistan; Ghana; Costa d’Avorio

2015

Nigeria; Mali; Gambia; Pakistan; Senegal; Mali; Eritrea;
Egitto; Ghana; Costa d’Avorio

2016

Nigeria; Pakistan; Gambia; Senegal; Costa d’Avorio;
Eritrea; Bangladesh; Egitto; Ghana;

2017

Nigeria; Bangladesh; Pakistan; Gambia; Senegal; Costa
d’Avorio; Guinea; Mali; Ghana

2018

Pakistan; Nigeria; Bangladesh; Senegal; Ucraina; Mali;
Gambia; El Salvador; Marocco

2019

Pakistan; Nigeria; Bangladesh; El Salvador; Perù;
Senegal; Venezuela; Tunisia; Somalia

2020

Pakistan; Nigeria; Bangladesh; El Salvador; Tunisia;
Venezuela; Somalia; Perù; Gambia

Tabella Appendice A - 3. Richiedenti asilo 2014-2020
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APPENDICE B

Descrittori delle competenze per il nuovo livello Pre A1 del QCER.
Comprensione orale generale
È in grado di comprendere domande e affermazioni brevi e molto semplici, purché siano formulate
lentamente e chiaramente e accompagnate da immagini o gesti manuali per sostenere la comprensione e
ripetute se necessario.
È in grado di riconoscere parole e segni quotidiani e familiari, purché siano formulati chiaramente e
lentamente in un contesto quotidiano ben definito e familiare.
Comprendere una discussione tra due persone
Nessun descrittore disponibile
Comprendere come un membro del pubblico ad un evento dal vivo
Nessun descrittore disponibile
Comprendere annunci e istruzioni
Può capire brevi e semplici istruzioni per azioni come "Fermati", "Chiudi la porta", ecc., purché siano date
lentamente faccia a faccia, accompagnate da immagini o gesti manuali e ripetute se necessario.
Comprendere audio, media segnati e registrazioni
Può riconoscere parole/segni, nomi e numeri che già conosce in semplici e brevi registrazioni, a
condizione che queste siano consegnate molto lentamente e chiaramente
Guardare TV, Film e Video
Può identificare il soggetto di un documento video sulla base di informazioni visive e conoscenze
precedenti.
Comprensione generale nella lettura
Può riconoscere parole/segni familiari accompagnati da immagini, come il menu di un fast-food illustrato
con foto o un libro illustrato usando un vocabolario familiare.
Comprendere la corrispondenza
Può capire da una lettera, un biglietto o un'e-mail l'evento a cui è stato invitato e le informazioni fornite
su giorno, ora e luogo.
Può riconoscere orari e luoghi in note molto semplici e messaggi di testo da amici o colleghi (ad esempio
"Torna alle 4" o "Nella sala riunioni"), purché non ci siano abbreviazioni
Leggere per orientarsi
Riesce a capire semplici segnali quotidiani come "Parcheggio", "Stazione", "Sala da pranzo", "Vietato
fumare", ecc. Riesce a trovare informazioni su luoghi, orari e prezzi su manifesti, volantini e avvisi.
Leggere ai fini dell’informazione e dell’argomentazione
Può capire il più semplice materiale informativo come un menu di un fast-food illustrato con foto o una
storia illustrata formulata con parole/segni molto semplici di uso quotidiano.
Leggere le istruzioni
Può capire istruzioni molto brevi e semplici usate in contesti familiari e quotidiani (ad es. "Non
parcheggiare", "Non mangiare o bere"), specialmente se ci sono illustrazioni
Leggere come attività di piacere
Nessun descrittore disponibile
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Strategie di ricezione - Identificazione degli spunti e inferenza (parlato, firmato e scritto)
Può dedurre il significato di una parola/segno da un'immagine o un'icona di accompagnamento
Produzione orale generale
Può produrre brevi frasi su sé stesso, dando informazioni personali di base (ad esempio, nome, indirizzo,
famiglia, nazionalità).
Monologo supportato: descrivere esperienze
Riesce a descrivere sé stesso (ad es. nome, età, famiglia), usando parole/segni semplici ed espressioni
formali, a condizione di potersi preparare in anticipo. Riesce ad esprimere come si sente usando aggettivi
semplici come "felice" o "stanco", accompagnato dal linguaggio del corpo.
Monologo supportato: dare informazioni
Nessun descrittore disponibile.
Monologo supportato: sostenere un’argomentazione
Nessun descrittore disponibile
Annunci Pubblici
Nessun descrittore disponibile
Presentare davanti ad un pubblico
Nessun descrittore disponibile
Produzione scritta generale
Può dare informazioni personali di base (ad esempio nome, indirizzo, nazionalità), forse con l'uso di un
dizionario
Scrittura creativa
Nessun descrittore disponibile
Report ed essays
Nessun descrittore disponibile
Stratege di produzione – Pianificazione
Nessun descrittore disponibile
Stratege di produzione – Compensazione
Può indicare qualcosa e chiedere cos'è
Stratege di produzione – Monitor e correzione
Nessun indicatore disponibile
Interazione Generale
Può chiedere e rispondere a domande su sé stesso e sulla routine quotidiana, usando espressioni brevi e
formali e facendo affidamento sui gesti per rafforzare le informazioni
Comprendere un interlocutore
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Può comprendere semplici domande che lo riguardano direttamente (ad esempio nome, età e indirizzo),
se la persona lo chiede lentamente e chiaramente.
Può comprendere semplici informazioni personali (ad esempio nome, età, luogo di residenza, origine)
quando altre persone si presentano lentamente e chiaramente, direttamente a loro, e può comprendere
domande su questo tema rivolte a loro, anche se le domande possono dover essere ripetute.
Può comprendere una serie di parole/segni familiari e riconoscere informazioni chiave (ad esempio
numeri, prezzi, date e giorni della settimana), purché la consegna sia molto lenta, con ripetizione se
necessario
Conversazione
Può capire e usare espressioni di base e formule come "Sì", "No", "Mi scusi", "Per favore", "Grazie", "No
grazie", "Scusi".
Può riconoscere semplici saluti.
Può salutare le persone, dire il loro nome e congedarsi in modo semplice
Discussioni informali con gli amici
Nessun descrittore disponibile
Discussioni formali
Nessun descrittore disponibile
Cooperazione orientata al raggiungimento di un obiettivo
Nessun descrittore disponibile
Ottenere prodotti e servizi
Può fare semplici acquisti e/o ordinare cibo o bevande quando l'indicare o altri gesti possono sostenere il
riferimento verbale
Scambio di informazioni
Può dire alle persone il proprio nome e chiedere agli altri il loro nome.
Può usare e capire semplici numeri nelle conversazioni quotidiane.
Può chiedere e dire che giorno, ora del giorno e data è.
Può chiedere e dare una data di nascita.
Può chiedere e dare un numero di telefono.
Può dire alle persone la propria età e chiedere alle persone la loro età.
Può fare domande molto semplici per informazioni, come "Cos'è questo?" e capire risposte di una o due
parole/segni.
Intervistare ed essere intervistato
Nessun descrittore disponibile
Usare le telecomunicazioni
Nessun descrittore disponibile
Interazione scritta Generale
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Può trasmettere informazioni di base (es. nome, indirizzo, famiglia) in brevi frasi su un modulo o in una
nota, con l'uso di un dizionario
Corrispondenza
Può trasmettere informazioni personali di base in brevi frasi e frasi, con riferimento a un dizionario
Note messaggi e moduli
Può compilare moduli di registrazione molto semplici con dettagli personali di base: nome, indirizzo,
nazionalità, stato civile
Interazione Online
Conversazione e discussione online
Può postare online semplici saluti, usando espressioni formali di base ed emoticon.
Può postare online brevi e semplici dichiarazioni su sé stesso (ad es. stato di relazione, nazionalità,
occupazione), purché sia in grado di selezionarle da un menu e/o fare riferimento a uno strumento di
traduzione online
Transazioni e collaborazione online orientate ad un obiettivo
Può fare delle selezioni (ad esempio scegliere un prodotto, una taglia, un colore) in un semplice modulo
di acquisto o di richiesta online, purché ci sia un supporto visivo.
Strategie di interazione – Avvicendamento di turno nel dialogo
Nessun descrittore disponibile
Strategie di interazione – Co-operazione
Nessun descrittore disponibile
Strategie di interazione – Richiesta di chiarimento
Nessun descrittore disponibile
Mediazione Generale
Nessun descrittore disponibile
Riferire specifiche informazioni
Può riferire (in lingua B) semplici istruzioni su luoghi e orari (dati in lingua A), a condizione che siano
ripetuti molto lentamente e chiaramente.
Può riferire (in lingua B) informazioni molto basilari (ad es. numeri e prezzi) da brevi e semplici testi
illustrati (in lingua A)
Spiegare dati
Nessun descrittore disponibile
Processare testi
Nessun descrittore disponibile
Tradurre un testo scritto
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Nessun descrittore disponibile
Prendere appunti (lezioni, seminari, riunioni, ecc.)
Nessun descrittore disponibile
Esprimere una risposta personale a testi creativi (compresa la letteratura)
Nessun descrittore disponibile
Analisi e critica di testi creativi (inclusa la letteratura)
Nessun descrittore disponibile
Facilitare lo spazio pluriculturale
Nessun descrittore disponibile
Agire come intermediario in situazioni informali (con amici e colleghi)
Nessun descrittore disponibile
Facilitare la comunicazione in situazioni delicate e di disaccordo
Nessun descrittore disponibile
Strategie per spiegare un nuovo concetto
Nessun descrittore disponibile
Strategie per semplificare un testo
Nessun descrittore disponibile

Tabella Appendice B - 1. Descrittori del livello Pre-A1 del QCER – Companion
volume 2018
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APPENDICE C

Sillabo

Aree Tematiche
Dominio
personale
1

Macrosezioni/contenitori
Dominio
pubblico

2

3

4

Dominio
professionale

Dominio
educativo

5

6

Descrittori

TTA
TSA.1

Progressione
TSA.2 TSA.3

TSA.4

TSA.5

TSA.6

TTB1

Funzioni

TTB2

Nozioni generali

TTB3

Nozioni specifiche

TSB3.1

TSB3. TSB3.3
2

TSB3.4

TSB3.5

TSB3.6

TTB4
TSB4.1

Generi testuali
TSB4. TSB4.3
2

TSB4.4

TSB4.5

TSB4.6

TTB5

Grammatica

TTB6

Fonetica e ortografia

TTC

Obiettivi
alfabetizzazione

Lista di parole

Obiettivi lessicali

Tabella Appendice C-1.

di

Tavola sinottica del sillabo Italiano L2 in contesti

migratori
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APPENDICE D
Quadro sintetico di analisi dei software per il MALL in L2

Apprendimento
della lingua

Ricezione scritta:

il software fornisce testi nella lingua target? (Rosell-Aguillar, 2017)

Ricezione orale:

il software fornisce audio nella lingua target? (Rosell-Aguillar, 2017)

Produzione scritta:

il software offre opportunità di scrivere nella lingua target? (Rosell-Aguillar, 2017)

Produzione orale:

il software offre opportunità di parlare nella lingua target? (Rosell-Aguillar, 2017)

Vocabolario:

il software offre attività specifiche per l'acquisizione del vocabolario? (Rosell-Aguillar, 2017)

Grammatica:

il software offre attività specifiche per la pratica della grammatica? (Rosell-Aguillar, 2017)

Pronuncia e intonazione:

il software offre attività specifiche per la pronuncia e l'intonazione? (Rosell-Aguillar, 2017)

Informazioni culturali:

il software include informazioni su usi e costumi nelle aree in cui si parla la lingua? (Rosell-Aguillar, 2017)

Uso di contenuti visivi:

le immagini e i video sono stereotipati o immagini di repertorio? Rappresentano la diversità delle aree in cui si
parla la lingua? (Rosell-Aguillar, 2017)

Varietà linguistiche:

il software include diverse varietà regionali o nazionali della lingua? (Rosell-Aguillar, 2017)

Descrizione:

la descrizione del software corrisponde a ciò che fa nella realtà? (Rosell-Aguillar, 2017)

Insegnamento:

il software presenta, spiega o offre modelli della lingua o la testa solamente? (Rosell-Aguillar, 2017)

Progressione:

il software permette di seguire i progressi rispetto ai tentativi precedenti? (Palalas e Wart, 2017, Rosell-Aguillar,
2017)
il software permette di scegliere l'ordine degli esercizi e il numero di ripetizione delle attività desiderato? (Palalas
e Wart, 2017)
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Supporto:

le attività del software sono distribuite secondo una progressione che sostiene lo studente? (Rosell-Aguillar,
2017)

Feedback:

il software fornisce un feedback? Questo è solamente “giusto” vs “sbagliato” o contiene spiegazioni? (Palalas e
Wart, 2017, Rosell-Aguillar, 2017)
il feedback fornito dal software supporta gli apprendenti nell'auto-correzione e nell'auto-valutazione? (Chen,
2016)

Qualità del contenuto:

il contenuto presenta errori/omissioni? (Rosell-Aguillar, 2017)

Tipologia di contenuto:

le informazioni sono veicolate agli utenti in modo da richiamare la loro esperienza personale, anche mediante
specifici esempi? (Sherwani et al, 2012)

Uso dei media:

il software fa uso di suoni, immagini e video in modo significativo? (Rosell-Aguillar, 2017)

Presentazione
contenuti:

dei

i contenuti sono presentati con uno stile narrativo (che rappresenta la strategia più efficace per persone
analfabete)? (Sherwani et al, 2012).
il ritmo della presentazione dei contenuti facilita la loro memorizzazione? (Sherwani et al, 2012).
è utilizzata ridondanza nella presentazione dei contenuti? (Sherwani et al, 2012)
sono utilizzate categorie astratte nella presentazione di conenuti e informazioni? (Sherwani et al, 2012)
ad eccezione dei numeri, sono presentati altri contenuti in forma testuale? (Shah & Sengupta, 2018)

Linguaggio:

il linguaggio utilizzato è additivo oppure gerarchico? (Sherwani et al, 2012)
sono utilizzate parole accessibili dagli utenti nella presentazione dei contenuti e delle informazioni? (Sherwani
et al, 2012)

Differenziazione:

il software offre diversi livelli (di contenuti ed esercizi) a seconda della capacità? È possibile accedere
direttamente ai contenuti e alle spiegazioni? (Palalas e Wart, 2017, Rosell-Aguillar, 2017)

Coinvolgimento:

il software mantiene l'utente interessato o le attività sono ripetitive? (Rosell-Aguillar, 2017)
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Sensibilità al contesto:

il software offre contenuti personalizzati in base al contesto in cui l'apprendente interagisce con esso? (Palalas e
Wart, 2017, Kukulska-Hulme, 2015)

Sensibilità al contesto:

il software offre esercitazioni personalizzate in base al contesto in cui si trova l'apprendente? (Palalas e Wart,
2017)

Tipologia di esercitazione:

il software offre esercitazioni brevi e quotidiane? (Palalas e Wart, 2017)

Profilazione:

l'utente può inserire informazioni utili per la sua profilazione, in termini di livello di competenze e background
culturale? (Palalas e Wart, 2017)

Interazione:

il software permette agli utenti di interagire tra loro? (Rosell-Aguillar, 2017)
il software permette di interagire con operatori che guidano l'utente nel completamento del task? (Shah &
Sengupta, 2018)
il software ha servizi integrati che permettono la selezione automatica di altri utenti con i quali interagire (ad
esempio in base alla posizione o all'orario dell'interazione)

Esperienza Utente

Integrazione dei servizi:

le differenti funzionalità e i differenti servizi condividono il tracciamento delle attività dell'utente? (Gaved et al,
2015)

Interattività:

il coinvolgimento all’interno del software è attivo o passivo? (Rosell-Aguillar, 2017)

Condivisione:

il software permette o incoraggia la condivisione di contenuti? (Rosell-Aguillar, 2017)
il software permettere agli studenti di condividere i loro progressi, i problemi o le preoccupazioni relative
all'apprendimento? (Chen, 2016)

Tecnologia

Premi e certificati:

l'applicazione offre un riconoscimento che può essere condiviso sui social media? (Rosell-Aguillar, 2017)

Prezzo:

l'utente deve pagare per scaricare lil softwaree? Esiste una versione "lite"? Durante l’utilizzo, viene offerta la
possibilità di fare acquisti? (Rosell-Aguillar, 2017)

Registrazione:

il software richiede la registrazione dell'utente? (Rosell-Aguillar, 2017)

Pubblicità:

il software include annunci a comparsa? (Rosell-Aguillar, 2017)

Piattaforma
ecosistema:

ed

il software è sviluppato secondo una logica cross-platform? (Palalas e Wart, 2017)
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Dispositivo:

il software è agnostico dal punto di vista del dispositivo? (Palalas e Wart, 2017)

Interazione
l'ambiente:

con

il software può interagire con altri sistemi presenti nello spazio fisico in cui si trova l'apprendente? (Gaved et al,
2015)

Tipologia di interfaccia:

Il software ha un'interfaccia della tipologia Interactive Voice Response (IVR)? (Shah & Sengupta, 2018)

Tipologia di interfaccia:

il software ha un'interfaccia vocale (VUI)? (Shah & Sengupta, 2018)

Interfaccia
linguistici:

se è possibile interagire con il software in linguaggio naturale, sono contemplate le varietà di lingua, o il sistema
risponde a comandi dati con singole parole? (Sherwani et al, 2012)

e

input

Tipologia di interfaccia:

Il software ha un'interfaccia grafica (GUI)? (Shah & Sengupta, 2018)

Interfaccia:

l'interfaccia è chiara e ordinata? (Rosell-Aguillar, 2017)
il software utilizza icone simili a quelle già diffuse in altri sistemi, per rappresentare i concetti astratti? (Hill &
Simha, 2017)
le immagini utilizzate all'interno del software, sono collegate con l'esperienza del mondo degli utenti? (Hill &
Simha, 2017)
laddove le immagini per la navigazione possono risultare ambigue, sono inseriti rinforzi per chiarificare il
significato? (Hill & Simha, 2017)
l'interfaccia GUI è integrata con annotazioni vocali? (Shah & Sengupta, 2018)
l'interfaccia GUI è integrata con effetti audio-visuali? (Shah & Sengupta, 2018)
le schermate contengono poche risorse e chiaramente visibili? (Chen, 2016)

Coerenza:

(pattern) sono applicati specifici filtri grafici agli elementi interattivi, per distinguerli dallo sfondo? (Hill &
Simha, 2017)
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(colore) è associato un colore specifico alle schermate di ogni attività, per facilitare la comprensione della
tipologia di esercizio, da parte dell'utente? Il colore è applicato a tutti gli elementi che compongono tali
schermate? (Hill & Simha, 2017, Sherwani et al, 2012)
(forma) è associata una specifica forma alle icone che indirizzano a più risorse, per facilitare la comprensione
della tipologia delle stesse? (Hill & Simha, 2017)
Interattività
visualizzazione:

e

gli elementi interattivi sono grandi e con contorni definiti? (Hill & Simha, 2017)
lo spazio tra i bottoni cliccabili è pronunciato? (Hill & Simha, 2017)
sono presenti esercizi con bottoni per risposte multiple (radio button)? (Hill & Simha, 2017)
all'interno di ogni schermata, è contenuto un numero limitato di informazioni? All'occorrenza, i testi più corposi
sono stati suddivisi in più schermate sequenziali? (Hill & Simha, 2017)
le informazioni all'interno sono sempre esplicite? Sono stati evitati i menù a tendina e altre soluzioni che
prevedono informazioni nascoste? (Hill & Simha, 2017)

Navigazione:

l'applicazione è facile da navigare, con menu e possibilità di attivare notifiche? (Rosell-Aguillar, 2017)
le schermate sono organizzate in ordine sequenziale, per condurre l'utente alla risoluzione del task passaggio per
passaggio? (Hill & Simha, 2017, Sherwani et al, 2012)
ove possibile, è inserito un unico bottone (es: "continua") per il passaggio alla schermata successiva? (Hill &
Simha, 2017)

Istruzioni:

l'applicazione offre istruzioni sull’utilizzo? (Rosell-Aguillar, 2017)

Robustezza:

i pulsanti del dispositivo mobile che possono generare input indesiderati, sono disabilitati durnte l'utilizzo
dell'app? (Hill & Simha, 2017)
il software prevede un singolo accesso per tutti gli eventuali servizi integrati nel software. (Hill & Simha, 2017)
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Il sistema prevede l'archiviazione dei dati dell'interazione all'interno della memoria cache, per non perdere la
progressione in caso di perdita della connessione. (Hill & Simha, 2017)
Stabilità:

l'applicazione contiene bachi che ne impediscono il corretto funzionamento? (Rosell-Aguillar, 2017)

Gamification:

l'applicazione ha caratteristiche simili al gioco per aumentare il coinvolgimento? (Rosell-Aguillar, 2017)

Supporto:

l'applicazione ha una sezione di aiuto? (Rosell-Aguillar, 2017)

Lavoro offline:

l'applicazione richiede una connessione internet per funzionare? (Rosell-Aguillar, 2017)

Tabella Appendice D-1.

Appendice C. Quadro di riferimento di sintesi per l’analisi dei software MALL di supporto all’alfabetizzazione

in l2 di adulti migranti
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Analisi AtayaApp

Apprendimento della
lingua

Ricezione scritta:

il software fornisce testi nella lingua target?

Ricezione orale:

il software fornisce audio nella lingua target?

Produzione scritta:

il software offre opportunità di scrivere nella lingua target?

Produzione orale:

il software offre opportunità di parlare nella lingua target?

Vocabolario:

il software offre attività specifiche per l'acquisizione del vocabolario?

Si, all’interno dell’app i testi in
italiano L2 sono forniti sia come
contenuti degli esercizi, sia come
indicazioni per la navigazione
Si, il materiale audio nella lingua
target è contenuto:
Nei testi audio-visuali che simulano
situazioni comunicative reali
Nelle registrazioni audio delle parole
sulle quali sono incentrati gli esercizi
Si, ma tale possibilità è limitata ad
esercizi di dettato e scrittura di parole.
Non sono presenti esercizi per la
scrittura di testi più lunghi e per la
produzione
scritta
all’interno
dell’interazione,
Sì, all’interno degli esercizi di
ripetizione. Tuttavia, non è presente
un sistema integrato ASR per la
comprensione dell’input orale
No

Grammatica:

il software offre attività specifiche per la pratica della grammatica?

No

il software offre attività specifiche per la pronuncia e l'intonazione?

Si. Sono presenti esercizi di ascolto e
ripetizione
incentrati
sull’autoverifica (possibilità di riascoltare
l’output del sistema e la registrazione
del proprio input. Le registrazioni,
tuttavia, non sono più disponibili
dopo aver abbandonato l’esercizio)

Pronuncia
intonazione:

e
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Informazioni culturali:

il software include informazioni su usi e costumi nelle aree in cui si parla
la lingua?

Uso di contenuti visivi:

le immagini e i video sono stereotipati o immagini di repertorio?
Rappresentano la diversità delle aree in cui si parla la lingua?

Varietà linguistiche:

il software include diverse varietà regionali o nazionali della lingua?

Descrizione:

la descrizione del software corrisponde a ciò che fa nella realtà?

Insegnamento:

il software presenta, spiega o offre modelli della lingua o la testa
solamente?

Progressione:

il software permette di seguire i progressi rispetto ai tentativi precedenti?

Il software permette di scegliere l'ordine degli esercizi e il numero di
ripetizione delle attività desiderato?
Supporto:

le attività del software sono distribuite secondo una progressione che
sostiene lo studente?
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Non in modo esplicito. All’interno
dei
video
proposti
per
la
comprensione,
le
situazioni
rappresentate
sono
dense
di
riferimenti ai costumi e alle abitudini
della società italiana.
Le immagini e i video sono di
repertorio.
Non rappresentano la diversità delle
aree in cui si parla la lingua.
No. I video che rappresentano
situazioni comunicative, tuttavia,
sono interpretati da attori non
madrelingua.
Si, la descrizione all’interno di
Google Play corrisponde alla realtà
L’app presenta modelli della lingua
all’interno
dei
video
che
rappresentano
situazioni
comunicative. Tali testi, tuttavia,
sono inseriti all’interno di attività di
comprensione orale
Si. Il tracciamento, tuttavia, è
effettuato solamente a livello di
sezione e di esercizio (che risultano
completati o non completati). Non è
possibile recuperare la progressione
all’interno dei singoli esercizi.
Si
La struttura è incentrata sui domini e
sulle aree tematiche.
Le sezioni che compaiono al termine
della lista, tuttavia, contengono
esercizi di una complessità maggiore.

Feedback:

il software fornisce un feedback? Questo è solamente “giusto” vs
“sbagliato” o contiene spiegazioni?

Si. Il feedback è binario ed è espresso
attraverso elementi grafici

il feedback fornito dal software supporta gli apprendenti nell'autocorrezione e nell'auto-valutazione?

A livello generale, no. Negli esercizi
di scrittura, la correzione rilevativa
dell’errore supporta lo studente
nell’autocorrezione dell’ortografia
No

Qualità del contenuto:

il contenuto presenta errori/omissioni?

Tipologia di contenuto:

le informazioni sono veicolate agli utenti in modo da richiamare la loro
esperienza personale, anche mediante specifici esempi?

Uso dei media:

il software fa uso di suoni, immagini e video in modo significativo?

Presentazione
contenuti:

dei

i contenuti sono presentati con uno stile narrativo (che rappresenta la
strategia più efficace per persone analfabete)?
il ritmo della presentazione
memorizzazione?

dei

contenuti

facilita

la

loro

è utilizzata ridondanza nella presentazione dei contenuti?

sono utilizzate categorie astratte nella presentazione di contenuti e
informazioni?
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I contenuti didattici richiamano
l’esperienza personale di migranti
adulti.
Le informazioni riguardanti il
compito
non
sono
veicolate
attraverso esempi
Si. Tutti i contenuti paratestuali sono
finalizzati a collegare le informazioni
proposte all’esperienza personale
dell’adulto migrante.
Si, all’interno dei video integrati nelle
attività di comprensione
Il ritmo è determinato dall’utente che
legge i contenuti testuali o attiva i
contenuti multimediali
Si.
A livello di esercitazione, i contenuti
testuali sono accompagnati da
immagini che rappresentano la parola
oggetto dell’esercizio
A livello di consegna del compito,
una
voce
registrata,
attivata
automaticamente, legge il testo scritto
nella schermata.
No. Le uniche categorie astratte
riguardano i domini e le aree
tematiche che determinano le sezioni.

ad eccezione dei numeri, sono presentati altri contenuti in forma
testuale?

Si.

il linguaggio utilizzato è additivo oppure gerarchico?

Additivo

sono utilizzate parole accessibili dagli utenti nella presentazione dei
contenuti e delle informazioni?

Si

Differenziazione:

il software offre diversi livelli (di contenuti ed esercizi) a seconda della
capacità? È possibile accedere direttamente ai contenuti e alle
spiegazioni?

Coinvolgimento:

il software mantiene l'utente interessato o le attività sono ripetitive?

Sensibilità al contesto:

il software offre contenuti personalizzati in base al contesto in cui
l'apprendente interagisce con esso?

L’app
non
offre
una
personalizzazione sul livello di
competenza.
È possibile, invece, accedere
direttamente ai contenuti delle
spiegazioni
La tipologia di attività è identica per
ogni sezione, ma la ripetizione è
funzionale alla comprensione della
logica dell’esercizio da parte di
apprendenti analfabeti
No

Sensibilità al contesto:

il software offre esercitazioni personalizzate in base al contesto in cui si
trova l'apprendente?

No

il software offre esercitazioni brevi e quotidiane?

Si, le esercitazioni sono brevi e
autoconsistenti. Non è presente un
meccanismo di notifiche push.
No.

Linguaggio:

Tipologia
esercitazione:

Esperienza Utente

di

Profilazione:

l'utente può inserire informazioni utili per la sua profilazione, in termini
di livello di competenze e background culturale?

Interazione:

il software permette agli utenti di interagire tra loro?

No

il software permette di interagire con operatori che guidano l'utente nel
completamento del task?

No

il software ha servizi integrati che permettono la selezione automatica di
altri utenti con i quali interagire (ad esempio in base alla posizione o
all'orario dell'interazione)?

No
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Integrazione dei servizi:

le differenti funzionalità e i differenti servizi condividono il
tracciamento delle attività dell'utente?

Interattività:

il coinvolgimento all’interno del software è attivo o passivo?

Condivisione:

il software permette o incoraggia la condivisione di contenuti?
il software permettere agli studenti di condividere i loro progressi, i
problemi o le preoccupazioni relative all'apprendimento?

No

Premi e certificati:

l'applicazione offre un riconoscimento che può essere condiviso sui
social media?

No

Prezzo:

l'utente deve pagare per scaricare lil software? Esiste una versione "lite"?
Durante l’utilizzo, viene offerta la possibilità di fare acquisti?

No, l’app è gratuita ma essa è a
compendio di un volume.

Registrazione:

il software richiede la registrazione dell'utente?

No

Pubblicità:

il software include annunci a comparsa?

No

il software è sviluppato secondo una logica cross-platform?

No. L’app è progettata e sviluppata
per android.

il software è agnostico dal punto di vista del dispositivo?

No. L’app è sviluppata per dispositivi
mobili con il sistema operativo
Android
No

Piattaforma
ecosistema:

ed

Dispositivo:
Interazione
l'ambiente:
Tecnologia

Non sono integrati servizi terzi.
Le interazioni dello studente con il
sistema, all’interno di un’attività, non
influiscono sul percorso di altre
attività.
Il coinvolgimento all’interno del
software è attivo.
No

con

il software può interagire con altri sistemi presenti nello spazio fisico in
cui si trova l'apprendente?

Tipologia di interfaccia:

Il software ha un'interfaccia della tipologia Interactive Voice Response
(IVR)?

No.

Tipologia di interfaccia:

il software ha un'interfaccia vocale (VUI)?

No

Interfaccia
linguistici:

se è possibile interagire con il software in linguaggio naturale, sono
contemplate le varietà di lingua, o il sistema risponde a comandi dati con
singole parole?

Non è possibile interagire con il
software utilizzando il linguaggio
naturale.

e

input
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Tipologia di interfaccia:

Il software ha un'interfaccia grafica (GUI)?

Si

Interfaccia:

l'interfaccia è chiara e ordinata?

Si

il software utilizza icone simili a quelle già diffuse in altri sistemi, per
rappresentare i concetti astratti?

Si. Le icone, tuttavia, sono state
realizzate ad hoc per l’applicazione

le immagini utilizzate all'interno del software, sono collegate con
l'esperienza del mondo degli utenti?

A livello di immagini
navigazione, si.

laddove le immagini per la navigazione possono risultare ambigue, sono
inseriti rinforzi per chiarificare il significato?

No

l'interfaccia GUI è integrata con annotazioni vocali?

Si, messaggi audio preregistrati che si
attivano automaticamente quando
l’utente entra nella schermata che
contiene la consegna dell’esercizio
No

l'interfaccia GUI è integrata con effetti audio-visuali?
le schermate contengono poche risorse e chiaramente visibili?
Coerenza:

(pattern) sono applicati specifici filtri grafici agli elementi interattivi, per
distinguerli dallo sfondo?
(colore) è associato un colore specifico alle schermate di ogni attività,
per facilitare la comprensione della tipologia di esercizio, da parte
dell'utente? Il colore è applicato a tutti gli elementi che compongono tali
schermate?
(forma) è associata una specifica forma alle icone che indirizzano a più
risorse, per facilitare la comprensione della tipologia delle stesse?

Interattività
visualizzazione:

e

la

Si. Le schermate contengono da 2 a 5
elementi massimo.
No.
Si. Ogni sezione ha un colore
specifico che la caratterizza. Esso,
tuttavia, è applicato unicamente allo
sfondo della schermata principale
della sezione e alle cornici delle
schermate di ciascun esercizio.
No.

gli elementi interattivi sono grandi e con contorni definiti?

Si

lo spazio tra i bottoni cliccabili è pronunciato?

Si

sono presenti esercizi con bottoni per risposte multiple (radio button)?

Si
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per

Navigazione:

all'interno di ogni schermata, è contenuto un numero limitato di
informazioni? All'occorrenza, i testi più corposi sono stati suddivisi in
più schermate sequenziali?

Si, le schermate contengono poche
informazioni ed esse sono distribuite
in tutta l’area dello schermo

le informazioni all'interno sono sempre esplicite? Sono stati evitati i
menù a tendina e altre soluzioni che prevedono informazioni nascoste?

Generalmente, non sono presenti
informazioni nascoste all’interno
delle schermate.
L’unica eccezione riguarda gli
esercizi di
L’applicazione è semplice da
navigare.

l'applicazione è facile da navigare, con menu e possibilità di attivare
notifiche?
le schermate sono organizzate in ordine sequenziale, per condurre
l'utente alla risoluzione del task passaggio per passaggio?

ove possibile, è inserito un unico bottone (es: "continua") per il
passaggio alla schermata successiva?
Istruzioni:

l'applicazione offre istruzioni sull’utilizzo?

Robustezza:

i pulsanti del dispositivo mobile che possono generare input
indesiderati, sono disabilitati durante l'utilizzo dell'app?
il software prevede un singolo accesso per tutti gli eventuali servizi
integrati?
Il sistema prevede l'archiviazione dei dati dell'interazione all'interno
della memoria cache, per non perdere la progressione in caso di perdita
della connessione?
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Si. L’utente ha bisogno di effettuare
due soli passaggi nei quali ha 4
possibili scelte.
Quando attiva un esercizio, invece, le
schermate sono sequenziali e guidano
lo studente nel completamento del
task.
La progressione nell’esercizio è
consentita da un bottone “comincia”
(in apertura) e “avanti” (durante
l’esercizio)
No
No, tutti i pulsanti del dispositivo
rimangono
attivi
durante
la
navigazione
Non sono presenti servizi integrati
La gestione di eventuali interruzioni
di connessione si concretizza in due
azioni:
Download di tutti i contenuti
dell’applicazione (ad eccezione dei
video per la comprensione) durante il
primo accesso

Memorizzazione delle interazioni
all’interno della memoria di cache
Stabilità:

l'applicazione contiene bachi che ne impediscono il corretto
funzionamento?

Gamification:

l'applicazione ha caratteristiche simili al gioco per aumentare il
coinvolgimento?

Supporto:

l'applicazione ha una sezione di aiuto?

no

Lavoro offline:

l'applicazione richiede una connessione internet per funzionare?

Ad eccezione dei video per la
comprensione orale, l’applicazione
può essere utilizzata senza la
connessione

Tabella Appendice D-2.

Analisi di Ataya App
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Si possono riscontare bachi in due
sezioni,
che
pregiudicano
il
funzionamento dell’applicazione
no

Analisi app Presente

Apprendimento
della lingua

Ricezione scritta:

il software fornisce testi nella lingua target?

Si

Ricezione orale:

il software fornisce audio nella lingua target?

Si

Produzione scritta:

il software offre opportunità di scrivere nella lingua target?

Produzione orale:

il software offre opportunità di parlare nella lingua target?

Si, ma questa possibilità è limitata
agli esercizi cloze
No

Vocabolario:

il software offre attività specifiche per l'acquisizione del vocabolario?

Grammatica:

il software offre attività specifiche per la pratica della grammatica?

Si, l’app contiene altresì un
glossario
relativo
all’ambito
sanitario e del primo soccorso
No

Pronuncia e intonazione:

il software offre attività specifiche per la pronuncia e l'intonazione?

No

Informazioni culturali:

il software include informazioni su usi e costumi nelle aree in cui si parla
la lingua?

Uso di contenuti visivi:

le immagini e i video sono stereotipati o immagini di repertorio?
Rappresentano la diversità delle aree in cui si parla la lingua?

Si. Una delle tre sezioni nelle quali
è diviso il software è dedicata
esclusivamente alla presentazione
di aspetti socio-culturali dell’Italia
Le immagini sono stereotipate.

Varietà linguistiche:

il software include diverse varietà regionali o nazionali della lingua?

No

Descrizione:

la descrizione del software corrisponde a ciò che fa nella realtà?

Si

Insegnamento:

il software presenta, spiega o offre modelli della lingua o la testa
solamente?

Il software presenta modelli della
lingua all’interno di specifici
esercizi di comprensione e
ordinamento
delle
strutture
linguistiche.
Un frasario integrato offre esempi di
lingua
come
supporto

Didattica
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all’interazione
orale
nell’area
tematica relativa alla salute
Progressione:

il software permette di seguire i progressi rispetto ai tentativi precedenti?

No

il software permette di scegliere l'ordine degli esercizi e il numero di
ripetizione delle attività desiderato?

Si

Supporto:

le attività del software sono distribuite secondo una progressione che
sostiene lo studente?

Feedback:

il software fornisce un feedback? Questo è solamente “giusto” vs
“sbagliato” o contiene spiegazioni?

Si. La struttura è incentrata sui
domini e le aree tematiche ma,
all’interno di ciascuno di essi, gli
esercizi seguono una progressione
di difficoltà
Il feedback è solamente binario ed
espresso in modo grafico

il feedback fornito dal software supporta gli apprendenti nell'autocorrezione e nell'auto-valutazione?

No

Qualità del contenuto:

il contenuto presenta errori/omissioni?

No

Tipologia di contenuto:

le informazioni sono veicolate agli utenti in modo da richiamare la loro
esperienza personale, anche mediante specifici esempi?

Uso dei media:

il software fa uso di suoni, immagini e video in modo significativo?

A livello di contenuto, tutte le
informazioni
sono
collegate
all’esperienza personale di migranti
adulti.
A livello di consegna, non sono
forniti esempi
Si. Tutto il materiale paratestuale è
utilizzato per fornire un contesto
all’esercitazione e per collegare i
contenuti presentati all’esperienza
personale
No

Presentazione
contenuti:

dei

i contenuti sono presentati con uno stile narrativo (che rappresenta la
strategia più efficace per persone analfabete)?
il ritmo della presentazione dei contenuti facilita la loro memorizzazione?

Si

è utilizzata ridondanza nella presentazione dei contenuti?

No.
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sono utilizzate categorie astratte nella presentazione di contenuti e
informazioni?

No

ad eccezione dei numeri, sono presentati altri contenuti in forma testuale?

Si. I contenuti presentati in forma
testuale sono numerosi.

il linguaggio utilizzato è additivo oppure gerarchico?

Il linguaggio utilizzato è additivo

sono utilizzate parole accessibili dagli utenti nella presentazione dei
contenuti e delle informazioni?

Si

Differenziazione:

il software offre diversi livelli (di contenuti ed esercizi) a seconda della
capacità? E’ possibile accedere direttamente ai contenuti e alle spiegazioni?

Coinvolgimento:

il software mantiene l'utente interessato o le attività sono ripetitive?

Sensibilità al contesto:

il software offre contenuti personalizzati in base al contesto in cui
l'apprendente interagisce con esso?

L’app
non
offre
una
personalizzazione a livello di
competenza.
Tutti gli esercizi, tuttavia, sono
liberamente
accessibili
a
discrezione dell’apprendente
Le
attività
prettamente
comunicative e incentrate sui
bisogni dello studente sono
un’importante risorsa per mantenere
lo studente interessato durante
l’utilizzo.
No

Sensibilità al contesto:

il software offre esercitazioni personalizzate in base al contesto in cui si
trova l'apprendente?

No

Tipologia di esercitazione:

il software offre esercitazioni brevi e quotidiane?

Si. Tutte le esercitazioni sono brevi
e
autoconsistenti,
esse
incoraggiano,
pertanto,
l’esplorazione
quotidiana
dell’applicazione.
Non è presente nell’app un sistema
per le notifiche push che
propongono
allo
studente
esercitazioni/incoraggiano
a
continuare l’apprendimento

Linguaggio:
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Esperienza Utente

Profilazione:

l'utente può inserire informazioni utili per la sua profilazione, in termini di
livello di competenze e background culturale?

Interazione:

il software permette agli utenti di interagire tra loro?
il software permette di interagire con operatori che guidano l'utente nel
completamento del task?

No

il software ha servizi integrati che permettono la selezione automatica di
altri utenti con i quali interagire (ad esempio in base alla posizione o
all'orario dell'interazione)
le differenti funzionalità e i differenti servizi condividono il tracciamento
delle attività dell'utente?

No

Interattività:

il coinvolgimento all’interno del software è attivo o passivo?

Attivo

Condivisione:

il software permette o incoraggia la condivisione di contenuti?

No

il software permettere agli studenti di condividere i loro progressi, i
problemi o le preoccupazioni relative all'apprendimento?

No

Premi e certificati:

l'applicazione offre un riconoscimento che può essere condiviso sui social
media?

No

Prezzo:

l'utente deve pagare per scaricare lil software? Esiste una versione "lite"?
Durante l’utilizzo, viene offerta la possibilità di fare acquisti?

No

Registrazione:

il software richiede la registrazione dell'utente?

No

Pubblicità:

il software include annunci a comparsa?

No

il software è sviluppato secondo una logica cross-platform?

No, il software è pensato per
l’utilizzo da un unico dispositivo

il software è agnostico dal punto di vista del dispositivo?

No, il software è implementato per i
dispositivi mobili con piattaforma
android

Integrazione dei servizi:

Piattaforma
ecosistema:
Tecnologia

Si. L’utente può impostare la
propria lingua madre, o una lingua
veicolare, nella quale:
sono presentate le consegne degli
esercizi
sono tradotti gli esempi del frasario
integrato
No

Dispositivo:

ed
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No

Interazione
l'ambiente:

con

il software può interagire con altri sistemi presenti nello spazio fisico in cui
si trova l'apprendente?

No

Tipologia di interfaccia:

Il software ha un'interfaccia della tipologia Interactive Voice Response
(IVR)?

No

Tipologia di interfaccia:

il software ha un'interfaccia vocale (VUI)?

No

Interfaccia
linguistici:

No

Tipologia di interfaccia:

se è possibile interagire con il software in linguaggio naturale, sono
contemplate le varietà di lingua, o il sistema risponde a comandi dati con
singole parole?
Il software ha un'interfaccia grafica (GUI)?

Interfaccia:

l'interfaccia è chiara e ordinata?

Si

il software utilizza icone simili a quelle già diffuse in altri sistemi, per
rappresentare i concetti astratti?

Si

le immagini utilizzate all'interno del software, sono collegate con
l'esperienza del mondo degli utenti?

Si. Le immagini di supporto alla
navigazione rappresentano elementi
della vita quotidiana degli utenti
No

e

input

laddove le immagini per la navigazione possono risultare ambigue, sono
inseriti rinforzi per chiarificare il significato?
l'interfaccia GUI è integrata con annotazioni vocali?

No.

l'interfaccia GUI è integrata con effetti audio-visuali?

No. Gli effetti visuali sono utilizzati
solamente all’interno degli esercizi
auto-correttivi
Si, in termini assoluti. In
comparazione con gli altri software
analizzati, la quantità di testo ed
elementi per schermata è maggiore
No, tali elementi sono segnalati
unicamente attraverso i bordi
definiti e i colori.

le schermate contengono poche risorse e chiaramente visibili?

Coerenza:

Si

(pattern) sono applicati specifici filtri grafici agli elementi interattivi, per
distinguerli dallo sfondo?
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Interattività
visualizzazione:

e

(colore) è associato un colore specifico alle schermate di ogni attività, per
facilitare la comprensione della tipologia di esercizio, da parte dell'utente?
Il colore è applicato a tutti gli elementi che compongono tali schermate?

No

(forma) è associata una specifica forma alle icone che indirizzano a più
risorse, per facilitare la comprensione della tipologia delle stesse?
gli elementi interattivi sono grandi e con contorni definiti?

Si, tali icone sono rotonde, mentre
le icone che permettono di entrare
nelle sezioni sono quadrate e
corredate da immagini
Si

lo spazio tra i bottoni cliccabili è pronunciato?

Si

sono presenti esercizi con bottoni per risposte multiple (radio button)?

Si

all'interno di ogni schermata, è contenuto un numero limitato di
informazioni? All'occorrenza, i testi più corposi sono stati suddivisi in più
schermate sequenziali?

Le informazioni riguardanti la
navigazione sono minimali e chiare.
I contenuti didattici e culturali,
invece, sono più densi,
Le informazioni relative alla
navigazione sono sempre esplicite.
All’interno del prontuario, invece,
le traduzioni delle frasi sono visibili
dopo aver aperto il menù a tendina.
Analogamente, all’interno di alcuni
esercizi, i cloze sono completabili
attraverso:
Scelta multipla (radio buttons)
Scelta a multipla (radio button)
Si. Non è presente la possibilità di
attivare notifiche.

le informazioni all'interno sono sempre esplicite? Sono stati evitati i menù
a tendina e altre soluzioni che prevedono informazioni nascoste?

Navigazione:

l'applicazione è facile da navigare, con menu e possibilità di attivare
notifiche?
le schermate sono organizzate in ordine sequenziale, per condurre l'utente
alla risoluzione del task passaggio per passaggio?
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Ad eccezione della schermata
principale e delle schermate di
scelta della sezione, le schermate
sono sequenziali.

ove possibile, è inserito un unico bottone (es: "continua") per il passaggio
alla schermata successiva?

Istruzioni:

l'applicazione offre istruzioni sull’utilizzo?

All’interno degli esercizi, la
progressione nelle schermate è
possibile con un meccanismo
“slideshow”, ossia premendo le
frecce direzionali presenti ai lati
delle immagini di contorno
all’attività.
No

Robustezza:

i pulsanti del dispositivo mobile che possono generare input indesiderati,
sono disabilitati durante l'utilizzo dell'app?

No. Tutti i pulsanti del dispositivo
rimangono attivi

il software prevede un singolo accesso per tutti gli eventuali servizi
integrati?

Non sono previsti servizi integrati

Il sistema prevede l'archiviazione dei dati dell'interazione all'interno della
memoria cache, per non perdere la progressione in caso di perdita della
connessione?

Si. I dati, tuttavia, vengono
cancellati al termine di ogni
sessione

Stabilità:

l'applicazione contiene
funzionamento?

corretto

No

Gamification:

l'applicazione ha caratteristiche simili al gioco per aumentare il
coinvolgimento?

No.

Supporto:

l'applicazione ha una sezione di aiuto?

No

Lavoro offline:

l'applicazione richiede una connessione internet per funzionare?

No

Tabella Appendice D-3.

bachi

Analisi dell’app Presente

391

che

ne

impediscono

il

Analisi app Fare parole 1/2

Apprendimento
della lingua

Didattica

Ricezione scritta:

il software fornisce testi nella lingua target?

Si

Ricezione orale:

il software fornisce audio nella lingua target?

Si

Produzione scritta:

il software offre opportunità di scrivere nella lingua target?

Produzione orale:

il software offre opportunità di parlare nella lingua target?

Si.
Solamente nella versione Fare
Parole 2, gli esercizi di scrittura
permettono di scrivere la parola
dettata, cliccando le lettere su una
tastiera ridotta virtuale
No

Vocabolario:

il software offre attività specifiche per l'acquisizione del vocabolario?

No

Grammatica:

il software offre attività specifiche per la pratica della grammatica?

No

Pronuncia e intonazione:

il software offre attività specifiche per la pronuncia e l'intonazione?

No

Informazioni culturali:

il software include informazioni su usi e costumi nelle aree in cui si parla
la lingua?

Si

Uso di contenuti visivi:

le immagini e i video sono stereotipati o immagini di repertorio?
Rappresentano la diversità delle aree in cui si parla la lingua?

Varietà linguistiche:

il software include diverse varietà regionali o nazionali della lingua?

Le immagini sono stereotipate e
sono costituite da rappresentazioni
grafiche degli oggetti dettati dalla
voce sintetica.
No

Descrizione:

la descrizione del software corrisponde a ciò che fa nella realtà?

Si

Insegnamento:

il software presenta, spiega o offre modelli della lingua o la testa
solamente?

Questo software può rappresentare
un caso limite. L’ambiente, infatti,
ha due sezioni “Impara” e “Gioca”.
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Progressione:

il software permette di seguire i progressi rispetto ai tentativi precedenti?
il software permette di scegliere l'ordine degli esercizi e il numero di
ripetizione delle attività desiderato?

Supporto:

le attività del software sono distribuite secondo una progressione che
sostiene lo studente?

Feedback:

il software fornisce un feedback? Questo è solamente “giusto” vs
“sbagliato” o contiene spiegazioni?
il feedback fornito dal software supporta gli apprendenti nell'autocorrezione e nell'auto-valutazione?

Nella prima sezione sono mostrate
unicamente la composizione delle
parole oggetto degli esercizi e
l’associazione tra i fonemi e i
grafemi in esso presenti.
Essendo un software dedicato alla
letto-scrittura, dunque, i modelli
della lingua presentati sono orientati
unicamente allo sviluppo della
competenza fonologica
No
No. Il software permette solamente
la scelta tra le attività di
esplorazione dei contenuti e le
attività ludiche per l’esercitazione.
Una volta effettuata questa scelta,
tuttavia, non è possibile scegliere
l’ordine degli esercizi da fare.
Si
Si, il feedback è solamente “giusto”
vs “sbagliato” e fornito all’utente
attraverso stratagemmi grafici
No

Qualità del contenuto:

il contenuto presenta errori/omissioni?

No

Tipologia di contenuto:

le informazioni sono veicolate agli utenti in modo da richiamare la loro
esperienza personale, anche mediante specifici esempi?

No

Uso dei media:

il software fa uso di suoni, immagini e video in modo significativo?

Si. Le immagini sono utilizzate
come paratesto per le esercitazioni.
I suoni sono utilizzati, in
associazione agli elementi grafici,
per la gestione del feedback binario
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Presentazione
contenuti:

dei

i contenuti sono presentati con uno stile narrativo (che rappresenta la
strategia più efficace per persone analfabete)?

No

il ritmo della presentazione dei contenuti facilita la loro memorizzazione?

Si. Lo stile è molto cadenzato, con
molte ripetizioni. Questo elemento
facilita la comprensione e la
memorizzazione da parte di
apprendenti analfabeti
Si

è utilizzata ridondanza nella presentazione dei contenuti?
sono utilizzate categorie astratte nella presentazione di contenuti e
informazioni?

ad eccezione dei numeri, sono presentati altri contenuti in forma testuale?

Linguaggio:

il linguaggio utilizzato è additivo oppure gerarchico?
sono utilizzate parole accessibili dagli utenti nella presentazione dei
contenuti e delle informazioni?
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Le categorie astratte utilizzate
riguardano:
Tipologia di attività (unicamente:
“Impara” e “Gioca”)
Le unità della lingua sulle quali si
concentra l’esercizio (“Parola” e
“Sillaba”)
Si. I contenuti in forma testuale utili
alla
navigazione
riguardano
unicamente la scelta delle attività.
I contenuti in forma testuale
finalizzati
al
completamento
dell’esercizio
riguardano
le
lettere/sillabe da selezionare per
completare l’associazione fonemagrafema
I restanti contenuti testuali
presentati riguardano gli oggetti
dell’apprendimento
e
sono
finalizzati allo sviluppo dell’abilità
di associazione fonema-grafema.
Il linguaggio utilizzato è additivo
Si, tutte le parole utilizzate sono
accessibili ad apprendenti con
scarse competenze in italiano L2

Differenziazione:

il software offre diversi livelli (di contenuti ed esercizi) a seconda della
capacità? E’ possibile accedere direttamente ai contenuti e alle spiegazioni?

Coinvolgimento:

il software mantiene l'utente interessato o le attività sono ripetitive?

Sensibilità al contesto:

il software offre contenuti personalizzati in base al contesto in cui
l’apprendente interagisce con esso?

No

Sensibilità al contesto:

il software offre esercitazioni personalizzate in base al contesto in cui si
trova l'apprendente?

No

Tipologia di esercitazione:

il software offre esercitazioni brevi e quotidiane?

Profilazione:

l'utente può inserire informazioni utili per la sua profilazione, in termini di
livello di competenze e background culturale?

Si, tutte le esercitazioni contenute
nell’app sono brevi e autoconsistenti
No

Interazione:

il software permette agli utenti di interagire tra loro?

No

il software permette di interagire con operatori che guidano l'utente nel
completamento del task?

No

il software ha servizi integrati che permettono la selezione automatica di
altri utenti con i quali interagire (ad esempio in base alla posizione o
all'orario dell'interazione)
le differenti funzionalità e i differenti servizi condividono il tracciamento
delle attività dell'utente?

No

Interattività:

il coinvolgimento all’interno del software è attivo o passivo?

Attivo

Condivisione:

il software permette o incoraggia la condivisione di contenuti?

No

Esperienza Utente

Integrazione dei servizi:
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La scelta di realizzare due distinte
app (Fare parole 1 e Fare parole 2) è
finalizzata a dividere i livelli di
complessità degli esercizi.
All’interno delle due app, l’utente
può scegliere autonomamente se
esercitarsi con le “sillabe” o con le
“parole”
Le attività sono ripetitive

No

il software permettere agli studenti di condividere i loro progressi, i
problemi o le preoccupazioni relative all'apprendimento?

No

Premi e certificati:

l'applicazione offre un riconoscimento che può essere condiviso sui social
media?

No

Prezzo:

l'utente deve pagare per scaricare lil software? Esiste una versione "lite"?
Durante l’utilizzo, viene offerta la possibilità di fare acquisti?

No

Registrazione:

il software richiede la registrazione dell'utente?

No

Pubblicità:

il software include annunci a comparsa?

No

il software è sviluppato secondo una logica cross-platform?

Fare parole può essere utilizzato sia
attraverso l’app android, sia
attraverso i più comuni borwser,
all’indirizzo
http://www.fareparole.it/167
Il software è compatibile con
dispositivi mobili e PC/Laptop che
abbiano installato un browser
No

Piattaforma
ecosistema:

ed

Dispositivo:

Tecnologia

il software è agnostico dal punto di vista del dispositivo?

Interazione
l'ambiente:

con

il software può interagire con altri sistemi presenti nello spazio fisico in cui
si trova l'apprendente?

Tipologia di interfaccia:

Il software ha un'interfaccia della tipologia Interactive Voice Response
(IVR)?

No

Tipologia di interfaccia:

il software ha un'interfaccia vocale (VUI)?

No

Interfaccia
linguistici:

se è possibile interagire con il software in linguaggio naturale, sono
contemplate le varietà di lingua, o il sistema risponde a comandi dati con
singole parole?
Il software ha un'interfaccia grafica (GUI)?

No

e

input

Tipologia di interfaccia:

Si

In data 27/06/2021, il sito non risulta raggiungibile. All’interno della pagina dell’app Fare Parole 1 su Google Play, una segnalazione di un utente datata 2/06/2021
riporta l’identico problema.
167
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Interfaccia:

l'interfaccia è chiara e ordinata?

Si

il software utilizza icone simili a quelle già diffuse in altri sistemi, per
rappresentare i concetti astratti?

No. Ad eccezione delle frecce per la
progressione, dell’icona che attiva i
contenuti audio e dell’icona
“home”, le altre icone contengono
elementi grafici non diffusi in altri
sistemi
Si

le immagini utilizzate all'interno del software, sono collegate con
l'esperienza del mondo degli utenti?
laddove le immagini per la navigazione possono risultare ambigue, sono
inseriti rinforzi per chiarificare il significato?

Si

l'interfaccia GUI è integrata con annotazioni vocali?

Ciascuna icona è corredata da un
pulsante che attiva un file audio, nel
quale è letto il testo corrispondente
al comando
Si. Il feedback è corredato di
elementi grafici e sonori
Si

l'interfaccia GUI è integrata con effetti audio-visuali?
le schermate contengono poche risorse e chiaramente visibili?
Coerenza:

Interattività
visualizzazione:

e

(pattern) sono applicati specifici filtri grafici agli elementi interattivi, per
distinguerli dallo sfondo?

No

(colore) è associato un colore specifico alle schermate di ogni attività, per
facilitare la comprensione della tipologia di esercizio, da parte dell'utente?
Il colore è applicato a tutti gli elementi che compongono tali schermate?

No

(forma) è associata una specifica forma alle icone che indirizzano a più
risorse, per facilitare la comprensione della tipologia delle stesse?

gli elementi interattivi sono grandi e con contorni definiti?

Le icone che permettono di
scegliere tra le tipologie di attività e,
in seguito, tra “sillaba” e “parola”
hanno una veste grafica più
articolata, rispetto alle altre icone.
Si

lo spazio tra i bottoni cliccabili è pronunciato?

Si
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sono presenti esercizi con bottoni per risposte multiple (radio button)?

all'interno di ogni schermata, è contenuto un numero limitato di
informazioni? All'occorrenza, i testi più corposi sono stati suddivisi in più
schermate sequenziali?

Navigazione:

le informazioni all'interno sono sempre esplicite? Sono stati evitati i menù
a tendina e altre soluzioni che prevedono informazioni nascoste?

Si

l'applicazione è facile da navigare, con menu e possibilità di attivare
notifiche?

Si. Non si possono attivare notifiche

le schermate sono organizzate in ordine sequenziale, per condurre l'utente
alla risoluzione del task passaggio per passaggio?

Si, le schermate sono organizzate in
ordine sequenziale

ove possibile, è inserito un unico bottone (es: "continua") per il passaggio
alla schermata successiva?

Si. Sono inserite frecce direzionali
per proseguire nella schermata
successiva
Si. Le istruzioni sono fornite
all’utente attraverso registrazioni
audio, attivate automaticamente
quando si entra nella schermata
No

Istruzioni:

l'applicazione offre istruzioni sull’utilizzo?

Robustezza:

i pulsanti del dispositivo mobile che possono generare input indesiderati,
sono disabilitati durante l'utilizzo dell'app?

Stabilità:

No. Le esercitazioni di associazione
grafema-fonema presentano una
tabella a doppia entrata che contiene
differenti sillabe da scegliere
Si

il software prevede un singolo accesso per tutti gli eventuali servizi
integrati?

Non sono presenti altri servizi
integrati

Il sistema prevede l'archiviazione dei dati dell'interazione all'interno della
memoria cache, per non perdere la progressione in caso di perdita della
connessione?

No

l'applicazione contiene
funzionamento?

Dalla fruizione da smarthpone,
emerge come la freccia direzionale
per la progressione negli esercizi
non compaia all’interno dello

bachi
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schermo (forse perché nascosta da
altri elementi della schermata)168
Gamification:

l'applicazione ha caratteristiche simili al gioco per aumentare il
coinvolgimento?

Supporto:

l'applicazione ha una sezione di aiuto?

Nonostante, nella navigazione, le
attività siano indicate come
“giochi”, di per sé non contengono
elementi riconducibili alla ludodidattica
No

Lavoro offline:

l'applicazione richiede una connessione internet per funzionare?

No

Tabella Appendice D-4.

Analisi dell’app Fare parole ½

L’applicazione è stata esplorata con uno smartphone Samnung Galaxy A51, dimensione dello schermo di 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi densità) e una
risoluzione dello schermo di 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density).
168
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Analisi app Aprender Italiano para Principiantes

Apprendimento
della lingua

Didattica

Ricezione scritta:

il software fornisce testi nella lingua target?

Ricezione orale:

il software fornisce audio nella lingua target?

Produzione scritta:

il software offre opportunità di scrivere nella lingua target?

Produzione orale:

il software offre opportunità di parlare nella lingua target?

Vocabolario:

il software offre attività specifiche per l'acquisizione del vocabolario?

Si,
un
interattivo

Grammatica:

il software offre attività specifiche per la pratica della grammatica?

No

Pronuncia e intonazione:

il software offre attività specifiche per la pronuncia e l'intonazione?

No

Informazioni culturali:

il software include informazioni su usi e costumi nelle aree in cui si parla
la lingua?

No

Uso di contenuti visivi:

le immagini e i video sono stereotipati o immagini di repertorio?
Rappresentano la diversità delle aree in cui si parla la lingua?

Le immagini sono stereotipate.

Varietà linguistiche:

il software include diverse varietà regionali o nazionali della lingua?

No

Descrizione:

la descrizione del software corrisponde a ciò che fa nella realtà?

Si
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Si. I testi in italiano sono contenuti
sia a livello di navigazione, sia a
livello di esercitazioni.
Le 4 abilità e il vocabolario,
tuttavia, sono indicate in lingua
inglese
Si, il software contiene registrazioni
audio di parole italiane, integrati
negli esercizi di comprensione orale
Si, all’interno di esercizi finalizzati
a sviluppare l’abilità di produzione
scritta
No
dizionario

illustrato

Insegnamento:

il software presenta, spiega o offre modelli della lingua o la testa
solamente?

No.

Progressione:

il software permette di seguire i progressi rispetto ai tentativi precedenti?

No

il software permette di scegliere l'ordine degli esercizi e il numero di
ripetizione delle attività desiderato?

Si. L’apprendente può scegliere
l’ordine dell’esercizio e può
scegliere di ripeterlo il numero di
volte desiderato
No

Supporto:

le attività del software sono distribuite secondo una progressione che
sostiene lo studente?

Feedback:

il software fornisce un feedback? Questo è solamente “giusto” vs
“sbagliato” o contiene spiegazioni?
il feedback fornito dal software supporta gli apprendenti nell'autocorrezione e nell'auto-valutazione?

Si, il feedback è binario ed è
composto da colori e suoni.
Negli esercizi di scrittura il
feedback è di tipo rilevativo
Solamente negli esercizi di scrittura
e solamente in relazione al feeback
rilevativo
No

Qualità del contenuto:

il contenuto presenta errori/omissioni?

Tipologia di contenuto:

le informazioni sono veicolate agli utenti in modo da richiamare la loro
esperienza personale, anche mediante specifici esempi?

No

Uso dei media:

il software fa uso di suoni, immagini e video in modo significativo?

Si. Le immagini costituiscono il
paratesto necessario per gli esercizi
proposti.
No

Presentazione
contenuti:

dei

i contenuti sono presentati con uno stile narrativo (che rappresenta la
strategia più efficace per persone analfabete)?
il ritmo della presentazione dei contenuti facilita la loro memorizzazione?

No

è utilizzata ridondanza nella presentazione dei contenuti?

La ridondanza nella presentazione
dei contenuti consiste nella
multicanalità degli output:
Immagini
Audio
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Testo

Linguaggio:

Esperienza Utente

sono utilizzate categorie astratte nella presentazione di contenuti e
informazioni?

No. Le uniche categorie sono
rappresentate dalle aree tematiche

ad eccezione dei numeri, sono presentati altri contenuti in forma testuale?

Si.
A livello di navigazione, le sezioni
sono identificate dal testo (con
l’ausilio di immagini)
A livello di esercitazione, le sezioni
corrispondenti alle abilità sono
indicate unicamente con il testo
I contenuti, infine, sono presentati
sotto forma testuale (con l’utilizzo
di immagini come paratesto)
Additivo

il linguaggio utilizzato è additivo oppure gerarchico?
sono utilizzate parole accessibili dagli utenti nella presentazione dei
contenuti e delle informazioni?

Si

Differenziazione:

il software offre diversi livelli (di contenuti ed esercizi) a seconda della
capacità? E’ possibile accedere direttamente ai contenuti e alle spiegazioni?

No. Gli esercizi non sono stratificati
per livello

Coinvolgimento:

il software mantiene l'utente interessato o le attività sono ripetitive?

Sensibilità al contesto:

il software offre contenuti personalizzati in base al contesto in cui
l’apprendente interagisce con esso?

Le attività sono identiche in ogni
sezione, ma la ricchezza delle aree
tematiche
rende
comunque
stimolante l’esercizio
No

Sensibilità al contesto:

il software offre esercitazioni personalizzate in base al contesto in cui si
trova l'apprendente?

No

Tipologia di esercitazione:

il software offre esercitazioni brevi e quotidiane?

Profilazione:

l'utente può inserire informazioni utili per la sua profilazione, in termini di
livello di competenze e background culturale?

Si, ogni interazione è breve e
autoconsistente
No

402

Interazione:

il software permette agli utenti di interagire tra loro?

No

il software permette di interagire con operatori che guidano l'utente nel
completamento del task?

No

il software ha servizi integrati che permettono la selezione automatica di
altri utenti con i quali interagire (ad esempio in base alla posizione o
all'orario dell'interazione)
le differenti funzionalità e i differenti servizi condividono il tracciamento
delle attività dell'utente?

No

Interattività:

il coinvolgimento all’interno del software è attivo o passivo?

Attivo

Condivisione:

il software permette o incoraggia la condivisione di contenuti?

No

Integrazione dei servizi:

No

il software permettere agli studenti di condividere i loro progressi, i
problemi o le preoccupazioni relative all'apprendimento?
Premi e certificati:

l'applicazione offre un riconoscimento che può essere condiviso sui social
media?

No

Prezzo:

l'utente deve pagare per scaricare lil software? Esiste una versione "lite"?
Durante l’utilizzo, viene offerta la possibilità di fare acquisti?

No

Registrazione:

il software richiede la registrazione dell'utente?

No

Pubblicità:

il software include annunci a comparsa?

Si

il software è sviluppato secondo una logica cross-platform?

No, il software è ideato e sviluppato
per il sistema operativo android

il software è agnostico dal punto di vista del dispositivo?

No, il software è ideato e sviluppato
per gli strumenti mobili android

il software può interagire con altri sistemi presenti nello spazio fisico in cui
si trova l'apprendente?

No

Il software ha un'interfaccia della tipologia Interactive Voice Response
(IVR)?

No

Piattaforma
ecosistema:

ed

Dispositivo:
Tecnologia

Interazione
l'ambiente:

con

Tipologia di interfaccia:
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Tipologia di interfaccia:

il software ha un'interfaccia vocale (VUI)?

No

Interfaccia
linguistici:

No

Tipologia di interfaccia:

se è possibile interagire con il software in linguaggio naturale, sono
contemplate le varietà di lingua, o il sistema risponde a comandi dati con
singole parole?
Il software ha un'interfaccia grafica (GUI)?

Interfaccia:

l'interfaccia è chiara e ordinata?

Si

il software utilizza icone simili a quelle già diffuse in altri sistemi, per
rappresentare i concetti astratti?

Si

le immagini utilizzate all'interno del software, sono collegate con
l'esperienza del mondo degli utenti?

Si

laddove le immagini per la navigazione possono risultare ambigue, sono
inseriti rinforzi per chiarificare il significato?

Non sono presenti immagini che
potrebbero risultare ambigue

l'interfaccia GUI è integrata con annotazioni vocali?

Si. A livello di navigazione, le
annotazioni vocali sono attivate
automaticamente all’entrata in ogni
schermata.
A livello di contenuto, invece, le
annotazioni vocali rinforzano gli
elementi proposti e sono attivate
cliccando sulle immagini di
paratesto
Si. Il feedback è integrato con effetti
audio visuali
In termini assoluti, si. Comparando
l’app con gli altri software
analizzati, la quantità di testo e
risorse per schermata è maggiore
(ad eccezione di Presente!)
No

e

input

l'interfaccia GUI è integrata con effetti audio-visuali?
le schermate contengono poche risorse e chiaramente visibili?

Coerenza:

(pattern) sono applicati specifici filtri grafici agli elementi interattivi, per
distinguerli dallo sfondo?
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Si

(colore) è associato un colore specifico alle schermate di ogni attività, per
facilitare la comprensione della tipologia di esercizio, da parte dell'utente?
Il colore è applicato a tutti gli elementi che compongono tali schermate?

gli elementi interattivi sono grandi e con contorni definiti?

Si. Ogni tipologia di attività ha un
colore differenti delle cornici.
Questo colore, tuttavia, non è
applicato a tutti gli elementi
interattivi, ma solo al tema delle
schermate
Si, le aree tematiche sono
rappresentate da icone quadrate,
mentre le attività sono rappresentate
da icone con differenti forme. I test
sono identificati con icone rotonde.
Si

lo spazio tra i bottoni cliccabili è pronunciato?

Si

sono presenti esercizi con bottoni per risposte multiple (radio button)?

No

all'interno di ogni schermata, è contenuto un numero limitato di
informazioni? All'occorrenza, i testi più corposi sono stati suddivisi in più
schermate sequenziali?

Si

le informazioni all'interno sono sempre esplicite? Sono stati evitati i menù
a tendina e altre soluzioni che prevedono informazioni nascoste?

Si

l'applicazione è facile da navigare, con menu e possibilità di attivare
notifiche?

Si. Non è possibile attivare notifiche

le schermate sono organizzate in ordine sequenziale, per condurre l'utente
alla risoluzione del task passaggio per passaggio?

Si

ove possibile, è inserito un unico bottone (es: "continua") per il passaggio
alla schermata successiva?

I
passaggi
alla
schermata
successiva,
all’interno
degli
esercizi,
avvengono
automaticamente
una
volta
terminato il task proposto.
No

(forma) è associata una specifica forma alle icone che indirizzano a più
risorse, per facilitare la comprensione della tipologia delle stesse?

Interattività
visualizzazione:

Navigazione:

Istruzioni:

e

l'applicazione offre istruzioni sull’utilizzo?
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Robustezza:

i pulsanti del dispositivo mobile che possono generare input indesiderati,
sono disabilitati durante l'utilizzo dell'app?

No

il software prevede un singolo accesso per tutti gli eventuali servizi
integrati?

Non sono presenti servizi integrati

Il sistema prevede l'archiviazione dei dati dell'interazione all'interno della
memoria cache, per non perdere la progressione in caso di perdita della
connessione?

No

Stabilità:

l'applicazione contiene
funzionamento?

No

Gamification:

l'applicazione ha caratteristiche simili al gioco per aumentare il
coinvolgimento?

Supporto:

l'applicazione ha una sezione di aiuto?

Si. Al termine di ogni esercitazione
viene assegnato un punteggio
(rappresentato dalle stelle) che,
accumulato, permette di guadagnare
una coppa virtuale.
No

Lavoro offline:

l'applicazione richiede una connessione internet per funzionare?

Si

Tabella Appendice D-5.
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impediscono

il

corretto

Analisi app Q-CPIapp

Apprendimento
della lingua

Didattica

Ricezione scritta:

il software fornisce testi nella lingua target?

Si

Ricezione orale:

il software fornisce audio nella lingua target?

Si

Produzione scritta:

il software offre opportunità di scrivere nella lingua target?

Produzione orale:

il software offre opportunità di parlare nella lingua target?

Si. È possibile scrivere all’interno
degli esercizi dedicati allo sviluppo
dell’abilità di scrittura
No

Vocabolario:

il software offre attività specifiche per l'acquisizione del vocabolario?

Si

Grammatica:

il software offre attività specifiche per la pratica della grammatica?

Si

Pronuncia e intonazione:

il software offre attività specifiche per la pronuncia e l'intonazione?

No

Informazioni culturali:

il software include informazioni su usi e costumi nelle aree in cui si parla
la lingua?

Si

Uso di contenuti visivi:

le immagini e i video sono stereotipati o immagini di repertorio?
Rappresentano la diversità delle aree in cui si parla la lingua?

Varietà linguistiche:

il software include diverse varietà regionali o nazionali della lingua?

Le immagini sono stereotipate. In
Alcuni casi le immagini sono
disegnate, in altri casi sono
fotografie
No

Descrizione:

la descrizione del software corrisponde a ciò che fa nella realtà?

Si

Insegnamento:

il software presenta, spiega o offre modelli della lingua o la testa
solamente?

Il software testa la lingua.

Progressione:

il software permette di seguire i progressi rispetto ai tentativi precedenti?

no

il software permette di scegliere l'ordine degli esercizi e il numero di
ripetizione delle attività desiderato?

Si. L’utente sceglie liberamente in
quali esercizi cimentarsi e il numero
di ripetizioni per ogni esercizio.
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Supporto:

le attività del software sono distribuite secondo una progressione che
sostiene lo studente?

il feedback fornito dal software supporta gli apprendenti nell'autocorrezione e nell'auto-valutazione?

L’intero ambiente è suddiviso per
livelli (Dal Pre-A1 alla Licenza
Media). All’interno di ogni
ambiente,
tuttavia,
non
è
riscontrabile una vera e propria
progressione.
Il feedback è differente a seconda
della tipologia di esercizio.
A feedback binari, infatti, si
affiancano feedback rilevativi e
feedback in linguaggio naturale
(scritti in un una finestra di dialogo)
Ad eccezione dei feedback
rilevativi, no.

Feedback:

il software fornisce un feedback? Questo è solamente “giusto” vs
“sbagliato” o contiene spiegazioni?

Qualità del contenuto:

il contenuto presenta errori/omissioni?

No

Tipologia di contenuto:

le informazioni sono veicolate agli utenti in modo da richiamare la loro
esperienza personale, anche mediante specifici esempi?

Uso dei media:

il software fa uso di suoni, immagini e video in modo significativo?

Si, le situazioni presentate sono
situazioni
comunicative
significative per gli studenti
Si, i video integrati rappresentano
situazioni significative per gli
apprendenti
No

Presentazione
contenuti:

dei

i contenuti sono presentati con uno stile narrativo (che rappresenta la
strategia più efficace per persone analfabete)?
il ritmo della presentazione dei contenuti facilita la loro memorizzazione?

Il ritmo è deciso dall’apprendente

è utilizzata ridondanza nella presentazione dei contenuti?

La ridondanza è data dalla
multicanalità con la quale sono
presentati i contenuti:
Testo
Immagini
Suoni
Le categorie astratte riguardano la
divisione in aree tematiche delle
esercitazioni

sono utilizzate categorie astratte nella presentazione di contenuti e
informazioni?
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ad eccezione dei numeri, sono presentati altri contenuti in forma testuale?

Si, tutti i contenuti sono presentati
in forma testuale

il linguaggio utilizzato è additivo oppure gerarchico?

Il linguaggio è additivo

sono utilizzate parole accessibili dagli utenti nella presentazione dei
contenuti e delle informazioni?

Si, sono utilizzate parole accessibili

Differenziazione:

il software offre diversi livelli (di contenuti ed esercizi) a seconda della
capacità? E’ possibile accedere direttamente ai contenuti e alle spiegazioni?

Coinvolgimento:

il software mantiene l'utente interessato o le attività sono ripetitive?

Si, l’intero ambiente è diviso in
diverse aree per differenti livelli. Gli
studenti possono accedere a propria
discrezione a ciascun esercizio.
Le attività sono molto variegate

Sensibilità al contesto:

il software offre contenuti personalizzati in base al contesto in cui
l’apprendente interagisce con esso?

No

Sensibilità al contesto:

il software offre esercitazioni personalizzate in base al contesto in cui si
trova l'apprendente?

No

Tipologia di esercitazione:

il software offre esercitazioni brevi e quotidiane?

Profilazione:

l'utente può inserire informazioni utili per la sua profilazione, in termini di
livello di competenze e background culturale?

Si, le esercitazioni sono brevi e
autoconsistenti
No

Interazione:

il software permette agli utenti di interagire tra loro?

No

il software permette di interagire con operatori che guidano l'utente nel
completamento del task?

No

il software ha servizi integrati che permettono la selezione automatica di
altri utenti con i quali interagire (ad esempio in base alla posizione o
all'orario dell'interazione)
le differenti funzionalità e i differenti servizi condividono il tracciamento
delle attività dell'utente?

No, non sono presenti servizi
integrati

Interattività:

il coinvolgimento all’interno del software è attivo o passivo?

Il coinvolgimento è attivo

Condivisione:

il software permette o incoraggia la condivisione di contenuti?

No

Linguaggio:

Esperienza Utente

Integrazione dei servizi:
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No

il software permettere agli studenti di condividere i loro progressi, i
problemi o le preoccupazioni relative all'apprendimento?

No

Premi e certificati:

l'applicazione offre un riconoscimento che può essere condiviso sui social
media?

No

Prezzo:

l'utente deve pagare per scaricare lil software? Esiste una versione "lite"?
Durante l’utilizzo, viene offerta la possibilità di fare acquisti?

No

Registrazione:

il software richiede la registrazione dell'utente?

No

Pubblicità:

il software include annunci a comparsa?

No

il software è sviluppato secondo una logica cross-platform?

Si, l’ambiente può essere esplorato
da qualsiasi piattaforma che
supporti un browser web
Si, il software è agnostico

Piattaforma
ecosistema:

ed

Dispositivo:

il software è agnostico dal punto di vista del dispositivo?

Interazione
l'ambiente:

con

il software può interagire con altri sistemi presenti nello spazio fisico in cui
si trova l'apprendente?

No

Tipologia di interfaccia:

Il software ha un'interfaccia della tipologia Interactive Voice Response
(IVR)?

No

Tipologia di interfaccia:

il software ha un'interfaccia vocale (VUI)?

No

Interfaccia
linguistici:

No

Tipologia di interfaccia:

se è possibile interagire con il software in linguaggio naturale, sono
contemplate le varietà di lingua, o il sistema risponde a comandi dati con
singole parole?
Il software ha un'interfaccia grafica (GUI)?

Interfaccia:

l'interfaccia è chiara e ordinata?

Si

il software utilizza icone simili a quelle già diffuse in altri sistemi, per
rappresentare i concetti astratti?

Le icone di navigazione della
piattaforma
riprendono
l’iconografia diffusa in altri sistemi.
Le icone che conducono all’interno
delle sezioni, invece, sono corredate

Tecnologia
e

input
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Si

da immagini scelte ad hoc; quindi,
non presenti in altri sistemi
le immagini utilizzate all'interno del software, sono collegate con
l'esperienza del mondo degli utenti?
laddove le immagini per la navigazione possono risultare ambigue, sono
inseriti rinforzi per chiarificare il significato?
l'interfaccia GUI è integrata con annotazioni vocali?

l'interfaccia GUI è integrata con effetti audio-visuali?

le schermate contengono poche risorse e chiaramente visibili?
Coerenza:

Interattività
visualizzazione:

(pattern) sono applicati specifici filtri grafici agli elementi interattivi, per
distinguerli dallo sfondo?

e

Si le immagini utilizzate nel
software sono collegate con
l’esperienza del mondo degli utenti
No
Le annotazioni vocali sono integrate
negli esercizi come supporto al
compito o come testi per la
comprensione orale
Si. La conferma delle azioni
dell’utente presente in alcune
tipologie di esercizi e i feedback
degli esercizi auto-correttivi sono
corredati da effetti audio-visuali
In questo caso, le schermate sono
visibilmente più dense rispetto agli
altri software analizzati.
No

(colore) è associato un colore specifico alle schermate di ogni attività, per
facilitare la comprensione della tipologia di esercizio, da parte dell'utente?
Il colore è applicato a tutti gli elementi che compongono tali schermate?

No

(forma) è associata una specifica forma alle icone che indirizzano a più
risorse, per facilitare la comprensione della tipologia delle stesse?

No

gli elementi interattivi sono grandi e con contorni definiti?

Si

lo spazio tra i bottoni cliccabili è pronunciato?

Si

sono presenti esercizi con bottoni per risposte multiple (radio button)?

No
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all'interno di ogni schermata, è contenuto un numero limitato di
informazioni? All'occorrenza, i testi più corposi sono stati suddivisi in più
schermate sequenziali?

le informazioni all'interno sono sempre esplicite? Sono stati evitati i menù
a tendina e altre soluzioni che prevedono informazioni nascoste?
Navigazione:

l'applicazione è facile da navigare, con menu e possibilità di attivare
notifiche?

le schermate sono organizzate in ordine sequenziale, per condurre l'utente
alla risoluzione del task passaggio per passaggio?
ove possibile, è inserito un unico bottone (es: "continua") per il passaggio
alla schermata successiva?
Istruzioni:

l'applicazione offre istruzioni sull’utilizzo?

Robustezza:

i pulsanti del dispositivo mobile che possono generare input indesiderati,
sono disabilitati durante l'utilizzo dell'app?
il software prevede un singolo accesso per tutti gli eventuali servizi
integrati?
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All’interno degli esercizi, le
schermate contengono un numero
limitato di informazioni. Questo è
anche vero per le finestre di dialogo
che guidano la navigazione e
mostrano le consegne.
A livello generale, le schermate che
conducono agli esercizi sono dense
di informazioni.
Si. Non sono presenti menù a
tendina o altre soluzioni per
occultare informazioni
Sì, l’applicazione è facile da
navigare.
La
ricchezza
dell’ambiente, tuttavia, può rendere
difficile
per
un
analfabeta
individuare le icone desiderate.
No, le schermate sono distribuite su
alberi decisionali, che l’utente può
navigare liberamente
No
Si. Rispetto agli altri software
considerati, la novità di Q-CPIApp
è quella di mostrare una finestra di
dialogo con le istruzioni o la
consegna
relative
ad
ogni
schermata.
No
Non sono presenti servizi integrati

Il sistema prevede l'archiviazione dei dati dell'interazione all'interno della
memoria cache, per non perdere la progressione in caso di perdita della
connessione?

No.

Stabilità:

l'applicazione contiene
funzionamento?

corretto

No

Gamification:

l'applicazione ha caratteristiche simili al gioco per aumentare il
coinvolgimento?

No

Supporto:

l'applicazione ha una sezione di aiuto?

No

Lavoro offline:

l'applicazione richiede una connessione internet per funzionare?

Si

Tabella Appendice D-6.
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impediscono
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Analisi app Quizlet

Apprendimento
della lingua

Didattica

Ricezione scritta:

il software fornisce testi nella lingua target?

Si

Ricezione orale:

il software fornisce audio nella lingua target?

Si

Produzione scritta:

il software offre opportunità di scrivere nella lingua target?

Si

Produzione orale:

il software offre opportunità di parlare nella lingua target?

No

Vocabolario:

il software offre attività specifiche per l'acquisizione del vocabolario?

Grammatica:

il software offre attività specifiche per la pratica della grammatica?

Si. All’interno del software sono
presenti flashcards ed esercizi di
memory
No

Pronuncia e intonazione:

il software offre attività specifiche per la pronuncia e l'intonazione?

No

Informazioni culturali:

il software include informazioni su usi e costumi nelle aree in cui si parla
la lingua?

No

Uso di contenuti visivi:

le immagini e i video sono stereotipati o immagini di repertorio?
Rappresentano la diversità delle aree in cui si parla la lingua?

Le immagini sono inserite dal
docente

Varietà linguistiche:

il software include diverse varietà regionali o nazionali della lingua?

No

Descrizione:

la descrizione del software corrisponde a ciò che fa nella realtà?

Si

Insegnamento:

il software presenta, spiega o offre modelli della lingua o la testa
solamente?

Il software presenta il lessico
attraverso fashcards

Progressione:

il software permette di seguire i progressi rispetto ai tentativi precedenti?

si

il software permette di scegliere l'ordine degli esercizi e il numero di
ripetizione delle attività desiderato?

Si. Per ogni paniere di parole, è
presente una lista di possibili
esercitazioni
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Supporto:

le attività del software sono distribuite secondo una progressione che
sostiene lo studente?

Feedback:

il software fornisce un feedback? Questo è solamente “giusto” vs
“sbagliato” o contiene spiegazioni?

il feedback fornito dal software supporta gli apprendenti nell'autocorrezione e nell'auto-valutazione?

Si. Il sistema traccia gli errori
dell’utente e ripropone, al termine
dell’esercitazione,
le
parole
associate all’errore
Il software fornisce differenti
tipologie di feedback.
Negli esercizi “impara” (lessico),
“ortografia” e “scrivi”, la correzione
è risolutiva ed il feedback è
multicanale:
Un’animazione ripropone la parola
errata, colorando in rosso le lettere
sbagliate, quindi sostituendole con
quelle giuste (colorate in verde)
Una voce sintetica compita la parola
corretta (lettura dei nomi delle
lettere)
All’interno degli esercizi incentrati
sulla scelta multipla (radio button),
invece, la correzione è di tipo
rilevativo
Si, sia le corrrezioni di tipo
rilevativo, sia le correzioni di tipo
risolutivo
No (i contenuti, tuttavia, sono
inseriti dagli insegnanti/altri utenti)
Si.

Qualità del contenuto:

il contenuto presenta errori/omissioni?

Tipologia di contenuto:

le informazioni sono veicolate agli utenti in modo da richiamare la loro
esperienza personale, anche mediante specifici esempi?

Uso dei media:

il software fa uso di suoni, immagini e video in modo significativo?

Si

i contenuti sono presentati con uno stile narrativo (che rappresenta la
strategia più efficace per persone analfabete)?

No

Presentazione
contenuti:

dei
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il ritmo della presentazione dei contenuti facilita la loro memorizzazione?

Il ritmo è deciso dallo studente

è utilizzata ridondanza nella presentazione dei contenuti?
sono utilizzate categorie astratte nella presentazione di contenuti e
informazioni?

Si. I contenuti sono presentati sia in
forma testuale, sia attraverso un
messaggio audio
Le categorie utilizzate sono relative
alla tipologia di esercizio

ad eccezione dei numeri, sono presentati altri contenuti in forma testuale?

Si

il linguaggio utilizzato è additivo oppure gerarchico?

Additivo

sono utilizzate parole accessibili dagli utenti nella presentazione dei
contenuti e delle informazioni?

Si

Differenziazione:

il software offre diversi livelli (di contenuti ed esercizi) a seconda della
capacità? E’ possibile accedere direttamente ai contenuti e alle spiegazioni?

No. Ciascun utente può accedere in
modo automatico ai contenuti e alle
spiegazioni desiderate

Coinvolgimento:

il software mantiene l'utente interessato o le attività sono ripetitive?

Sensibilità al contesto:

il software offre contenuti personalizzati in base al contesto in cui
l’apprendente interagisce con esso?

Nonostante il numero limitato di
possibili esercizi, il software
mantiene l’utente interessato
No

Sensibilità al contesto:

il software offre esercitazioni personalizzate in base al contesto in cui si
trova l'apprendente?

No

Tipologia di esercitazione:

il software offre esercitazioni brevi e quotidiane?

Profilazione:

l'utente può inserire informazioni utili per la sua profilazione, in termini di
livello di competenze e background culturale?

Si, tutte le interazioni sono brevi e
autoconsistenti
No

Interazione:

il software permette agli utenti di interagire tra loro?

No

il software permette di interagire con operatori che guidano l'utente nel
completamento del task?

No

Linguaggio:

Esperienza Utente
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il software ha servizi integrati che permettono la selezione automatica di
altri utenti con i quali interagire (ad esempio in base alla posizione o
all'orario dell'interazione)
le differenti funzionalità e i differenti servizi condividono il tracciamento
delle attività dell'utente?

No

Interattività:

il coinvolgimento all’interno del software è attivo o passivo?

Attivo

Condivisione:

il software permette o incoraggia la condivisione di contenuti?

No

il software permettere agli studenti di condividere i loro progressi, i
problemi o le preoccupazioni relative all'apprendimento?

No

Premi e certificati:

l'applicazione offre un riconoscimento che può essere condiviso sui social
media?

No

Prezzo:

l'utente deve pagare per scaricare lil software? Esiste una versione "lite"?
Durante l’utilizzo, viene offerta la possibilità di fare acquisti?

Si, la logica di mercato dell’app è
della tipologia freemium

Registrazione:

il software richiede la registrazione dell'utente?

Pubblicità:

il software include annunci a comparsa?

Si, facoltativa. La registrazione
permette di tracciare le proprie
progressioni
No

Integrazione dei servizi:

Piattaforma
ecosistema:

ed

il software è sviluppato secondo una logica cross-platform?

Si, il software è disponibile per
diverse piattaforme

il software è agnostico dal punto di vista del dispositivo?

Si.

il software può interagire con altri sistemi presenti nello spazio fisico in cui
si trova l'apprendente?

No

Tipologia di interfaccia:

Il software ha un'interfaccia della tipologia Interactive Voice Response
(IVR)?

No

Tipologia di interfaccia:

il software ha un'interfaccia vocale (VUI)?

No

Dispositivo:

Tecnologia

No

Interazione
l'ambiente:

con
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Interfaccia
linguistici:

e

input

No

Tipologia di interfaccia:

se è possibile interagire con il software in linguaggio naturale, sono
contemplate le varietà di lingua, o il sistema risponde a comandi dati con
singole parole?
Il software ha un'interfaccia grafica (GUI)?

Interfaccia:

l'interfaccia è chiara e ordinata?

Si

il software utilizza icone simili a quelle già diffuse in altri sistemi, per
rappresentare i concetti astratti?

No. I concetti astratti sono
rappresentati da icone create ad hoc

le immagini utilizzate all'interno del software, sono collegate con
l'esperienza del mondo degli utenti?

A livello di navigazione, non sono
utilizzate immagini.
A livello di contenuto, le immagini
sono inserite dall’insegnante e sono
legate all’esperienza dello studente
No

laddove le immagini per la navigazione possono risultare ambigue, sono
inseriti rinforzi per chiarificare il significato?
l'interfaccia GUI è integrata con annotazioni vocali?

No

l'interfaccia GUI è integrata con effetti audio-visuali?

Si. Le animazioni facilitano la
navigazione
Le schermate contengono differenti
risorse.
No

le schermate contengono poche risorse e chiaramente visibili?
Coerenza:

Interattività
visualizzazione:

(pattern) sono applicati specifici filtri grafici agli elementi interattivi, per
distinguerli dallo sfondo?

e

Si

(colore) è associato un colore specifico alle schermate di ogni attività, per
facilitare la comprensione della tipologia di esercizio, da parte dell'utente?
Il colore è applicato a tutti gli elementi che compongono tali schermate?

No

(forma) è associata una specifica forma alle icone che indirizzano a più
risorse, per facilitare la comprensione della tipologia delle stesse?

No

gli elementi interattivi sono grandi e con contorni definiti?

Si

lo spazio tra i bottoni cliccabili è pronunciato?

Si
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Navigazione:

sono presenti esercizi con bottoni per risposte multiple (radio button)?

Si

all'interno di ogni schermata, è contenuto un numero limitato di
informazioni? All'occorrenza, i testi più corposi sono stati suddivisi in più
schermate sequenziali?

Si

le informazioni all'interno sono sempre esplicite? Sono stati evitati i menù
a tendina e altre soluzioni che prevedono informazioni nascoste?

Le informazioni
esplicite

l'applicazione è facile da navigare, con menu e possibilità di attivare
notifiche?

Si. L’applicazione è semplice da
navigare ma non è possibile attivare
notifiche
Si, all’interno degli esercizi, le
schermate sono organizzate in
ordine sequenziale
Il passaggio alla schermata
successiva, all’interno delle attività,
avviene automaticamente, una volta
completato l’esercizio
Si. Le istruzioni sono contenute in
specifiche finestre di dialogo, che
appaiono automaticamente nella
schermata
No

le schermate sono organizzate in ordine sequenziale, per condurre l'utente
alla risoluzione del task passaggio per passaggio?
ove possibile, è inserito un unico bottone (es: "continua") per il passaggio
alla schermata successiva?
Istruzioni:

l'applicazione offre istruzioni sull’utilizzo?

Robustezza:

i pulsanti del dispositivo mobile che possono generare input indesiderati,
sono disabilitati durante l'utilizzo dell'app?

Stabilità:

sono

sempre

il software prevede un singolo accesso per tutti gli eventuali servizi
integrati?

Nella versione gratuita, non vi sono
servizi integrati

Il sistema prevede l'archiviazione dei dati dell'interazione all'interno della
memoria cache, per non perdere la progressione in caso di perdita della
connessione?

Si

l'applicazione contiene
funzionamento?

No

bachi
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Gamification:

l'applicazione ha caratteristiche simili al gioco per aumentare il
coinvolgimento?

Si. Tra le attività figurano due
esercizi con caratteristiche ludiche

Supporto:

l'applicazione ha una sezione di aiuto?

No

Lavoro offline:

l'applicazione richiede una connessione internet per funzionare?

Si

Tabella Appendice D-7.

Analisi dell’app Quizlet
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Analisi app MyLIM – A piccoli passi

Apprendimento
della lingua

Ricezione scritta:

il software fornisce testi nella lingua target?

Si

Ricezione orale:

il software fornisce audio nella lingua target?

Si

Produzione scritta:

il software offre opportunità di scrivere nella lingua target?

Si

Produzione orale:

il software offre opportunità di parlare nella lingua target?

No

Vocabolario:

il software offre attività specifiche per l'acquisizione del vocabolario?

Si

Grammatica:

il software offre attività specifiche per la pratica della grammatica?

Si

Pronuncia e intonazione:

il software offre attività specifiche per la pronuncia e l'intonazione?

No

Informazioni culturali:

il software include informazioni su usi e costumi nelle aree in cui si parla
la lingua?

Si

Uso di contenuti visivi:

le immagini e i video sono stereotipati o immagini di repertorio?
Rappresentano la diversità delle aree in cui si parla la lingua?

Varietà linguistiche:

il software include diverse varietà regionali o nazionali della lingua?

Le immagini sono stereotipate. Non
rappresentano la diversità delle aree
in cui si parla la lingua
No

Descrizione:

la descrizione del software corrisponde a ciò che fa nella realtà?

Si

Insegnamento:

il software presenta, spiega o offre modelli della lingua o la testa
solamente?

Progressione:

il software permette di seguire i progressi rispetto ai tentativi precedenti?

Si. I contenuti multimediali presenti
nel software offrono modelli della
lingua.
I contenuti testuali, invece, sono la
versione digitalizzata delle pagine
del libro
Si, il software memorizza le
interazioni
dell’utente
e
le

Didattica
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modifiche apportate anche tra le
differenti sessioni.
il software permette di scegliere l'ordine degli esercizi e il numero di
ripetizione delle attività desiderato?

il feedback fornito dal software supporta gli apprendenti nell'autocorrezione e nell'auto-valutazione?

Si. Il software permette allo
studente di navigare gli esercizi a
proprio piacimento
Le attività proposte dal software
ricalcano la progressione del libro
cartaceo
Il software non fornisce feedback
allo studente.
Le finalità del software sono due:
Consentire al docente di manipolare
le pagine digitalizzate del libro,
direttamente alla LIM
Consentire al docente di accedere ai
contenuti multimediali di supporto
alla versione cartacea
Consentire allo studente di
manipolare le pagine digitalizzate
del libro (anche completando gli
esercizi in esse proposti)
Consentire allo studente di accedere
ai contenuti multimediali
Il software non fornisce feedback
all’utente

Qualità del contenuto:

il contenuto presenta errori/omissioni?

No

Tipologia di contenuto:

le informazioni sono veicolate agli utenti in modo da richiamare la loro
esperienza personale, anche mediante specifici esempi?

A livello di navigazione, le
informazioni
sono
veicolate
solamente mediante icone.
A livello di contenuti, le
informazioni sono veicolate in
modo da richiamare l’esperienza
personale.

Supporto:

le attività del software sono distribuite secondo una progressione che
sostiene lo studente?

Feedback:

il software fornisce un feedback? Questo è solamente “giusto” vs
“sbagliato” o contiene spiegazioni?
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Uso dei media:

Presentazione
contenuti:

il software fa uso di suoni, immagini e video in modo significativo?

dei

i contenuti sono presentati con uno stile narrativo (che rappresenta la
strategia più efficace per persone analfabete)?

Non ci sono suoni, immagini o
video di supporto alla navigazione
I contenuti multimediali sono
presentati con uno stile narrativo

il ritmo della presentazione dei contenuti facilita la loro memorizzazione?

Si

è utilizzata ridondanza nella presentazione dei contenuti?

La ridondanza si esprime nella
multicanalità con la quale sono
presentate alcune informazioni:
Testo e immagini (nelle pagine
digitalizzate)
Video e audio nei contenuti riservati
all’ambiente digitale
Le uniche categorie astratte
riguardano l’organizzazione dei
contenuti del libro
Si, tutti i contenuti didattici delle
pagine digitalizzate

sono utilizzate categorie astratte nella presentazione di contenuti e
informazioni?
ad eccezione dei numeri, sono presentati altri contenuti in forma testuale?
Linguaggio:

I contenuti multimediali presenti nel
software sono significativi per gli
apprendenti.

il linguaggio utilizzato è additivo oppure gerarchico?
sono utilizzate parole accessibili dagli utenti nella presentazione dei
contenuti e delle informazioni?

Differenziazione:

il software offre diversi livelli (di contenuti ed esercizi) a seconda della
capacità? E’ possibile accedere direttamente ai contenuti e alle spiegazioni?

Coinvolgimento:

il software mantiene l'utente interessato o le attività sono ripetitive?
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Il linguaggio utilizzato nei contenuti
è additivo
Si
No.
L’unica
differenziazione
permessa dal software riguarda la
velocità di riproduzione dei
contenuti audio
Le attività contenute nel software
riprendono quelle proposte dal
libro. Queste ultime sono molto
varie e coinvolgenti

Sensibilità al contesto:

il software offre contenuti personalizzati in base al contesto in cui
l’apprendente interagisce con esso?

No

Sensibilità al contesto:

il software offre esercitazioni personalizzate in base al contesto in cui si
trova l'apprendente?

No

Tipologia di esercitazione:

il software offre esercitazioni brevi e quotidiane?

Profilazione:

l'utente può inserire informazioni utili per la sua profilazione, in termini di
livello di competenze e background culturale?

No, dal momento che le attività
sono identiche a quelle presentate
nel libro cartaceo, esse assumono
significato se sono inserite in unità
didattiche.
No

Interazione:

il software permette agli utenti di interagire tra loro?

No

il software permette di interagire con operatori che guidano l'utente nel
completamento del task?

No

il software ha servizi integrati che permettono la selezione automatica di
altri utenti con i quali interagire (ad esempio in base alla posizione o
all'orario dell'interazione)
le differenti funzionalità e i differenti servizi condividono il tracciamento
delle attività dell'utente?

No

Interattività:

il coinvolgimento all’interno del software è attivo o passivo?

Condivisione:

il software permette o incoraggia la condivisione di contenuti?

Il coinvolgimento è attivo, ma con
un grado minore di interattività
rispetto agli atri strumenti analizzati
No

Integrazione dei servizi:
Esperienza Utente

Il softwre non ha servizi integrati

il software permettere agli studenti di condividere i loro progressi, i
problemi o le preoccupazioni relative all'apprendimento?

No

Premi e certificati:

l'applicazione offre un riconoscimento che può essere condiviso sui social
media?

No

Prezzo:

l'utente deve pagare per scaricare il software? Esiste una versione "lite"?
Durante l’utilizzo, viene offerta la possibilità di fare acquisti?

No, il software è completamente
gratuito. L’accesso ai contenuti,
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invece, è vincolato all’acquisto del
libro digitale/cartaceo
Registrazione:

il software richiede la registrazione dell'utente?

Si

Pubblicità:

il software include annunci a comparsa?

No

il software è sviluppato secondo una logica cross-platform?

Si, il software è progettato per
Android, IOs e per i sistemi
operativi Windows, Apple e Linux
Il software può funzionare su
dispositivi mobili o su PC fissi, a
seconda dell’app o del client
scaricato
No

Piattaforma
ecosistema:

ed

Dispositivo:

il software è agnostico dal punto di vista del dispositivo?

Interazione
l'ambiente:

Tecnologia

con

il software può interagire con altri sistemi presenti nello spazio fisico in cui
si trova l'apprendente?

Tipologia di interfaccia:

Il software ha un'interfaccia della tipologia Interactive Voice Response
(IVR)?

No

Tipologia di interfaccia:

il software ha un'interfaccia vocale (VUI)?

No

Interfaccia
linguistici:

Non è possibile interagire
linguaggio naturale

Tipologia di interfaccia:

se è possibile interagire con il software in linguaggio naturale, sono
contemplate le varietà di lingua, o il sistema risponde a comandi dati con
singole parole?
Il software ha un'interfaccia grafica (GUI)?

Interfaccia:

l'interfaccia è chiara e ordinata?

Si

il software utilizza icone simili a quelle già diffuse in altri sistemi, per
rappresentare i concetti astratti?

Si

le immagini utilizzate all'interno del software, sono collegate con
l'esperienza del mondo degli utenti?

Non sono utilizzate immagini per
facilitare la navigazione, ma solo
icone
No

e

input

laddove le immagini per la navigazione possono risultare ambigue, sono
inseriti rinforzi per chiarificare il significato?
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in

Si

Coerenza:

l'interfaccia GUI è integrata con annotazioni vocali?

No

l'interfaccia GUI è integrata con effetti audio-visuali?

No

le schermate contengono poche risorse e chiaramente visibili?

In termini assoluti si, tuttavia le
schermate contengono più elementi
rispetto ad altro software analizzati.

(pattern) sono applicati specifici filtri grafici agli elementi interattivi, per
distinguerli dallo sfondo?
(colore) è associato un colore specifico alle schermate di ogni attività, per
facilitare la comprensione della tipologia di esercizio, da parte dell'utente?
Il colore è applicato a tutti gli elementi che compongono tali schermate?

Interattività
visualizzazione:

e

In relazione al contenuto, invece, ad
ogni schermata corrisponde una
pagina del libro cartaceo
No. Gli elementi interattivi, tuttavia,
sono posizionati su barre degli
strumenti laterali.
No

(forma) è associata una specifica forma alle icone che indirizzano a più
risorse, per facilitare la comprensione della tipologia delle stesse?

No

gli elementi interattivi sono grandi e con contorni definiti?

lo spazio tra i bottoni cliccabili è pronunciato?

In termini assoluti, sì. In
comparazione
con
gli
altri
strumenti, gli elementi interattivi
sono meno definiti
Si

sono presenti esercizi con bottoni per risposte multiple (radio button)?

No

all'interno di ogni schermata, è contenuto un numero limitato di
informazioni? All'occorrenza, i testi più corposi sono stati suddivisi in più
schermate sequenziali?

No

le informazioni all'interno sono sempre esplicite? Sono stati evitati i menù
a tendina e altre soluzioni che prevedono informazioni nascoste?

Si
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Navigazione:

l'applicazione è facile da navigare, con menu e possibilità di attivare
notifiche?

Si. Non è possibile attivare notifiche

le schermate sono organizzate in ordine sequenziale, per condurre l'utente
alla risoluzione del task passaggio per passaggio?

A livello di navigazione del
software esistono solamente due
ambienti:
Home page con elenco dei libri
Ambiente di manipolazione delle
pagine digitalizzate
No

ove possibile, è inserito un unico bottone (es: "continua") per il passaggio
alla schermata successiva?
Istruzioni:

l'applicazione offre istruzioni sull’utilizzo?

No

Robustezza:

i pulsanti del dispositivo mobile che possono generare input indesiderati,
sono disabilitati durante l'utilizzo dell'app?

No

il software prevede un singolo accesso per tutti gli eventuali servizi
integrati?

Non esistono altri servizi integrati

Il sistema prevede l'archiviazione dei dati dell'interazione all'interno della
memoria cache, per non perdere la progressione in caso di perdita della
connessione?

Si

Stabilità:

l'applicazione contiene
funzionamento?

No

Gamification:

l'applicazione ha caratteristiche simili al gioco per aumentare il
coinvolgimento?

Supporto:

l'applicazione ha una sezione di aiuto?

No. Alcune attività proposte
all’interno delle pagine digitalizzate
appartengono alla didattica ludica,
ma non richiedono la mediazione
del software
No

Lavoro offline:

l'applicazione richiede una connessione internet per funzionare?

No

Tabella Appendice D - 1

bachi

Descrizione dell’app MyLIM
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Analisi app - Google Drive – Sezione FAD, CPIA – Centro ponente
Ricezione scritta:

il software fornisce testi nella lingua target?

Ricezione orale:

il software fornisce audio nella lingua target?

Produzione scritta:

il software offre opportunità di scrivere nella lingua target?

Si, sia a livello di navigazione, sia a
livello di contenuti
Si, attraverso i video che
rappresentano
situazioni
comunicative quotidiane
Si

Produzione orale:

il software offre opportunità di parlare nella lingua target?

No

Vocabolario:

il software offre attività specifiche per l'acquisizione del vocabolario?

Non nel caso specifico.

il software offre attività specifiche per la pratica della grammatica?

Le funzionalità di Google Drive
permetterebbero tali attività
Non nel caso specifico.

Pronuncia e intonazione:

il software offre attività specifiche per la pronuncia e l'intonazione?

Le funzionalità di Google Drive
permetterebbero tali attività
No

Informazioni culturali:

il software include informazioni su usi e costumi nelle aree in cui si parla
la lingua?

Grammatica:
Apprendimento
della lingua

Didattica

Non nel caso specifico.

Uso di contenuti visivi:

le immagini e i video sono stereotipati o immagini di repertorio?
Rappresentano la diversità delle aree in cui si parla la lingua?

Varietà linguistiche:

il software include diverse varietà regionali o nazionali della lingua?

Le funzionalità di Google Drive
costituirebbero un supporto anche
per tali contenuti
Le immagini sono di repertorio.
Le fotografie sono state scelte
dall’insegnante.
No

Descrizione:

la descrizione del software corrisponde a ciò che fa nella realtà?

Si
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Insegnamento:

Progressione:

il software presenta, spiega o offre modelli della lingua o la testa
solamente?

il software permette di seguire i progressi rispetto ai tentativi precedenti?
il software permette di scegliere l'ordine degli esercizi e il numero di
ripetizione delle attività desiderato?

Supporto:

Feedback:

le attività del software sono distribuite secondo una progressione che
sostiene lo studente?

il software fornisce un feedback? Questo è solamente “giusto” vs
“sbagliato” o contiene spiegazioni?

il feedback fornito dal software supporta gli apprendenti nell'autocorrezione e nell'auto-valutazione?
Qualità del contenuto:

il contenuto presenta errori/omissioni?
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Nel caso
solamente.

specifico

la

testa

Le funzionalità di Google Drive,
tuttavia,
permetterebbero
tali
attività
Gli utenti che hanno accesso al
database delle risposte possono
monitorare la progressione
Nel caso specifico, si.
Se il modulo, invece, è diviso in
sezioni e ciascuna di esse contiene
esercizi obbligatori, non è possibile
navigare tra i differenti esercizi
senza rispettare la progressione
Nel caso specifico, il software è
utilizzato
unicamente
come
(auto)valutazione dell’apprendente.
Il Software in sé, tuttavia,
permetterebbe la costruzione di
attività secondo una logica di
sostegno allo studente nella sua
progressione.
Nel caso specifico, il software
fornisce un feedback binario
(“giusto” vs “sbagliato”)
Il software, tuttavia, permetterebbe
di costruire esercizi con feedback
adattivo.
Nel caso specifico, no
No

Tipologia di contenuto:

le informazioni sono veicolate agli utenti in modo da richiamare la loro
esperienza personale, anche mediante specifici esempi?

Uso dei media:

il software fa uso di suoni, immagini e video in modo significativo?

Presentazione
contenuti:

dei

i contenuti sono presentati con uno stile narrativo (che rappresenta la
strategia più efficace per persone analfabete)?
il ritmo della presentazione dei contenuti facilita la loro memorizzazione?
è utilizzata ridondanza nella presentazione dei contenuti?
sono utilizzate categorie astratte nella presentazione di contenuti e
informazioni?
ad eccezione dei numeri, sono presentati altri contenuti in forma testuale?

Linguaggio:

il linguaggio utilizzato è additivo oppure gerarchico?
sono utilizzate parole accessibili dagli utenti nella presentazione dei
contenuti e delle informazioni?

Differenziazione:

il software offre diversi livelli (di contenuti ed esercizi) a seconda della
capacità? E’ possibile accedere direttamente ai contenuti e alle spiegazioni?
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Nel caso specifico, le immagini che
costituiscono il paratesto negli
esercizi richiamano all’esperienza
personale degli studenti
Nel caso specifico, le immagini
sono
utilizzate
in
modo
significativo
No. Il software, tuttavia, permette
l’integrazione di audio, video e testi
che possono supportare questa
modalità
Nel caso specifico, non vi sono
presentazioni di contenuti
La
ridondanza
si
esprime
nell’inserimento di immagini che
corredano contenuti testuali
No
Si, essi, tuttavia, si riferiscono
sempre ai contenuti. L’interfaccia
del sistema non prevede, in sé, testi
scritti, ma solo icone e caselle di
campo.
Additivo
Nel caso specifico, si.
I testi, tuttavia, sono inseriti dai
creatori del modulo.
Nel caso specifico, no.
Il sistema permetterebbe una
differenziazione
ed
una
stratificazione
delle
attività,
inserendo vincoli alla navigazione,
sulla base delle risposte date
dall’utente

Coinvolgimento:

il software mantiene l'utente interessato o le attività sono ripetitive?

Nel caso specifico, si

Sensibilità al contesto:

il software offre contenuti personalizzati in base al contesto in cui
l’apprendente interagisce con esso?

No

Sensibilità al contesto:

il software offre esercitazioni personalizzate in base al contesto in cui si
trova l'apprendente?

No

Tipologia di esercitazione:

il software offre esercitazioni brevi e quotidiane?

Nel caso specifico, si

Profilazione:

l'utente può inserire informazioni utili per la sua profilazione, in termini di
livello di competenze e background culturale?

No

Interazione:

il software permette agli utenti di interagire tra loro?

No

il software permette di interagire con operatori che guidano l'utente nel
completamento del task?

No

il software ha servizi integrati che permettono la selezione automatica di
altri utenti con i quali interagire (ad esempio in base alla posizione o
all'orario dell'interazione)
le differenti funzionalità e i differenti servizi condividono il tracciamento
delle attività dell'utente?

Il softeware non ha servizi integrati

Interattività:

il coinvolgimento all’interno del software è attivo o passivo?

Attivo

Condivisione:

il software permette o incoraggia la condivisione di contenuti?

No

il software permettere agli studenti di condividere i loro progressi, i
problemi o le preoccupazioni relative all'apprendimento?

No

Premi e certificati:

l'applicazione offre un riconoscimento che può essere condiviso sui social
media?

No

Prezzo:

l'utente deve pagare per scaricare il software? Esiste una versione "lite"?
Durante l’utilizzo, viene offerta la possibilità di fare acquisti?

No

Registrazione:

il software richiede la registrazione dell'utente?

No.

Pubblicità:

il software include annunci a comparsa?

No

Integrazione dei servizi:
Esperienza Utente
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Il software non ha servizi integrati

Piattaforma
ecosistema:

ed

Dispositivo:

il software è agnostico dal punto di vista del dispositivo?

Interazione
l'ambiente:

Tecnologia

il software è sviluppato secondo una logica cross-platform?

con

Si. I moduli possono essere fruiti su
qualsiasi piattaforma che supporti
un browser
Si

il software può interagire con altri sistemi presenti nello spazio fisico in cui
si trova l'apprendente?

No

Tipologia di interfaccia:

Il software ha un'interfaccia della tipologia Interactive Voice Response
(IVR)?

No

Tipologia di interfaccia:

il software ha un'interfaccia vocale (VUI)?

No

Interfaccia
linguistici:

Non è possibile interagire
linguaggio naturale

Tipologia di interfaccia:

se è possibile interagire con il software in linguaggio naturale, sono
contemplate le varietà di lingua, o il sistema risponde a comandi dati con
singole parole?
Il software ha un'interfaccia grafica (GUI)?

Interfaccia:

l'interfaccia è chiara e ordinata?

Si

il software utilizza icone simili a quelle già diffuse in altri sistemi, per
rappresentare i concetti astratti?

Si

le immagini utilizzate all'interno del software, sono collegate con
l'esperienza del mondo degli utenti?

Nel presente caso, sì. Le immagini,
tuttavia, non sono finalizzate alla
navigazione ma solo al testing delle
competenze linguistiche
No

e

input

laddove le immagini per la navigazione possono risultare ambigue, sono
inseriti rinforzi per chiarificare il significato?

Si

l'interfaccia GUI è integrata con annotazioni vocali?

No

l'interfaccia GUI è integrata con effetti audio-visuali?

No

le schermate contengono poche risorse e chiaramente visibili?

Si
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Coerenza:

Interattività
visualizzazione:

e

(pattern) sono applicati specifici filtri grafici agli elementi interattivi, per
distinguerli dallo sfondo?

Si

(colore) è associato un colore specifico alle schermate di ogni attività, per
facilitare la comprensione della tipologia di esercizio, da parte dell'utente?
Il colore è applicato a tutti gli elementi che compongono tali schermate?

No

(forma) è associata una specifica forma alle icone che indirizzano a più
risorse, per facilitare la comprensione della tipologia delle stesse?

No

gli elementi interattivi sono grandi e con contorni definiti?

Si

lo spazio tra i bottoni cliccabili è pronunciato?

Si

sono presenti esercizi con bottoni per risposte multiple (radio button)?

In questo caso sì.
Occorre tener presente che i
differenti templates degli esercizi
sono utilizzati o no, a seconda della
discrezione dell’insegnante
Si

all'interno di ogni schermata, è contenuto un numero limitato di
informazioni? All'occorrenza, i testi più corposi sono stati suddivisi in più
schermate sequenziali?
le informazioni all'interno sono sempre esplicite? Sono stati evitati i menù
a tendina e altre soluzioni che prevedono informazioni nascoste?
Navigazione:

l'applicazione è facile da navigare, con menu e possibilità di attivare
notifiche?
le schermate sono organizzate in ordine sequenziale, per condurre l'utente
alla risoluzione del task passaggio per passaggio?

Istruzioni:

Nel caso specifico, si.
Esistono, tuttavia, templates di
esercizi che utilizzano menù a
scomparsa
Si. A seguito della creazione di un
acocunt, è possibile attivare le
notifiche
Si

ove possibile, è inserito un unico bottone (es: "continua") per il passaggio
alla schermata successiva?

Si

l'applicazione offre istruzioni sull’utilizzo?

No
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Robustezza:

i pulsanti del dispositivo mobile che possono generare input indesiderati,
sono disabilitati durante l'utilizzo dell'app?

No

il software prevede un singolo accesso per tutti gli eventuali servizi
integrati?

Non sono previsti esercizi integrati

Il sistema prevede l'archiviazione dei dati dell'interazione all'interno della
memoria cache, per non perdere la progressione in caso di perdita della
connessione?

No

Stabilità:

l'applicazione contiene
funzionamento?

corretto

No

Gamification:

l'applicazione ha caratteristiche simili al gioco per aumentare il
coinvolgimento?

No

Supporto:

l'applicazione ha una sezione di aiuto?

No

Lavoro offline:

l'applicazione richiede una connessione internet per funzionare?

Si

Tabella Appendice D-8.

bachi

che

ne

impediscono

il

Analisi dell’ambiente Google Drive – Sezione FAD del CPIA Centro Ponente (Genova)
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APPENDICE E
Docente

Tecnologia

Aspetti positivi

Aspetti negativi

MLPS

D1

LearningApp

è il feedback. Allora...LearningApp è una bellissima

Il difetto è che il feedback lo trovi

POSS_SUPPORTO_TUTTE_LE_MAT

piattaforma perché sei tu...perché permette a te

solo alla fine, e non ti dice quale

=4

insegnante di creare gli esercizi. Quindi tu conosci

è sbagliato e quale non è

la classe, conosci il patrimonio lessicale dei tuoi

sbagliato

STRUM_AFFID_APPR = 2

alunni e costruisci (l’esercizio)
Whatzapp

Avevo un gruppo WhatsApp, che ha funzionato

FACIL_COM_DOC_STUD = 3

molto bene. Anche se noi siamo sempre stati in
IM_FACIL_COMUN_NOLIM = 4

presenza, però gli studenti che non potevano
frequentare,

venivano

comunque

stimolati
POSS_DISP_MATERIALE = 4

perché...metti che non venivano a scuola…io
postavo, sia le pagine del libro che svolgevo, sia gli
ascolti e gli esortavo a ripetere le parole
Video

vedere video e immagini, tramite
la lavagna, qualche volta è
successo, ma non è che hanno
avuto

grande

successo.

Noi

avevamo l’abbonamento ad alma
TV. Quindi, quando li vedevo
verso la fine dell'ora piuttosto
“scoppiati” (stanchi), gli facevo
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STRUM_AFFID_APPR = 2

vedere dei video, dei piccoli video
da

Alma

TV.

Prima

senza

sottotitoli, poi con i sottotitoli, e
poi facevo le domande relative ai
video
D2

Google

Anche loro usano solo il cellulare.

Classroom

Ad

esempio,

se

analfabeti…gli

tu...con

puoi

POSS_SUPPORTO_TUTTE_MAT = 4

gli

mandare

giusto le cose che hanno fatto,
però non so...ho fatto tanti corsi
l'anno scorso non è che mi ricordi
tutto.

Cioè

interazione

non

è

possono

che...che
avere?

Perché già anche gli altri, se li
mandi ad ognuno un documento
Google

predisposto

per

lavorarci…ci possono scrivere
sopra, ma dal computer, Perché
con il cellulare, se vuoi scrivere
tanto non è proprio agevole.
Dovremmo

tenere

in

considerazione e che abbiamo
utente che il computer, purtroppo,
lo usa poco. con gli analfabeti,
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POSS_DISP_MATERIALE = 4

non lo so, bisognerebbe magari
inserire qualcosa che possano
ripetere, ma tanto si stufano.
Whatsapp

il gruppo whatsapp va bene ...dipende un po' da chi

FACIL_COM_DOC_STUD = 2

hai. Ad esempio, nell'altro gruppo, ad un certo
IM_FACIL_COMUN_NOLIM = 3

punto, interagivano tra di loro, si parlavano tra di
loro, si correggevano...erano carini ...però perché
c'era

Y...un

ragazzino

della

loro

stessa

comunità...in gamba...caruccio...però aveva una
capacità dialogica diversa. Aveva voglia di
interagire. Dipende tanto da chi hai (nella classe)
D3

Baby Flash

un sito che si chiama baby flash, un sito fatto per la

STRUM_AFFID_APPR= 2

didattica della primaria, in realtà, per secondo me
è utile per comporre le parole, facendole con le
singole lettere e anche con le sillabe
myLIM(A

di positivo è che sono delle situazioni create in un

sempre che per la mia classe...ma

piccolo passi)

ambiente classe, cioè, è un libro di testo pensato per

per la MIA CLASSE...per questa

un corso di italiano, quindi tutte l situazioni, sono

mia

situazioni di video reali, fatte da studenti che

quest'anno è che sono troppo

frequentano una scuola di italiano, e in contesti

veloci, cioè anche quelli sono

reali.

complicati per loro...
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classe

particolare

di

D4

Quizlet

Quizlet ha una serie di scelte...cioè l'esercizio lo si

Il problema è che lo studente,

POSS_SUPPORTO_TUTTE_LE_MAT

può fare in modalità diverse.

quando lo apre, utilizza solo una

=2

delle modalità. Non è che va a
sceglierle...per spiegarglielo ci
vuole un mese e dopo che è stato
spiegato, non succede niente
LearningApp

mi

piace

molto…sono

gli

esercizi

di

LearningApp…perché si può scegliere il livello e

è limitato, nel senso che si fa un
esercizio e finisce li.

diciamo che è immediata la visualizzazione, mi
sembra ben fatto, in quel senso li. Diciamo anche
molto fruibile da parte degli studenti.
[…]
a costruirlo non è difficile, ma a volte è un po'
noiosetto…e va bene. Ha la possibilità di costruire
esercizi con modalità diverse. Ci sono i cavallini
che fanno la gara ci sono i cruciverba, ci sono le
scelte multiple, si può caricare un video e costruire
delle frasi a scelta su questo video. Cioè...ha tante
possibilità.
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STRUM_AFFID_APPR = 2

LiveWorksheet

e poi abbiamo anche quel LiveWorksheet, che non

LiveWorkSheet, dunque, è un po'

lo trovo brutto, anche se tanti miei colleghi lo

complicato da preparare, perché

trovano brutto

devi fare un tuo Word e ti fai una
scheda già...te la fai così. Poi l
devi inserire su ...non so, lo
trasforma in un PDF no? Il fatto
è che, se si sbaglia qualcosa,
perché uno dice: "Oh, mi sono
dimenticato di mettere questa
cosa “…devi di nuovo andare a
prendere il tuo word, modificarlo,
ricaricarlo...diventa

veramente

macchinoso. o una persona ha
ben le idee chiare su cos vuole
fare

e

ha

la

mano

a

farlo...proprio...o se no diventa
un po' noiosetto

ePub editor

che poi sono, ecco...la cosa è stata...che comunque

l'ePub deve essere fatto molto

è molto simile al caricamento degli esercizi nel

bene, perché, come ho visto, a

nostro registro elettronico

volte

è

capitato

anche

a

me...quando si carica, che si fa
...diciamo...chi
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lo

prepara

dovrebbe conoscere bene come
funziona il caricamento, perché
spesso, succede che si va su un
ePub e, con una freccetta, si
girano delle pagine, poi si guarda
un video o si fa un esercizio.
Quando il video è finito o
l'esercizio è finito, si ritorna alla
prima pagina...alla copertina. e
bisogna di nuovo girare tutte le
pagine e andare a trovare la
pagina

in

cui

si

era

precedentemente. Ora, se sono
italiana, se sono la maestra, se
conosco bene il mio lavoro, ci
ritorno. Ma se sono straniero che
non ho ben capito ove mi trovo, se
poi mi trovo di nuovo all'inizio del
percorso, è difficile che vado a
finire nel punto preciso dove mi
trovavo prima. E questo è una
cosa che ho riscontrato in un
ePub.
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Probabilmente,

quando

l'hanno caricato, non hanno
taggato qualche cosa di, secondo
me, fondamentale, perché noi
siamo lì a insegnare, ma il nostro
compito è quello di segnare un
percorso agli studenti. Perché se
uno studente, anche uno bravo,
per

esempio,

interessato

e

motivato e anche tecnologico,
potrebbe andare sul computer e
guardare una marea di cose, di
proposte, di video e di esercizi, di
qualsiasi foggia, perché c'è pieno.
Come

quando

noi,

non

so

cerchiamo qualcosa di inglese.
Ma il problema è, quale seguire,
che cosa scegliere ...dare un
percorso.

Ma

nell'ePub,

lo

se

noi,

già

blocchiamo

il

percorso, perché bisogna tornare
indietro

tutte

le

confondiamo le persone
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volte,

Google Moduli

diversamente sarebbe Google Moduli, che ha un

Però, anche lì è un po' complicato

ritorno.

perché se Google Moduli è quello
che ho fatto io, posso andare a
controllare e risposte, se voglio,
cioè, come lo imposto il lavoro.
Sai che ci sono i tag...ma se il
Google Moduli è presente negli
ePub di altri colleghi, la risposta
arriva agli altri, cioè, bisogna che
si

chieda

all'interessato

in

segnante che ha fatto questo
lavoro, bisognerebbe chiedergli
la condivisione, e quindi, a questo
punto, avendo la condivisione, io
posso avere le risposte sul mio
computer. Quindi diventa una
cosa macchinosa...
WhatsApp

Quindi, tutto quello che io caricavo sul registro, lo

FACIL_COM_DOC_STUD = 2

dupplicavo tutto su WhatsApp e facevo delle
piccole, sai delle piccole spiegazioni a voce, con il

IM_FACIL_COMUN_NOLIM = 2

microfono, o dei piccoli video su WhatsApp, come
una semplice chiamata, e quindi inviavo tutto ai
miei studenti che non potevano andare sul registro
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AMB_COM = 3
POSS_COM_SEMPL = 2

elettronico. Quindi era tutto doppio ed è stato
utilizzato molto di più WhatsApp logicamente. […]
Si, con i miei studenti io ho il gruppo su WhatsApp
e comunico, non so:" Domani non vengo a scuola",
per esempio ...lo comunico sicuramente su
WhatsApp, perché è il canale che usano di più. [..]
mando gli esercizi, quelli che preferisco, tipo, non
è che mando tutto l'ePub su WhatsApp, non è che
non si può mandare, si può mandare...si manda il
link e uno se lo guarda...ma così non rende niente,
perché è troppo grande, pieno di video di esercizi e
quindi non va bene. Eh, l'insegnante deve scegliere,
quali esercizi mandare. Non so. Il mattino ha fatto
un certo lavoro e poi si va a scegliere due o tre e
esercizi e invia quelli
D5

Telegram

Mi è sembrato uno strumento molto molto snello.

al di là di poter fare, non so, mi

Tu scrivi alla lavagna, poi carichi e lo mandi e mi

viene in mente, sul gruppo

sembra che quello sia servito…

Telegram

puoi

mandare

dei

AMB_COM =1
FACIL_COM_DOC_STUD = 3

messaggi vocali, però comunque,
la minor familiarità con la
tecnologia

si

soprattutto,

direi,
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fa

sentire,
la

cosa

COM_EFF = 2

principale è la mancanza di
autonomia. Se c'è una persona,
come

abbiamo

fatto

quando

potevamo essere in due, sta vicino
allo studente, gli fa vedere come
fare...
D6

WhatsApp

come dire, nel momento in cui ...ad esempio,
cioè...sul gruppo di WhatsApp alcuni hanno
imparato che possono chiedere delle cose. Possono
succedere anche dei disastri, ad esempio un giorno
è successo che non è venuto nessuno a scuola,
perché qualcuno ha scritto "Maestra non vengo" e
tutti hanno capito "La maestra non viene" ...però
passata quella volta li, per annunciare un’assenza
o un problema l’hanno usato il gruppo di
WhatsApp. Quindi una sua funzione c'è...Di sicuro
bisogna che ci sia una base reale

D7

Quizlet

Qualche volta con Quizlet siamo riusciti a fare

Non so comporta un dispendio di

POSS_SUPPORTO_TUTTE_LE_MAT

addirittura una gara…Sai che c'è una cosa che

energie, dover spiegare questa

=4

possono giocare, ma con quelli e neanche tutti

cosa qua...

dell'A2 riuscivano ad inserirsi nella dinamica del
gioco
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STRUM_AFFID_APPR = 4

WhatsApp

positivo, appunto, vedo che rispondono abbastanza

a volte direi che è un po' critica la

velocemente e si possono inviare file di qualsiasi

cosa del gruppo, nel senso che

genere, abbastanza facilmente, riescono a scrivere

anche nel gruppo si rispecchia la

piccoli messaggi, o magari ci si riesce a capire

dinamica della classe anche nel

tramite le emoji

gruppo, nel senso che quelli che
partecipano e quelli che non

AMB_COMUN = 3
COMUN_EFF = 4
FACIL_COM_DOC_STUD = 4
IM_FACIL_COMUN_NOLIM = 3

partecipano
POSS_COM_SEMPL = 4

Figura Appendice E 1.

Restituzione dei docenti relativa alle tecnologie utilizzate
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APPENDICE F

FUNZIONE PRIMITIVA

FREQUENZA MEDIA
UTILIZZO STUDENTI
(μ)
19.75
18
8.75

leggi
parola
frase

Tabella Appendice F - 1.

DEV.STANDARD (σ)
15.88
14.79
9.07

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso FRO2

FUNZIONE PRIMITIVA

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)

DEV.STANDARD (σ)

frase
parola
Leggi/Scrivi

2
2

NA
NA

1.5

0.71

Tabella Appendice F - 2.

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso ITANOI8

FUNZIONE PRIMITIVA
parola
sillaba
frase

Tabella Appendice F - 3.

MEDIA (μ)
40

DEV.STANDARD (σ)
17.83

17.89

12.89

16.33

15.16

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso MAPPAMONDO

FUNZIONE PRIMITIVA
scrivi
parola
frase

Tabella Appendice F - 4.

MEDIA (μ)
22
15
14.33

DEV.STANDARD (σ)
NA
5.29
18.77

Rappresentazione delle funzioni, della loro integrazione

nella lezione e delle modalità di utilizzo degli studenti della classe, da parte della
docente D4

FUNZIONE PRIMITIVA
parola
frase

MEDIA (μ)
7.5
2.5

DEV.STANDARD (σ)
6.36
0.71
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traduci
scrivi

Tabella Appendice F - 5.

1
1

NA
NA

Rappresentazione delle funzioni, della loro integrazione

nella lezione e delle modalità di utilizzo degli studenti della classe MATTINO, da
parte della docente D4

FUNZIONE PRIMITIVA
traduci
frase
traduci
scrivi

Tabella Appendice F - 6.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
3
1.67

DEV.STANDARD (σ)

1
1

NA

1.41
1.15
NA

Rappresentazione delle funzioni, della loro integrazione

nella lezione e delle modalità di utilizzo degli studenti, da parte della docente D5

FUNZIONE PRIMITIVA
sillaba
frase
parola

Tabella Appendice F - 7.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI(μ)
12
10.5
10.33

DEV.STANDARD (σ)
19.05
10.61
12.70

Rappresentazione delle funzioni, della loro integrazione

nella lezione e delle modalità di utilizzo degli studenti, da parte della docente D6
FUNZIONE PRIMITIVA
frase
parola
traduci

Tabella Appendice F - 8.

MEDIA (μ)
9
8
8

DEV.STANDARD (σ)
NA
7.07
1.41

Rappresentazione delle funzioni, della loro integrazione

nella lezione e delle modalità di utilizzo degli studenti, da parte della docente D7

DIALOGO
Ascolta e scrivi
Ascolta e ripeti
Leggi e ripeti

Tabella Appendice F - 9.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI(μ)
24.67
12.25

DEV.STANDARD (σ)

6.5

5.51

14.57
8.34

Utilizzo dei dialoghi multi-turno da parte degli apprendenti

all’interno delle attività d’aula dirette dalla docente D1
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DIALOGO
Leggi e ripeti
Ascolta e ripeti

Tabella Appendice F - 10.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
6
2.5

DEV.STANDARD (σ)
4
0.71

Utilizzo dei dialoghi multi-turno da parte degli apprendenti

all’interno delle attività d’aula dirette dalla docente D2
DIALOGO
Ascolta e scrivi
Leggi e ripeti
Ascolta e ripeti

Tabella Appendice F - 11.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
9
9
8.11

DEV.STANDARD (σ)
NA
NA
5.30

Utilizzo dei dialoghi multi-turno da parte degli apprendenti

all’interno delle attività d’aula dirette dalla docente D3

DIALOGO
Ascolta e scrivi
Ascolta e ripeti
Leggi e ripeti

Tabella Appendice F - 12.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
11.33
10.67
7.67

DEV.STANDARD (σ)
2.52
5.03
2.081

Utilizzo dei dialoghi multi-turno da parte degli apprendenti

all’interno delle attività d’aula dirette dalla docente D4
DIALOGO
Ascolta e ripeti
Ascolta e scrivi

Tabella Appendice F - 13.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
6.5
1

DEV.STANDARD (σ)
0.707106781
NA

Utilizzo dei dialoghi multi-turno da parte degli apprendenti

all’interno delle attività d’aula dirette dalla docente D4
DIALOGO
Leggi e ripeti
Microfono tastiera

Tabella Appendice F - 14.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI(μ)
7.4
1

DEV.STANDARD (σ)
2.70
NA

Utilizzo dei dialoghi multi-turno da parte degli apprendenti

all’interno delle attività d’aula dirette dalla docente D5
DIALOGO
Ascolta e ripeti
Leggi e ripeti
Indovina la parola

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
3.5
2
2
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DEV.STANDARD (σ)
1
NA
NA

Tabella Appendice F - 15.

Utilizzo dei dialoghi multi-turno da parte degli apprendenti

all’interno delle attività d’aula dirette dalla docente D6

DIALOGO

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
19
4,8
2.5

Ascolta e ripeti
Ascolta e Scrivi
Leggi e Ripeti

Tabella Appendice F - 16.

DEV.STANDARD (σ)
19.78
1.30
0.58

Utilizzo dei dialoghi multi-turno da parte degli apprendenti

all’interno delle attività d’aula dirette dalla docente D7
FUNZIONE PRIMITIVA

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
61
24
6

scrivi
leggi
frase

Tabella Appendice F - 17.

DEV.STANDARD (σ)
NA
36.39
NA

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso FRO2
FUNZIONE PRIMITIVA
scrivi
sillaba
traduci

Tabella Appendice F - 18.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI(μ)
14.333

DEV.STANDARD (σ)

5
5

2
NA

14.468

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso ITANOI8

FUNZIONE PRIMITIVA
scrivi
sillaba
leggi

Tabella Appendice F - 19.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
30

DEV.STANDARD (σ)

12.6
9.75

11.36
11.51

26.06

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso MAPPAMONDO
FUNZIONE PRIMITIVA
leggi
sillaba
traduci

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
9.33

DEV.STANDARD (σ)

6
5.75

2.83
6.24
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9.29

Tabella Appendice F - 20.

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso MATTINO
FUNZIONE PRIMITIVA
leggi
sillaba
traduci

Tabella Appendice F - 21.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
9.33

DEV.STANDARD (σ)

6
5.75

2.83
6.24

9.29

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso POMERIGGIO
FUNZIONE PRIMITIVA
traduci
parola
scrivi

Tabella Appendice F - 22.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
8.33

DEV.STANDARD (σ)

5
3.42

NA
0.70

6.51

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso PAOLA
FUNZIONE PRIMITIVA

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI(μ)

DEV.STANDARD (σ)

leggi
traduci
scrivi

8.5
6.5
4

0.71
6.36
1.73

Tabella Appendice F - 23.

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso SOLE
FUNZIONE PRIMITIVA
scrivi

Tabella Appendice F - 24.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
2

DEV.STANDARD (σ)
NA

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso SPA2
FUNZIONE PRIMITIVA
Ascolta e ripeti
Ordina le parole

Tabella Appendice F - 25.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI(μ)
2
2

DEV.STANDARD (σ)
NA
0

Dialoghi con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso FRO2
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FUNZIONE PRIMITIVA

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
9.33
2.5

Ascolta e ripeti
Ordina le parole

Tabella Appendice F - 26.

DEV.STANDARD (σ)
6.43
0.71

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso ITANOI8
FUNZIONE PRIMITIVA

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
5.65
2.33

Ascolta e ripeti
Indovina la parola

Tabella Appendice F - 27.

DEV.STANDARD (σ)
2.13
0.58

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso MAPPAMONDO
FUNZIONE PRIMITIVA

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)

DEV.STANDARD (σ)

Ascolta e ripeti
Ascolta e ripeti
Leggi e ripeti

13.67
6
4

10.07
3.61
1.41

Tabella Appendice F - 28.

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso MATTINO

FUNZIONE PRIMITIVA

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)

DEV.STANDARD (σ)

Ascolta e ripeti

2

NA

Tabella Appendice F - 29.

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso POMERIGGIO

Docente
D4

Utilizzo messaggistica nell’extra-scuola
Io ho provato a mandare esercizi a casa. Ma mi sembra molto più utile in classe.

Tabella Appendice F - 30.

Descrizione dell’invio di esercizi nell’extra-scuola

FUNZIONE PRIMITIVA
Ascolta e ripeti

Tabella Appendice F - 31.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)

DEV.STANDARD (σ)

15.17

7.99

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso PAOLA
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FUNZIONE PRIMITIVA
Ascolta e ripeti

Tabella Appendice F - 32.

FREQUENZA
MEDIA
UTILIZZO STUDENTI (μ)
3

DEV.STANDARD (σ)
NA

Funzioni con più alta frequenza media di utilizzo tra gli

studenti del corso SOLE
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APPENDICE G
Docente
D2

Indicatore
Funzione leggi/ sillaba

Rappresentazione della funzione parola
(Quali funzioni singole utilizzava maggiormente?)169
La parola, facevo la “cosa” che loro ripetevano la
sillaba…leggevano e ripetevano…mentre lo scrivere si
scocciavano170
Funzione leggi
A seconda dell'argomento che facevo, poi gli facevo
ripetere le parole che loro usavano (nella lezione). A
volte chiedevo a CPIAbot di darmi la frase che avevamo
usato nella presentazione Google, nel lavoro, e così
potevano risentirla ...più che altro per fargliela sentire
anche da un'altra voce, impostata diversamente e per
continuare ad esercitarsi in modo autonomo
Tabella Appendice G - 1. Rappresentazione delle funzioni, della loro integrazione nella lezione e delle
modalità di utilizzo degli studenti, da parte della docente D2

Docente
D3

Indicatore
Funzione Parola

Rappresentazione della funzione parola
Un messaggio che aveva un bottone dentro, giusto?
Esatto, con la parola...e poi quando cliccavano la parola
usciva la voce del glossario con le immagini e la parola
detta e tutto...bottone…parola…così loro potevano
vederla, e copiarla correttamente
Funzione scrivi
loro autonomamente utilizzano tanto la voce. Cioè
utilizzano CPIAbot per dire una parola e vedere come si
scrive. Per vedere se la dicono bene
Utilizzo autonomo delle funzioni poi sono andata la vicino, anche in questi giorni con A.,
primitive
A. lo usa molto e ci riprova finché...capisce da solo che
non è esattamente la parola che voleva dire....
Tabella Appendice G - 2. Rappresentazione delle funzioni, della loro integrazione nella lezione e delle
modalità di utilizzo degli studenti, da parte della docente D3

Docente
D4

Indicatore
Funzione
Parola/Ibridazione
dell’apprendimento: accesso a
materiali e risorse

Rappresentazione della funzione parola
[…] è molto utile perché io dico, non so...ad
esempio...,"Vi piace lo zenzero?" e poi (io, studente)
vado a cercare "parola zenzero". Appare (la glossa) ad

169

Tra parentesi sono stati inserite informazioni non presenti nella trascrizione letterale dell’estratto
dell’intervista, che, a partire dal contesto della riposta, permettono di ricostruire più precisamente il senso
degli enunciati.
170

Letta nel contesto dell’intervista, questa asserzione della docente indica un processo nel quale
l’insegnante chiedeva a CPIAbot un elenco di parole (funzione dammi), che venivano visualizzate alla
LIM, quindi chiedeva agli studenti di ripetere globalmente i termini visualizzati. In seguito, la docente,
attraverso la funzione sillaba, segmentava la parola, facendo ascoltare e ripetere a voce agli studenti il
suono di ogni singola sillaba, dell’intera parola (letta dal TTS attraverso la funzione leggi) oppure faceva
copiare a mano la parola sul quaderno.
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ognuno, sul telefono, che è diverso da averlo sulla
lavagna. Perché sulla lavagna, lo vedono (gli studenti) e
poi è finito li. Ma (usando la funzione parola sul proprio
cellulare) chi studia, chi si impegna, chi ha interesse, a
casa, può andare a rivedere tutto (sul proprio cellulare)
Funzione Parola
Quando dico "dammi parola"171 è utilissimo, perché, se
poi c’è la fotografia...(certo, non c’è tutto: è limitato
CPIAbot)
Funzione Parola: suggerimenti
[…] Si, forse non serve la definizione. Forse. Per quel
livello li. Perché può servire se siamo in classe. Perché
io posso interrompere un attimo e dire che "la mela può
essere gialla, verde o rossa" allora sì. Ma se no, non
l'ascoltano nemmeno, non è che gli diano tanto peso.
Tabella Appendice G - 3. Rappresentazione delle funzioni, della loro integrazione nella lezione e delle
modalità di utilizzo degli studenti della classe POMERIGGIO, da parte della docente D4

Docente
D6

Indicatore
Funzione Scrivi

Funzioni singole ritenute più utili
[…] direi sicuramente la possibilità di vedere la parola
scritta...di dirla...cioè, (la possibilità) dello studente...la
può dire e la vede scritta
Funzione Sillaba/Compita
anche a divisione in sillabe, quello perché gli (agli
studenti) permetteva di vedere bene le lettere di cui era
composta una parola e il suono da cui corrispondeva,
quindi anche quello sicuramente è stato parecchio utile
Tabella Appendice G - 4. Restituzione delle funzioni ritenute più utili all’interno delle interviste
qualitative

Docente
D1

Indicatore
Ascolta e scrivi

Elementi e caratteristiche associate ai dialoghi
Allora, quella che ho usato fondamentalmente di più è
ascolta e scrivi. Che è il classico dettato. Ascolto,
capisco e scrivo...che è la cosa più difficile per loro.
Ascolta e ripeti
(Prima facevo) Ascolta e ripeti e poi, solo dopo, ascolta
e scrivi
Dialoghi che simulano situazioni Li avevo usati con te, se ti ricordi, e mi erano piaciuti
comunicative/ video mercato: tantissimo, posso dirlo? Molto perché venivano espresse
aspetti positivi
le funzioni comunicative, proprio (in relazione all’area
tematica) del supermercato, di come si compra, di come
si chiede il prezzo. Li ho trovati fatti anche bene. Proprio
brevi ed efficaci172...la cosa che mi è piaciuta è che erano

171

In questo estratto, la docente confonde il comando “parola” con il comando “dammi”, ma il
riferimento all’output corredato dall’immagine permette di ricostruire il significato originale della frase

172

Qui l’insegnante si concentra sul dialogo video mercato
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brevi...perché poi non ce la fanno a capire un filmato
lunghissimo...brevi ma efficaci
Dialoghi che simulano situazioni mi sono piaciuti molto...devo dire la verità Perché il bot
comunicative/ video mercato: risponde...”blin…blin blin”...immediatamente, no?
aspetti positivi
Quindi rimangono (gli studenti) anche un po' spiazzati e
quello, devo dirti (l’insegnante fa un segno di
approvazione) ...perché, in fondo, la comunicazione poi
è così: botta e risposta… non è che...quelli li ho trovati
esilaranti, perché poi hanno dato origine, se ben ricordi,
a risposte molto creative
Dialoghi che simulano situazioni (Quale difficoltà avrebbero incontrato i suoi studenti a
comunicative/video
mercato: svolgere da soli questi esercizi?) Quello si, perché non
criticità
ci sono i sottotitoli, non c'è la possibilità di riprendere,
di capire come funziona....ascolto, capisco, ma non è
che io (studente) capisca bene bene. Il sottotitolo mi
garantisce una...hai capito...una più adeguata e
appropriata...(comprensione)
Dialoghi che simulano situazioni (Quale difficoltà avrebbero incontrato i suoi studenti a
comunicative/video
mercato: svolgere da soli questi esercizi?)
criticità
Il feedback..è sempre il feedback...nel senso che, poi il
CPIAbot dice : "Non capisco"..."Ripeti"..Non so come
dire, hai capito? e se la parola non vien detta
bene ...siamo lì, siamo bloccati
Tabella Appendice G - 5. Problematizzazione dell’utilizzo dei dialoghi multi-turno all’interno della
didattica d’aula

Docente
D3

Indicatore
Ascolta e ripeti

Elementi e caratteristiche associate ai dialoghi
(Quali dialoghi ritiene più importanti? Quali ha
utilizzato di più?)
Non lo so, forse ascolta e ripeti? Non saprei dirlo. Qual
è la cosa che mi ha colpito di questo esercizio? Perché
(gli studenti) possono farlo autonomamente e perché li
vedo che hanno voglia di parlare. (Il dialogo) Lavora
sulla produzione orale, che io non riesco a capire come
attivare, quindi, anche solo una singola parola…per
loro…dirla bene…per loro è interessante
Tabella Appendice G - 6. Problematizzazione dell’utilizzo dei dialoghi multi-turno all’interno della
didattica d’aula della docente D3

Docente
D4

Indicatore
Ascolta e ripeti

Elementi e caratteristiche associate ai dialoghi
...quindi secondo me CPIAbot, io lo trovo utilissimo
nell'ascolta e ripeti, per me è utilissimo. Ascolta e ripeti
è veramente un'invenzione, perché (il dialogo) lo puoi
ripetere più volte e lo provi e lo riprovi e ho visto che
funziona. E ho visto, soprattutto al pomeriggio che,
quando dico "Facciamo un po' di Telegram" (che poi
non dico CPIAbot, magari dico Telegram, così sanno
dove andare ad aprire, se no non capiscono) e sono tutti
contenti ecco, non gli pesa
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Dialoghi che simulano situazioni Perché ascolta e ripeti funziona e questi dialoghi
comunicative: criticità
no?....Si va più spesso in tilt 173 , ecco, come
cominciamo…cominciamo
“ad
andare
fuori”(dall’esercizio). Mentre con ascolta e ripeti, "Cosa
faccio?"174 viene fuori dopo un po', perché magari ...alla
prima parola sono più lenti, quando cominciano, […]
poi magari, alla terza parola cominciano a essere un po'
più sciolti. E, quindi, (quando escono dall’esercizio e ad
ogni input il bot propone il menù di disambiguazione)
cliccano, cliccano e poi va tutto in tilt175. […] Quando
ho provato a fare la scelta della spesa, andava subito in
tilt, subito perché forse...non so, o cliccavano male o
parlavano...non so...non so spiegarlo. Quello che
succedeva è che aspettavano troppo tempo nel dare la
risposta, quindi CPIAbot usciva dall'esercizio.
Tabella Appendice G - 7. Problematizzazione dell’utilizzo dei dialoghi multi-turno all’interno della
didattica d’aula della docente D4

Docente
D5

Indicatore
Elementi e caratteristiche associate ai dialoghi
Dialoghi che simulano situazioni probabilmente, questi dialoghi non sono stati impiegati
comunicative: criticità
nelle mie lezioni per il tempo che non c'è stato. Avrei
dovuto trovare il tempo di farli in classe perché da parte
loro, autonomamente, era difficile.
Secondo me la difficoltà, sempre parlando di persone
molto debolmente scolarizzate, è proprio quella...cioè
del rapporto con il mezzo tecnologico. Cioè, io ho visto,
vedendo quello che digitavano....scrivevano magari
"non ho capito", scritto poi malissimo, oppure, anche col
messaggio
vocale,
"ciao
maestra".
Quindi
(accoglievano) la richiesta (del bot) di non lasciare
cadere la comunicazione, però senza capire che stavano
interagendo con una macchina. Se sono cose molto
immediate, per cui (io apprendente) devo scrivere la
parola, anche difficile…con difficoltà ortografiche,
questo
lo
capiscono
e
magari
scrivono
“cucchiaio”…anche sbagliato…e va bene. Se, invece, la
cosa va avanti, e quindi si crea quasi, poi, una forma di
dialogo, secondo me per loro è un po' difficile.

173

Con questa espressione, si intuisce che la docente intenda il basso livello di robustezza del dialogo in
caso di input non coerente. Più nello specifico, la presenza di timeout che fanno terminare il dialogo dopo
un lasso di tempo senza risposta dell’utente, ha generato confusione negli apprendenti, che faticano a
comprendere di essere fuori dall’esercizio
174

Questa espressione rappresenta il prompt di CPIAbot quando propone un menù di disambiguazione.
Sull’onda degli enunciato precedenti, la docente ci tiene a sottolineare che la presenza di timeout può
essere un fattore confondente, in quanto gli studenti non capiscono di essere fuori dal dialogo, quindi ogni
input che non contiene un comando specifico genera la proposta di un menù di disambiguazione.
175

Qui la docente intende che lo studente non si orienta più all’interno del flusso della conversazione.

456

Tabella Appendice G - 8. Problematizzazione dell’utilizzo dei dialoghi multi-turno all’interno della
didattica d’aula della docente D5

Docente
D6

Indicatore
Ascolta e ripeti

Elementi e caratteristiche associate ai dialoghi
ascolta e ripeti, sì, nel senso anche della pronuncia?
Sicuramente quello tanto, nel senso che ci si perdevano
anche tanto, nel senso che ci i dedicavano tanto a quella
cosa li, piaceva tanto
Tabella Appendice G - 9. Problematizzazione dell’utilizzo dei dialoghi multi-turno all’interno della
didattica d’aula della docente D6

Docente
D7

Indicatore
Ascolta e ripeti

Elementi e caratteristiche associate ai dialoghi
questo lavoro qui dell'ascolta, del ripeti così, sono lavori
che bisogna che ci sia una base su cui lavorare. Cioè,
uno (studente) che deve imparare deve poter dire le cose
così come gli vengono, poi quando ha preso coraggio,
perché effettivamente ce la fa, allora possiamo dire puoi
imparare anche meglio, puoi scrivere anche meglio
Dialoghi che simulano situazioni Forse di quegli esercizi mi ricordo la rigidità, ossia
comunicative: criticità
erano dialoghi in cui era molto previsto (vincolato) cosa
dovevi rispondere, ho questa idea.
Tabella Appendice G - 10.
Problematizzazione dell’utilizzo dei dialoghi multi-turno all’interno
della didattica d’aula della docente D7

Docente
D2

Utilizzo strumenti monitoraggio per la classe ibrida
guardavo cosa avevano fatto e poi glielo richiedevo in classe, a vedere se erano migliorati.
Ad esempio I*** aveva problemi di pronuncia e quindi vedevo se migliorava in classe
D3
no, la verità? no....non l'ho utilizzato (il set di funzioni 2profilo”)
D4
Si, queste funzioni profilo le ho usate poco, raramente, perché me ne dimentico, non per
altro
Tabella Appendice G - 11.
Descrizione dell’utilizzo della funzione profilo da parte dei docenti

Docente
D1
D2

Obiettivi fonetici
Allora, ascolta e ripeti, consolida la fonologia
(Gli studenti) miglioravano nella dizione, anche perché loro, essendo arabi, non è che
fossero francofoni, dico io...ho ancora adesso un ragazzo che...le vocali...ogni giorno gli
riscrivo le vocali. Qui è una lingua talmente diversa che, anche solo una
parola…appianarla...devono capire che la parola va stesa, va tutta detta, e il CPIAbot in
questo fa tanto
Ad esempio, I. aveva un problema di pronuncia e (CPIAbot) gli serviva per pronunciare,
esercitarsi. Lui un po' l'aveva fatto. Cioè, aveva capito che comunque lo aiutava. Il suono
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della voce sua, con quello della "tipa176" che ripeteva, lo aiutava. E pure (CPIAbot) non si
scocciava (Di far esercitare lo studente)
D4
Ma anche quando parlano (gli studenti), perché se so bene che si dice “infermiere” e non
“infermiea”, magari la volta dopo, quando parlo, lo so dire. Quindi ti riferisci al fatto che
CPIAbot abbia il…chiamiamolo..."generatore automatico di voce", chiamaiamolo così...è
questo aspetto che tu dici che aiuta
D4
E non dicono la “I”...quindi, secondo me, CPIAbot, io lo trovo utilissimo nell'ascolta e
ripeti, per me è utilissimo. Ascolta e ripeti è veramente un'invenzione, perché lo puoi
ripetere più volte e lo provi e lo riprovi…e ho visto che funziona.
D3
(Quali obiettivi può supportare CPIAbot?) La pronuncia e la consapevolezza fonologica
D6
(CPIAbot supporta l’apprendimento di) Tutto quello che riguarda l'ortografia, la
segmentazione in sillabe e la pronuncia
D7
(Gli esercizio con CPIAbot) Questi qui sono più lavori di fino, per puntualizzare, per
mettere a posto la pronuncia e l'ortografia. Quando già sono più...non proprio all'inizio,
quando ci si può porre il problema che si può migliorare, diciamo 177
Tabella Appendice G - 12.
Obiettivi supportati da CPIAbot secondo i docenti: la fonetica

Docente
D3

D3
D6

D7

Tabella Appendice G - 13.

D6

176

177
178

Obiettivi legati alla letto-scrittura
(Il dialogo) Leggi e ripeti consolida la lettura ad alta voce
(Il dialogo) Ascolta e scrivi (supporta il processo):
ascolto, capisco e so scrivere anche il grafema
(CPIAbot supporta gli obiettivi legati all’apprendimento
della) Morfologia
(CPIAbot supporta l’apprendimento di…) Tutto quello
che riguarda l'ortografia, la segmentazione in sillabe e la
pronuncia
Io direi (che CPIAbot supporta): lettura della parola e
conoscenza del significato
e poi ovviamente, nell'ambito dell'apprendimento della
lingua, (con CPIAbot) è stato più facile (per i miei
studenti) imparare il significato delle parole, sia
l'ortografia, la scrittura
(Gli esercizio con CPIAbot) Questi qui sono più lavori di
fino, per puntualizzare, per mettere a posto la pronuncia e
l'ortografia. Quando già sono più...non proprio all'inizio,
quando ci si può porre il problema che si può migliorare,
diciamo178
Obiettivi supportati da CPIAbot secondo i docenti: la letto-scrittura

Lessico
allora, io direi: lettura della parola e conoscenza del
significato della parola…partendo dalla parola. Quindi
poi poter inserire la parola (come input in CPIAbot)
tramite riferimento a immagini e video nel contesto

La docente si riferisce alla voce sintetica femminile
L’estratto di intervista è stato utilizzato anche all0interno dei paragrafi precedenti
L’estratto di intervista è stato utilizzato anche all’interno dei paragrafi precedenti
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D7
Tabella Appendice G - 14.

e poi ovviamente nell'ambito dell'apprendimento della
lingua è stato più facile imparare il significato delle
parole, sia l'ortografia, la scrittura
lo userei per ampliare il lessico, per giocare con le
parole…
Obiettivi supportati da CPIAbot secondo i docenti: lessico

Docente
D5

Literacies plurali
Adesso come adesso non puoi (prescindere dall’utilizzo delle tecnologie nella
didattica). Adesso come adesso non ha senso, per quello che dicevo prima: si
può fare a meno di tutto, si può fare a meno della ruota, però ormai, saranno
un po’ di migliaia di anni che abbiamo la ruota, non ce la faremmo più a far
niente senza. Adesso, pensare di essere alfabetizzati e di non essere
alfabetizzati anche digitalmente, non ha senso, secondo me. E quindi, queste
persone (analfabete), purtroppo, hanno una doppia difficoltà
(l’alfabetizzazione e l’alfabetizzazione informatica), lo capisco, però, nel
momento in cui gli aiutiamo in un senso li stiamo aiutando anche nell'altro, per
forza
capisco che è una difficoltà in più. Per assurdo, un analfabeta del maestro
Manzi, negli anni '50, doveva imparare a scrivere e basta , non doveva imparare
a scrivere sul computer . Adesso devi fare le due cose a tempo, e, queste
persone (analfabete), sanno usare il telefono, tutte sanno usare il telefono, ma
lo sanno usare in una maniera molto passiva, forse perché....senza forse: non
hanno avuto questi tipi di strumenti, che siano l'alfabeto scritto, che siano cose
(strumenti) digitali
D7
Io (CPIAbot) lo vedo molto legato a questa cosa qui (dell’alfabetizzazione
informatica). Mi rendo conto che la nostra funzione dovrebbe essere di fare
l’alfabetizzazione informatica. Perché, ti dico solo questo che mi è successo
ieri, ad esempio, la domanda per le case popolari, che molti dei nostri studenti
fanno questa roba qui...una signora è venuta a chiedermi, per piacere, di
guardare io la graduatoria, perché il comune non scrive più a casa. Cioè le
hanno dato un foglio in cui c'è scritto: se vuoi sapere il tuo posto nella
graduatoria, questo è il tuo codice ed è un numero di 5 cifre. Il comune non ti
scrive, se vuoi sapere devi andare sul sito e consultare la graduatoria. e questo
è solo un esempio. Cioè se le persone vogliono avere una speranza di non
rimanere esclusi del tutto, bisogna che si fa questo lavoro qua (curare anche
l’alfabetizzazione informatica)
Tabella Appendice G - 15.
Obiettivi supportati da CPIAbot secondo i docenti: sviluppo delle
literacies plurali

Docente
D1

Language first
allora, l'icona è più immediata, dal punto di vista dell'apprendimento, perché
c'è sempre il discorso: (associazione) immagine e cosa devo fare. Cosa che, nel
bot non c'è, quindi...però, d'altro canto, in CPIAbot c'è la possibilità, la
traduzione, immediata nella loro lingua, cosa che nelle app non c'è. Quindi un
po', la grossa criticità è questa, se si riuscisse a inserire, non so, per dire: "Leggi
e Scrivi"...una matita che scorre per dire scrivi e "Leggi"… gli occhi...no? Hai
capito? Sarebbe più di pronto apprendimento, perché per molti, dover leggere
"leggi e scrivi"...anche nella loro lingua, che non hanno mai letto o
scritto ...alcuni sono semi analfabeti o mai stati a scuola...diventa difficile,
capito?
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D2

No, ma perché non lo so...non lo trovavo, (il comando) ti dico, sicuramente
sono io che sono imbranata. Cioè riuscire a dargli il comando giusto...non lo
so...non ci riuscivo tanto. Mi risulterebbe più semplice entrare nel gruppo
classe, e poi li....o il gruppo di.. l'argomento, oppure tutto un ascolta e ripeti ed
un ascolta e scrivi...e li c'è tutto. Oppure per argomenti179
D3
[…] un pochino, però è positivo (l’elemento conversazionale). Nel senso che
io penso di aver avuto un gruppo molto molto molto basso, cioè di livello di
alfabetizzazione molto basso, e se ci metti troppe icone, va a finire che è
ludico...è un gioco ...però non imparano l'italiano
D4
Mah...a dirti la verità direi che i miei studenti si sono abituati, quelli del
pomeriggio, che quando lo facciamo (usiamo CPIAbot) sono contenti. Quindi
direi che non è un problema (l’interfaccia conversazionale).
D5
(L’interfaccia conversazionale) Aggiunge…tutte e due le cose: aggiunge
qualcosa, ma aggiunge anche una difficoltà. Perché, appunto, se si riesce (ad
interagire), secondo me, allora ha una valore aggiunto (l’esperienza), rispetto
a quelli che vogliono solo (cliccare icone passivamente) ...non so se mi sono
spiegata. Cioè...è più difficile, però una volta che ci riesci, allora, ti ha aiutato
di più.
Al di là dei risultati, sicuramente (CPIAbot) ha avuto il grosso merito di
avvicinarli ad uno strumento di questo genere, per cui, anche chi non ha una
grossa familiarità con la tecnologia o non ha una grossa familiarità su come
funziona la tecnologia, ha avuto, anche se non ha avuto successo nella sua
interazione con lo strumento, però (CPIAbot) l’ha avvicinato a questo (le
tecnologie conversazionali)… che, secondo me, è già tanto. Nel senso, ha
capito comunque che esiste anche questo tipo di interazione (con la
tecnologia), che non è esclusivamente passiva
D6
In generale mi sembra che grosse criticità non ce ne siano state, non saprei, mi
sembra che si siano dimostrati abbastanza interessati. Certo qualche difficoltà
a imparare i comandi perché, essendo scritto in italiano, bisognava introdurlo,
un comando in italiano. Forse quello poteva un attimo (critico)...
D7
e anche, effettivamente, chiede di essere un po' “intelligenti”. Cioè,
effettivamente, interagire con quello che vedi. Poi che questa sia una cosa che
si riesce a fare...non so.
Tabella Appendice G - 16.
Percezione dell’interfaccia conversazionale e dell’approccio language
first da parte dei docenti.

Docente
D6

Utilizzo messaggistica in classe
più o meno l'abbiamo usato insieme (CPIAbot), per proporre degli esercizi di quel genere.
Ad esempio, mandare parole nuove, stimoli nuovi, e poi magari da lì, mandando queste
parole, proporre degli esercizi su quello (sui contenuti che lo studente ha esplorato
individualmente tramite CPIAbot). […]. Partire da quello che propongo io e poi ampliare
un esercizio
Tabella Appendice G - 17.
Descrizione dell’utilizzo della funzione messaggio all’interno della
didattica da parte dei docenti
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Dal contesto dell’intervista, si evince che, con questa risposta, l’insegnante intendesse dire di preferire
un’interfaccia grafica, nella quale i menù aiutano l’insegnante nella navigazione, mostrando tutte le
risorse disponibili nel sistema ad ogni avvio di sessione, o ad ogni accesso ad una determinata area del
software.
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Docente
D2

Utilizzo messaggistica nell’extra-scuola
(Via messaggio ha inviato sempre ascolta e ripeti?). Si ascolta e ripeti e ascolta e scrivi...e
forse sillaba
D3
(Ho inviato, via messaggio gli esercizi) ascolta e ripeti, scrivi la parola 2, leggi e ripeti
Tabella Appendice G - 18.
Descrizione dell’utilizzo della funzione messaggio nell’extra-scuola

Docente
D1

UTAUT-Performance attesa
Allora, innanzi tutto quello che mi è piaciuto solo le tre funzioni 180...quelle principali: leggi
e scrivi, ascolta e scrivi, leggi e ripeti. Quello mi è piaciuto molto, solo la parte vincente di
CPIAbot, veramente...ma on c'i sono le immagini […]. Invece il discorso delle categorie
[…], quello lo trovo vincente, perché è un approccio lessicale più contestualizzato e lo trovo
veramente fatto bene.
Innanzi tutto, è uno strumento che diversifica tantissimo, lo trovo molto interattivo,
diversifica le attività leggi e scrivi e ripeti. L'uso della tecnologia aiuta l'apprendimento
autonomo

Tabella Appendice G - 19.

Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa rilevati

nell’intervista della docente D1.

Docente
UTAUT-Attitudine nell’utilizzo della tecnologia
D1
Divertita...a vedere le loro facce. Cioè la cosa che trovo vincente in assoluto è l'applauso
Tabella Appendice G - 20.
Elementi relativi al modello UTAUT – Attitudine all’utilizzo della
tecnologia rilevati nell’intervista della docente D1.

Docente
D1

UTAUT- Condizioni facilitanti
Sicuramente loro (gli studenti) hanno pochi giga. Quindi (Da qui) la grossa criticità anche
per farlo (usare CPIAbot) a casa. Per quello non l'ho usato, come dire a casa...perché non
tutti hanno una connessione stabile, molti di loro, magari vivono in un tugurio che non
prende, quindi non…quella è la grossa criticità in sé e per sé. Mentre, invece, in classe, con
la linea wi-fi si sentivano già bene…
Tabella Appendice G - 21.
Elementi relativi al modello UTAUT – Attitudine all’utilizzo della
tecnologia rilevati nell’intervista della docente D1
Docente
D1

UTAUT- Performance attesa
nelle esercitazioni. Perché in classe si lavora anche tanto in gruppo, insieme e c'è un continuo
feedback...con CPIAbot devono anche un po' fare i conti con sé stesse
Tabella Appendice G - 22.
Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa rilevati
nell’intervista della docente D2.

180

Il contesto permette di comprendere che l’insegnante si sta riferendo ai dialoghi rivolti all’esercizio
delle abilità strumentali
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Docente
D2

UTAUT- Sforzo atteso
(è facile o difficile utilizzare CPIAbot?). La verità?...è difficile. Cioè non è tanto
immediato, ti dico la verità. L’aspetto che lo rende difficile è che io sono "vecchia" e non
mi ricordavo i comandi, i bottoni
(quindi, rispetto agli altri strumenti che hai usato, cosa rendeva CPIAbot più difficile e gli
altri più facili?)
L'immediatezza...cioè, su LearningApp è chiaro (il funzionamento).
Tabella Appendice G - 23.
Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa rilevati
nell’intervista della docente D2

Docente
D2

UTAUT- Performance attesa
A me sarebbe piaciuto usarlo (CPIAbot) di più sinceramente, perché comunque ti senti
supportata come insegnante, cioè...c'è una modalità in più alla quale puoi accedere e che si
può gestire. Già un LearningApp è tanto predisposto ...cioè fai quello che c'è o che ti sei
preparato a casa...li (con CPIAbot) lo gestisci un pochino di più
Mi piaceva quando lo facevano tutti, mi piaceva perché erano tutti impegnati a fare la stessa
cosa da soli. Mi sentivo con un'energia diversa
Tabella Appendice G - 24.
Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa rilevati
nell’intervista della docente D2

Docente
D2

UTAUT- Intenzione d’uso
(Come pensi che userai CPIAbot? Come lo hai usato quest'anno oppure cambieresti
modalità?)
Ah non lo so, bisogna vedere com'è la classe, non si possono fare i “conti senza l'oste”.
Cioè, nel senso... io le cose che mi faccio un anno, l'anno dopo le cambio a
seconda ...difficilmente riesco ad usare le stesse cose. Devi vedere chi ahi davanti, come
si crea la situazione, che bisogni hanno, come ti rispondono, dall'attenzione, quanto dura.
Capisci? è tutto molto...non si può decidere prima
Tabella Appendice G - 25.
Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa rilevati
nell’intervista della docente D2

Docente
D3

UTAUT- Performance attesa
mi aspetto che renda l didattica più dinamica e più ludica e che attivi di più la
comunicazione orale
[…] che comunque li ha coinvolti (gli studenti), quindi il coinvolgimento li ha fatto
imparare di più. Inoltre il fatto d avere uno strumento, forse, che sia sul loro
telefonino…perché, di fatto, il libro non l'ha comprato nessuno, perché per loro rappresenta
un costo, forse, e non ne vedono l’utilità…il fatto di avere uno strumento che loro possono
utilizzare sul loro telefonino (rende CPIAbot) è una cosa proprio loro.

Tabella Appendice G - 26.

Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa rilevati

nell’intervista della docente D3

Docente

UTAUT- Sforzo atteso
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D3

È difficile (Utilizzare CPIAbot). Allora, intanto ricordarmi io come mandare i comandi a
loro, poi come utilizzare i comandi. È un po' macchinoso alla fine... (bisogna dire)
"UTENTE", "BOTTONE"
Tabella Appendice G - 27.
Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa rilevati
nell’intervista della docente D3

Docente
D3

UTAUT- Attitudine all’utilizzo di CPIAbot
È difficile (Utilizzare CPIAbot). Allora, intanto ricordarmi io come mandare i comandi a
loro, poi come utilizzare i comandi. È un po' macchinoso alla fine... (bisogna dire)
"UTENTE", "BOTTONE"
Tabella Appendice G - 28.
Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa rilevati
nell’intervista della docente D3

Docente
D3

UTAUT- Attitudine all’utilizzo di
Forse è stato un anno un po' particolare...ci siamo confrontati con qualcuno (del plesso) di
Pagano-Doria e mi ha detto che (CPIAbot) gli è stato utile l’anno scorso...e però
(quest’anno) è stato un contesto in cui purtroppo... (la situazione) non ha aiutato. Siamo
stati tutti lontani e c'è pochissima condivisione di idee, ma per il contesto di pandemia,
capisci...sarebbe stato diverso senza COVID
Tabella Appendice G - 29.
Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa rilevati
nell’intervista della docente D3

Docente
D4

UTAUT- Performance attesa
Prima di tutto mi aspetterei che ci fossero più argomenti ed un lessico molto più ampio
sugli argomenti che facciamo noi. Per esempio, la casa la facciamo tanto. La famiglia, poi
va beh..voi avete fatto il lavoro e la città (gli acquisti) Mentre noi facciamo la città, quindi
mettiamo il treno, l'autobus, poi mettiamo la fermata dell'autobus...queste belle immagini
che ci vorrebbero, gli ambienti della casa, gli oggetti della cucina, del bagno
Tabella Appendice G - 30.
Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa rilevati
nell’intervista della docente D4

Docente
D4

UTAUT- Sforzo atteso nell’uso di CPIAbot
Ho imparato con difficoltà, perché il tempo di andare a guardare bene...come si
chiama...quella mappa181 … aprirla tutta, ci vuole un po' di tempo, bisogna controllare...il
tempo è sempre poco. E quindi, ci ho messo dei mesi per capire che cos'è, come funziona e
quali sono le cose che mi interessano di più, ecc…
Tabella Appendice G - 31.
Elementi relativi al modello UTAUT – Sforzo atteso nell’uso di CPIAbot
rilevati nell’intervista della docente D4

181

La docente si riferisce alla mappa contenuta nella guida interattiva
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Docente
D4

UTAUT- Condizioni facilitanti
Non lo capivo bene all'inizio, poi il problema...c'è un problema grande da parte dei telefoni
degli studenti, perché noi dobbiamo mettergli a posto il telefono, che sia collegato ecc..e
già questo per me era un handicap, spero che non lo sia più il prossimo anno. In più, magari,
(gli studenti) non hanno il credito, non c'è il collegamento, bisogna fare un ponte (hotspot) ...per più di uno…un ponte wi-fi...e poi, magari il telefono lo hanno lasciato a casa,
perché hanno i figli che fanno la DAD, quindi non ne hanno tanti (telefoni)...vengono a
scuola senza il telefono. E quindi uno pensa, vabbè, facciamo 20 minuti di CPIAbot e,
magari, su 6 (studenti)...perché poi non è che abbiamo un’affluenza tremenda, non so, su
7 studenti lo puoi fare con 3. A questo punto dici, no, non lo faccio, ci devo rinunciare...gli
altri mi guardano e non capiscono niente.
(Utilizzo CPIAbot anche con) la lavagna (LIM), ma io sono un po' imbranata, anche perché
io la lavagna non ce l'ho, e quindi ho dovuto rinunciare
Al pomeriggio spesso vado dalla parte di G., però anche li devo attaccare il
computer...diventa...cioè, se fosse ila mia classe, mi terrei la mia roba (attrezzatura) li e
penso che, dopo un po' di tempo, avrei la mano a fare le cose, no? Invece, al mattino sto
da una parte, al pomeriggio mi sposto dall'altra, comincio a portare tutte le mie fotocopie,
le mie cartelline, la mia borsa...cioè alla fine dico: guarda, lasciamo perdere perché ci sono
tre gatti, mi devo far un “mazzo” per mettere a posto e poi il risultato, con queste tre
persone, non arriva da nessuna parte

Tabella Appendice G - 32.

Elementi relativi al modello UTAUT – Condizioni facilitanti per

l’utilizzo CPIAbot rilevati nell’intervista della docente D4

Docente
D4

UTAUT- Intenzioni d’uso di CPIAbot
Per capirlo bene, secondo me, bisognerebbe usarlo tutti i giorni. Ecco, un pochino...non
dico tanto, ma 20 minuti, mezz'oretta. Come ti dico, come intermezzo, come quando (le
apprendenti) sono più stanche, che hanno già lavorato: "Facciamo un po' di CPIAbot,
tiriamoci su il morale"
Tabella Appendice G - 33.
Elementi relativi al modello UTAUT – Intenzioni d’uso di CPIAbot
rilevati nell’intervista della docente D4

Docente
D5

UTAUT- Intenzioni d’uso di CPIAbot
per esempio, appunto, (quello con CPIAbot) è un tipo di interazione...di esercizio...che loro
possono fare quando voglio, no? E, quando uno ha preso un po' di pratica, può fare davvero
quello che ritiene meglio. Nel senso, una persona abbastanza, poi, autonoma...non so mi
viene in mente: se io dovessi usare CPIAbot, per imparare…io…una lingua straniera, per
esempio, direi: lo utilizzo dove sono più debole. So di essere debole in quel campo e ho 10
minuti stasera...quindi, diciamo, come pratica autonoma. Molto autonoma. Anche un po'
autovalutando quali sono i tuoi punti più deboli.
CPIAbot rispetto ad altri è abbastanza veloce. Per esempio, rispetto ad un'applicazione come
liveWorksheet, che è abbastanza macchinosa, devi preparare il testo, poi andare a mettere
tutte le caselle, la risposta che dovranno dare...cioè è lavoro, proprio anche in termini di
tempo. CPIAbot è molto più immediato

Tabella Appendice G - 34.

Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa di CPIAbot

rilevati nell’intervista della docente D5
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Docente
D5

UTAUT- Attitudine verso l’uso di CPIAbot
A me piace abbastanza usare la tecnologia, in generale, cose nuove. Mi è piaciuto imparare
a lanciare gli esercizi...questo proprio per me lo dico, perché mi piace imparare a fare cose
nuove, in generale mi piacciono. Con il computer di più, perché non mi reputo
assolutamente brava, quindi tutto quello che imparo mi fa piacere.
Tabella Appendice G - 35.
Elementi relativi al modello UTAUT – Attitudine verso l’uso di CPIAbot
rilevati nell’intervista della docente D5

Docente
D5

UTAUT- Condizioni Facilitanti
dunque, va beh, intanto il nostro progetto, grazie a voi, è quello che ci ha permesso di
cominciare tutta l'attività. Il limite, proprio nel contesto nostro di Pontedecimo, è sempre il
discorso del wi-fi. Ma questo vale per tutto quello che prevede che gli utenti abbiano un
dispositivo a loro disposizione.
Tabella Appendice G - 36.
Elementi relativi al modello UTAUT – Condizioni facilitanti di CPIAbot
rilevati nell’intervista della docente D5

Docente
D5

UTAUT- Intenzione d’uso
Allora, vorrei continuare ad usarlo, ecco magari lo farei partire anche con degli A1...perché
siano poi loro autonomi, chi vuole, per esempio, esercitarsi a casa. Poi dopo poco riescono
a familiarizzare con lo strumento, poi per esercitarsi a casa e anche per lanciare io degli
esercizi per tutta la classe. Però, io un altr’anno, infatti forse ho messo una risposta
neutra...un 3182...su questo, perché vorrei prima vedere il livello che avrò, perché secondo
me è utile, però è utile di più con persone abbastanza autonome con la tecnologia. Con gli
altri, se avrò, invece, persone completamente analfabete, bisognerà vedere, perché ogni
classe è poi diversa. Si potrebbe pensare comunque di fare un gruppo, e di partire molto
molto lentamente, esclusivamente con un tipo di esercizio. Anche stare tranquillamente un
mese su un esercizio...ascolta e ripeti...anche solo semplice, con parole semplicissime, in
modo che loro familiarizzino un po' di più con lo strumento
Tabella Appendice G - 37.
Elementi relativi al modello UTAUT – Intenzione d’uso di CPIAbot
rilevati nell’intervista della docente D5

Docente
D6

UTAUT- Performance attesa
direi proprio nella, come si può dire, nel primo approccio. Nel senso che, essendo una cosa
proprio immediata, quelle che sono le difficoltà che si riscontrano nel primo approccio,
CPIAbot le fa superare abbastanza velocemente, anche con una certa serenità da parte degli
studenti
sicuramente di facilitare lo studente nell'approccio a conoscere le lettere, le parole, al
lettura, l'ascolto
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In realtà, l’insegnante ha riportato un accordo totale con l’affermazione circa le intenzioni di utilizzo
future all’interno del questionario UTAUT, dando però punteggi minori alle altre due voci della categoria.
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Tabella Appendice G - 38.

Elementi relativi al modello UTAUT – Performance attesa di CPIAbot

rilevati nell’intervista della docente D6

Docente
D6

UTAUT- Sforzo atteso
all'inizio come tutte le cose, qualche piccola difficoltà, ma non direi una cosa difficilissima,
non direi abbastanza facile
Tabella Appendice G - 39.
Elementi relativi al modello UTAUT – Sforzo atteso di CPIAbot rilevati
nell’intervista della docente D6

Docente
D6

UTAUT- Attitudine nell’utilizzo di CPIAbot
allora direi che, come tutti gli strumenti…vari strumenti che abbiamo detto… è uno
strumento che può essere utilizzato in più. È una possibilità positiva. Io, personalmente,
visto che le possibilità sono diverse, non uso una stessa cosa, ma ne uso diverse, cerco di
usarne diverse, dal gessetto a CPIAbot nel computer. Però una cosa positiva, in questo
senso.
Tabella Appendice G - 40.
Elementi relativi al modello UTAUT – Attitudine nell’utilizzo di
CPIAbot rilevati nell’intervista della docente D6

Docente
D6

UTAUT- Condizioni facilitanti di CPIAbot
direi che sono stata messa in condizioni di farlo, abbastanza agevolmente. Gli studenti
avevano tutti il cellulare, era possibile connettersi alla rete.
Tabella Appendice G - 41.
Elementi relativi al modello UTAUT – Condizioni facilitanti di CPIAbot
rilevati nell’intervista della docente D6

Docente
D6

UTAUT- Condizioni facilitanti di CPIAbot
magari le prime volte, naturalmente, come quando si usa una cosa la prima volta, un po' di
tensione, a vedere se ci riesco o non ci riesco, però, per lo più direi soddisfazione a vedere
che è una cosa che ha facilitato la lezione in generale.
Tabella Appendice G - 42.
Elementi relativi al modello UTAUT – Condizioni facilitanti di CPIAbot
rilevati nell’intervista della docente D6

Docente
D6

UTAUT- Intenzione uso
allora, così in prospettiva, non lo so. Nel senso che...come ti ho detto prima: se lo
utilizzo…proverei ad utilizzarlo partendo proprio dalle funzioni più semplici. Come primo
approccio penso di si. […] faccio un po' fatica a programmare…perché quello che penso
io è: chi mi trovo davanti? Nel momento in cui mi trovo un classe davanti, mi rendo conto
quali siano gli strumenti migliori. Per questo che faccio fatica a rispondere alla domanda.
Tabella Appendice G - 43.
Elementi relativi al modello UTAUT – Intenzione uso di CPIAbot
rilevati nell’intervista della docente D6
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Docente
D1

Feedback complessivo
Allora, innanzi tutto quello che mi è piaciuto sono le tre funzioni
(dialoghi)...quelle principali: leggi e scrivi, ascolta e scrivi, leggi e ripeti, quello
mi è piaciuto molto. Sono la parte vincente di CPIAbot, veramente. E quindi
mi ha veramente aiutato […] soprattutto, sai, quello che ancora non mi è molto
chiaro è l'attivazione del CPIAbot. Quello non so ancora come...perché era una
parte che facevi tu (ricercatore).
Tabella Appendice G - 44.
Feedback complessivo docente D1

Docente
D2

Feedback complessivo
Non lo so…mi è piaciuto, si. Mi piace e mi dà delle speranze perché,
comunque, ti fa sentire che è come avere qualcuno in classe. A parte le criticità
che ti ho detto che, a mio avviso ci sono e mi bloccavano un pochino...però
bloccavano anche loro...ma se quelle li venissero superate, sarebbe come avere
qualcuno lì che ti aiuta, un 'interazione che va un po' da sola ...non sono più io
che devo sempre...come dire...adesso fate un po' voi, c'è CPIAbot e io vi seguo
in altro modo. Ma non sono più io a dover polarizzare l'attenzione. Perché c'è
l'app (il chatbot) : è come un'insegnante che mi segue…un alter ego. Se viene
un po' semplificato...
Non lo so, come insegnante, poter inserire quello che fai...sai tante volte uno
lavora sull'argomento, però l'argomento viene fuori dalla classe. Certi lavori li
ho costruiti sui loro percorsi, sulla loro distanza dalla scuola...su quel momento
li...perché lo devi costruire su di loro. Allora, la possibilità dell’insegnante di
inserirsi in questi menù (risorse) e mettere le cose che stiamo usando. Pensa
"Alla domenica noi andiamo a Porto Antico"...cosa facciamo con CPIAbot?
Tabella Appendice G - 45.
Feedback complessivo docente D2

Docente
D3

Feedback complessivo
Utilizzando questo strumento, l'ho trovato a tratti difficile però mi ha permesso
di fare una didattica un po' più dinamica e, comunque, (gli studenti) avevano
anche loro uno strumento in mano che potessero ritrovarsi anche a casa con sé
stessi...ed è stato più coinvolgente
Tabella Appendice G - 46.
Feedback complessivo docente D3

Docente
D4

Feedback complessivo
Allora, sicuramente, ci ha unito, sicuramente ci ha fatto divertire. Una cosa
che, invece trovo…che, sì, ci unisce ci fa divertire, però poi, quando uno parla
e l'altro ride...poverino, CPIAbot sente anche la risata e quindi va in tilt lui. E
questo è un limite, nel senso che bisognerebbe che ognuno avesse, non so un
casco dove parlare, almeno si sente solo la sua voce e non si sente tutto il
contesto. Cioè il casco non è un casco, ma ad esempio ci sono delle cuffie, che
prendono la voce, solo quella ed escludono il contesto, dico bene? Sarebbe
bello poterlo usare così, perché se no si sente tutto e questo, diciamo, è un
limite perché, uno magari (lo studente) ha parlato bene però, CPIAbot ha capito
male e questo è un limite. Poi mi hai chiesto: Quali strumenti?” Io ti dico, in
classe ho usato quasi esclusivamente CPIAbot...ascolta e ripeti. Si ha dato
leggerezza, innanzi tutto, è stato un modo per unire. Ha migliorato il lessico e
ha migliorato anche la dizione, sicuramente, e poi, anche per me, ogni tanto,
mi da un momento in cui ho un po' di tregua, perché facendo due ore e quaranta
sono lunghe e piuttosto che fare una pausa "Adesso prendete il caffè e vi
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rilassate", il rilassamento è diventato comunque un pezzo di scuola, loro forse
non se ne rendono neanche conto perché si divertono, ma comunque è una
lezione anche quella e ci aiuta a non perdere quei dieci minuti, quando si fa
ricreazione. E invece si prosegue. Ripeto, spero un altr'anno di poterlo
utilizzare ancora e che sia più ampio (nei contenuti). I limiti li abbiamo detti:
non è una persona, è uno strumento e per certi versi bisognerebbe che chi viene,
come sei venuto tu, dovrebbe avere più tempo e aiutarci a utilizzarlo in un
modo più approfondito. Il fatto è che noi abbiamo un utenza difficile, che un
po' viene e un po' non viene e anche questo è un limite grandissimo, perché
magari uno si perde insegnare ad una persona, ci impiega tanto tempo, poi la
persona non viene più.
Tabella Appendice G - 47.
Feedback complessivo docente D4

Docente
D5

Feedback complessivo
(il punto forte è il carattere multilivello) perché comunque ti rendi proprio
conto che, anzi, all'interno dell'anno scolastico, ripeto per motivi, i più diversi,
c'è chi progredisce anche molto velocemente, c'è chi continua ad avere
difficoltà. Quindi per quanto tu all'inizio dell'anno cerchi di fare classi
omogenee, dopo poco hai già una classe multi-livello, e quindi questo lo
riproporrei.
Una criticità che ho trovato è questa, ossia che quelli molto, molto deboli,
molto poco scolarizzati, avevano difficoltà a capire che stavano interagendo
comunque con una macchina. Pensavano che ci fossi io dall'altra parte. Allora
il fatto di far vedere che io, comunque avevo accesso alle loro risposte, avevo
paura che li confondessero ancora di più. Una cosa assurda però purtroppo è
cosi
Tabella Appendice G - 48.
Feedback complessivo docente D5

Docente
D6

Feedback complessivo
(CPIAbot ha dato…) qualcosa in più, sicuramente, un po' più l’autonomia da
parte degli studenti, nel senso che, una volta che hanno imparato un po' a
gestirlo. In classe eh, anche questo, allora lo usavano anche da soli, senza che
io stessi lì a guardare le parole. Imparavano ad ascoltarsele, a tradurle. Quindi
un po' di autonomia sicuramente e una cosa che ha dato.
(Sarebbe invece da…) magari, integrare. Non so: video un po' più approfonditi
su un determinato riferimento, una parola. Sono andata a cercarmi un po' più
di immagini su una cosa che non trovavamo, ma comunque…Insomma più
arricchito.
Tabella Appendice G - 49.
Feedback complessivo docente D7

468

APPENDICE H
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Figura Appendice H - 1. Confronto tra le interazioni da parte della docente D1 e della classe FRO2 all’interno delle ore di lezione
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Figura Appendice H - 2. Confronto tra le interazioni da parte della docente D2 e della classe ITANOI8 all’interno delle ore di lezione
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Figura Appendice H - 3. Confronto tra le interazioni da parte della docente D3 e della classe MAPPAMONDO all’interno delle ore di
lezione
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Figura Appendice H - 4. Confronto tra le interazioni da parte della docente D4 e della classe MATTINO all’interno delle ore di lezione

477

478

Figura Appendice H - 5. Confronto tra le interazioni da parte della docente D4 e della classe POMERIGGIO all’interno delle ore di
lezione
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Figura Appendice H - 6. Confronto tra le interazioni da parte della docente D5 e della classe PAOLA all’interno delle ore di lezione
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Figura Appendice H - 7. Confronto tra le interazioni da parte della docente D6 e della classe SOLE all’interno delle ore di lezione
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Figura Appendice H - 8. Confronto tra le interazioni da parte della docente D7 e della classe SPA2 all’interno delle ore di lezione
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APPENDICE I
Canale
Leggi
Messaggio/Leggi
Sillaba
Messaggio/Sillaba
Compita
Messaggio/Compita
Parola
Messaggio/Parola
Frase
Messaggio/Frase
Ascolta e Ripeti

Test di Shapiro
Classe
Extra-scuola
W = 0.79097, p-value = 3.549e- W = 0.46625, p-value =
06
5.016e-11
W = 0.65297, p-value = 1.356e- W = 0.42454, p-value =
08
1.736e-11
W = 0.64627, p-value = 1.075e- W = 0.57082, p-value =
08
9.456e-10
W = 0.71472, p-value = 1.329e07
W = 0.67546, p-value = 3.015e08
W = 0.14449, p-value = 4.302e14
W = 0.65323, p-value = 1.368e08
W = 0.68344, p-value = 4.038e08
W = 0.64488, p-value = 1.025e08
W = 0.6167, p-value = 3.996e-09

Leggi e Ripeti

W = 0.76801, p-value = 1.236e06
W = 0.84561, p-value = 5.856e05
W = 0.44521, p-value = 2.917e11
W = 0.44712, p-value = 3.062e11
W = 0.6921, p-value = 5.573e-08

Messaggio/Leggi e Ripeti

W = 0.7585, p-value = 8.131e-07

Indovina la Parola

W = 0.42718, p-value = 1.854e11
W = 0.62475, p-value = 5.206e09
W = 0.2728, p-value = 5.464e-13
W = 0.34877, p-value = 2.875e12
W = 0.2258, p-value = 2.08e-13
W = 0.38421, p-value = 6.538e12
W = 0.2258, p-value = 2.08e-13
W = 0.33997, p-value = 2.355e12
W = 0.14449, p-value = 4.302e14
= 0.38421, p-value = 6.538e-12

Messaggio/Ascolta e Ripeti
Ascolta e Scrivi
Messaggio/Ascolta e Scrivi

Messaggio/Indovina La Parola
Ordina le Parole
Messaggio/Ordina le Parole
Facciamo la Spesa
Messaggio/Facciamo La spesa
Video Mercato
Messaggio/Video Mercato
Microfono Tastiera
Messaggio/Microfono Tastiera
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W = 0.51131, p-value =
1.686e-10
W = 0.53061, p-value =
2.902e-10
//
W = 0.53503, p-value =
3.293e-10
W = 0.219, p-value = 1.815e13
W = 0.48632, p-value =
8.532e-11
W = 0.14449, p-value =
4.302e-14
W = 0.60294, p-value =
2.564e-09
W = 0.63622, p-value =
7.638e-09
W = 0.33538, p-value =
2.125e-12
W = 0.47912, p-value =
7.041e-11
W = 0.44333, p-value =
2.781e-11
W = 0.43099, p-value =
2.038e-11
W = 0.28774, p-value =
7.498e-13
W = 0.2258, p-value = 2.08e13
//
//
//
//
//
//
//
//

Tabella Appendice I - 1. Risultati Test di Shapiro per le funzioni utilizzate in aula, da parte degli studenti,
e i messaggi ricevuti con le funzioni stesse (omesse le funzioni e messaggi con varianza 0)

Verifica della distribuzione del campione (uso in classe)
Parametro

Test di Shapiro
Classe
Extra-scuola
Utilizzo totale
W = 0.83713, p-value = 3.673e- W = 0.73921, p-value = 3.58e-07
05
Utilizzo bottoni
W = 0.84043, p-value = 4.397e- W = 0.72659, p-value = 2.134e-07
05
Canale testuale
W = 0.82662, p-value = 2.096e- W = 0.59379, p-value = 1.92e-09
05
Canale vocale
W = 0.7643, p-value = 1.049e-06 W = 0.67436, p-value = 2.897e-08
Competenza orale
W = 0.96392, p-value = 0.2152
Letto scrittura
W = 0.96437, p-value = 0.2231
Tabella Appendice I - 2. Risultati test di Shapiro per utilizzo totale e modalità di utilizzo

Correlazione Uso – Canale

Parametri
correlazione
Spearman
Uso/Bottone
Uso/Testo
Uso/Voce

Classe

p-value
2.2e-16
2.2e-16
3.504e-11

Extra-scuola

rho
0.9837374
0.9219148
0.8243568

p-value
2.2e-16
1.802e-09
3.693e-11

rho
0.9650552
0.7802774
0.8238391

Tabella Appendice I - 3. Correlazioni tra funzioni/dialoghi e messaggi ricevuti dagli studenti con bottini
di attivazione integrati

Correlazione Test posizionamento – Canale

Parametri
correlazione
Spearman
Comp.
Orale/
Testo
Comp.
Orale/
Voce
Letto-scrittura/
Testo
Letto-scrittura/
Voce
Tabella Appendice I -

Classe
p-value

rho

Extra-scuola
p-value

rho

0.7955

-0.0417489

0.1493

0.2292767

0.3672

0.144543

0.05956

0.2967496

0.8003

-0.04075308

0.6849

-0.06532109

0.2194

0.1960083

0.1948

0.206689

4. Correlazioni tra punteggio nei test di posizionamento e canale utilizzato
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Correlazione Dialoghi Abilità Strumentali – Canale (uso in classe)

Parametri
correlazione
Spearman

Classe

Extra-scuola

p-value
rho
p-value
rho
Ascolta e ripeti/ 0.0004051
0.526588
0.1023
0.2587958
Voce
Ascolta e scrivi/ 0.0009781
0.4958538
0.251
0.1834047
Testo
Leggi e ripeti/ 0.006193
0.4204954
0.1306
0.2400482
Voce
Correlazioni tra esercizi per le abilità strumentali e il canale utilizzatoCorrelazione tra utilizzo
dialoghi e ricezione messaggi con bottoni di attivazione
Parametri
della Classe
Extra-classe
correlazione
p-value
rho
p-value
rho
Utilizzo/Messaggi
1.129e-09
0.7861108
3.951e-05
0.5958597
Leggi/Messaggio Leggi
1.675e-08
0.7498513
0.2339
0.1900648
Sillaba/Messaggio
3.586e-11
0.8241285
6.593e-05
0.5818952
Sillaba
Compita/Messaggio
0.07614
0.2800655
//
//
Compita
Parola/ Messaggio Parola 3.256e-05
0.600976
0.2575
-0.180975
Frase/Messaggio Frase
0.001479
0.4803811
0.5576
-0.09429717
Ascolta
e
Ripeti/ 9.552e-09
0.7579536
2.476e-08
0.7440333
Messaggio Ascolta e
Ripeti
Ascolta
e
Scrivi/ 2.2e-16
0.9102665
1.207e-11
0.8345213
Messaggio Ascolta e
Scrivi
Leggi e Ripeti/Messaggio 4.12e-15
0.8931683
1.142e-14
0.8871106
Leggi e Ripeti
Indovina
la
Parola/ 2.799e-07
0.7041117
//
//
Messaggio Indovina la
Parola
Ordina
le
Parole/ 1.828e-11
0.8306422
//
//
Messaggio Ordina le
Parole
Facciamo
la
Spesa/ 6.426e-07
0.6887372
//
//
Messaggio Facciamo la
Spesa
Video
Mercato/ 6.426e-07
0.6887372
//
//
Messaggio
Video
Mercato
Microfono
Tastiera/ 0.00146
0.4808846
//
//
Messaggio
Microfono
Tastiera
Tabella Appendice I - 5. Correlazioni tra funzioni/dialoghi e messaggi ricevuti dagli studenti con bottoni
di attivazione integrati (Spearman)
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APPENDICE L
Parametri
della
correlazione
utilizzo
Classe/Extra-scuola

p-value

rho

Uso
0.3791
0.1410437
Leggi
0.02836
0.3425279
Sillaba
3.422e-07
0.7004771
Compita
0.003256
0.4486993
Parola
0.008977
0.4030614
Frase
0.0005077
0.5189913
Ascolta e Ripeti
0.1696
0.2186523
Ascolta e Scrivi
0.1957
0.2062783
Leggi e Ripeti
0.006217
0.4203128
Indovina la Parola
0.4708
-0.1158307
Ordina le Parole
0.01124
0.3920402
Tabella Appendice L - 1 Correlazioni tra utilizzo in classe e nell’extra-scuola delle funzioni e dei dialoghi
(Spearman)
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Correlazione tra utilizzo dialoghi e ricezione messaggi con bottoni di attivazione
Parametri
della Classe
Extra-classe
correlazione
p-value
rho
p-value
rho
Utilizzo/Messaggi
1.129e-09
0.7861108
3.951e-05
0.5958597
Leggi/Messaggio Leggi
1.675e-08
0.7498513
0.2339
0.1900648
Sillaba/Messaggio
3.586e-11
0.8241285
6.593e-05
0.5818952
Sillaba
Compita/Messaggio
0.07614
0.2800655
//
//
Compita
Parola/ Messaggio Parola 3.256e-05
0.600976
0.2575
-0.180975
Frase/Messaggio Frase
0.001479
0.4803811
0.5576
-0.09429717
Ascolta
e
Ripeti/ 9.552e-09
0.7579536
2.476e-08
0.7440333
Messaggio Ascolta e
Ripeti
Ascolta
e
Scrivi/ 2.2e-16
0.9102665
1.207e-11
0.8345213
Messaggio Ascolta e
Scrivi
Leggi e Ripeti/Messaggio 4.12e-15
0.8931683
1.142e-14
0.8871106
Leggi e Ripeti
Indovina
la
Parola/ 2.799e-07
0.7041117
//
//
Messaggio Indovina la
Parola
Ordina
le
Parole/ 1.828e-11
0.8306422
//
//
Messaggio Ordina le
Parole
Facciamo
la
Spesa/ 6.426e-07
0.6887372
//
//
Messaggio Facciamo la
Spesa
Video
Mercato/ 6.426e-07
0.6887372
//
//
Messaggio
Video
Mercato
Microfono
Tastiera/ 0.00146
0.4808846
//
//
Messaggio
Microfono
Tastiera
Tabella Appendice L - 2 Correlazioni tra funzioni/dialoghi e messaggi ricevuti dagli studenti con bottoni
di attivazione integrati (Spearman)
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APPENDICE M

Figura Appendice M - 1

Risultati questionario UTAUT per docente D1
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Figura Appendice M - 2

Risultati questionario UTAUT per docente D2
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Figura Appendice M - 3

Risultati questionario UTAUT per docente D3
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Figura Appendice M - 4

Risultati questionario UTAUT per docente D4
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Figura Appendice M - 5

Risultati questionario UTAUT per docente D5
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Figura Appendice M - 6

Risultati questionario UTAUT per docente D6
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Figura Appendice M - 7

Risultati questionario UTAUT per docente D7
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APPENDICE N
MACROCATEGORIA
Performance attesa di
CPIAbot

ITEM

Sforzo atteso nell'uso di
CPIAbot

L' interazione con CPIAbot è semplice e intuitiva (SFOR_ATT_INTUI)
Diventare
abile
nell'utilizzo
di
CPIAbot
è
semplice
(SFOR_ATT_SEMPL_ABIL)
Trovo CPIAbot facile da usare (SFOR_ATT_SEMPL_USO)
Imparare a usare CPIAbot è semplice per me (SFOR_ATT_SEMPL_IMP)
Utilizzare CPIAbot è una buona idea (ATT_UTIL_BUONAIDEA
CPIAbot rende il lavoro più interessante (rispondere in base alla propria
opinione da insegnante) (ATT_UTIL_LAVOROINT)
Lavorare
con
CPIAbot
è
piacevole/divertente
(ATT_UTIL_PIACEVOLEDIV)
Mi piace lavorare con CPIAbot (ATT_UTIL_MIPIAC)
Le persone che hanno influenza sul mio comportamento (sul posto di lavoro)
pensano che dovrei utilizzare CPIAbot (INFLU_PERS_INFL)
Le persone che stimo/hanno importanza per me (sul posto di lavoro) pensano
che dovrei utilizzare CPIAbot (INFLU_PERS_STIMO)
Il personale dirigente è stato di supporto nell'utilizzo di CPIAbot
(INFLU_PERS_DIRIG)
In genere, il mio istituto ha supportato l'utilizzo di CPIAbot
(INFLU_ISTITUT)
Ho le risorse (strumenti, dispositivi, etc…) necessarie per utilizzare CPIAbot
(COND_FAC_RIS)
Ho la preparazione (competenze, saperi, etc..) necessaria per utilizzare
CPIAbot (COND_FAC_PREPAR)
CPIAbot non è compatibile con altre app/software che uso
(COND_FAC_NONCOMPAT)
Una specifica persona è disponibile per l'assistenza in caso di difficoltà di
utilizzo di CPIAbot (COND_FAC_PERS_DISP)
Riuscirei a completare un'azione con CPIAbot anche se non ci fosse nessuno
attorno a me che mi dice cosa fare mentre procedo (AUTO_EFF_DASOLA)
Riuscirei a completare un'azione con CPIAbot se potessi chiedere aiuto a
qualcuno nel caso mi bloccassi (AUTO_EFF_AIUTO_BLOCCO)
Riuscirei a completare un'azione con CPIAbot se avessi molto tempo per
completare un'azione per la quale CPIAbot è stato pensato (come mezzo di
supporto) (AUTO_EFF_MOLTO_TEMPO)
Riuscirei a completare un'azione con CPIAbot se avessi a disposizione
solamente gli aiuti contenuti all'interno del chatbot stesso
(AUTO_EFF_AIUTI_INTEGR)
Mi sento in agitazione quando uso CPIAbot (ANSIA_AGITAZ_USO)
Mi sento in apprensione se penso che potrei generare qualche danno
(informatico) se uso scorrettamente CPIAbot (ANSIA_DANNO_INF)
Esito a utilizzare CPIAbot perché ho paura di fare errori che non posso
correggere (ANSIA_ERR_INCORR)
CPIAbot è un oggetto che "mi intimorisce" (ANSIA_INTIMOR)
Ho intenzione di utilizzare CPIAbot il prossimo anno scolastico
(INTENZ_USO_PROSSANN)

Attitudine nell'utilizzo
della tecnologia

Influenza del contesto
sociale

Condizioni facilitanti

Auto-efficacia

Ansia

Intenzioni
CPIAbot

d'uso

di

Trovo CPIAbot utile per il mio lavoro (PERF_ATT_UTILI)
Utilizzare CPIAbot mi permette di arrivare più velocemente ai miei obiettivi
(relativi alla mia azione didattica) (PERF_ATT_VELOC_OB)
Utilizzare CPIAbot aumenta la mia produttività (intesa come efficienza ed
efficacia nella mia azione didattica) (PERF_ATT_PROD)
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Penso che utilizzerò con costanza CPIAbot nel prossimo anno scolastico
(INTENZ_USO_UTILIZZERO_COST)
Ho progettato di utilizzare CPIAbot il prossimo anno scolastico
(INTENZ_USO_PROGETTO_UTIL)
Tabella Appendice N - 1.
Indicatori e categorie test UTAUT
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