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Introduzione 

L’idea di trattare il tema dell’apprendimento delle lingue nella mia tesi di 

laurea nasce a partire da due diverse motivazioni. La prima è l’interesse 

nei confronti dello studio delle lingue straniere, interesse che si è 

sviluppato lungo il mio percorso didattico durante il quale, tuttavia, ho 

sempre preso parte al processo di apprendimento in maniera passiva, 

senza conoscere le modalità attraverso le quali il nostro cervello 

acquisisce e immagazzina le informazioni. Ho ritenuto necessario 

approfondire l’aspetto neurologico in modo da poter comprendere il 

processo di apprendimento e sfruttare le mie conoscenze per agevolare e 

semplificare l’acquisizione delle nozioni. La seconda motivazione è 

legata alla partecipazione al corso DITALS, durante il quale ho 

approfondito lo studio degli approcci didattici e dei relativi metodi 

applicabili all’insegnamento delle lingue straniere che mi ha permesso di 

scoprire nuove tecniche didattiche collegate anche all’uso delle nuove 

tecnologie. Data l’era dell’informazione in cui viviamo ritengo 

necessario trattare e introdurre nelle classi dei metodi di studio 

alternativi e tecnologici, in linea con le necessità e le caratteristiche della 

società digitale in cui viviamo. Queste due diverse motivazioni mi hanno 

portata allo sviluppo di una tesi che parte dallo studio “scientifico” del 

cervello, in cui cercherò di illustrare in che modo è possibile favorire 

l’acquisizione piuttosto che il mero apprendimento affrontando diversi 

aspetti quali la struttura stessa dello stesso, le varie motivazioni 

all’apprendimento, la predisposizione dello studente ma anche il modo in 

cui vengono fornite le informazioni e l’atteggiamento dell’insegnante, 

per finire con l’apprendimento multimediale e l’importanza 

dell’interattività. Nella seconda parte, che rappresenta il focus della mia 
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analisi, verranno sviscerate le tecniche dell’e-learning e del game-based 

learning, due metodi di apprendimento che si sono sviluppati negli ultimi 

anni e che stanno prendendo piede anche nell’istruzione universitaria. 

Ho pensato di introdurre questi due concetti a fronte dell’esperienza 

Erasmus svolta in Spagna, presso l’università Pablo de Olavide, dove ho 

dovuto confrontarmi con questi due metodi che, al termine 

dell’esperienza ho ritenuto essere molto validi nonostante presentino 

delle carenze. In questa sezione analizzerò i due metodi, non solo per 

comprendere come funzionano, ma anche per determinare fino a che 

punto possono essere considerati dei validi sostituti della lezione 

tradizionale.  
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Capitolo 1 
 Le basi dell’acquisizione 

1.1 L’hardware dell’acquisizione linguistica: il cervello  

La neurologia descrive il fenomeno della lateralizzazione del 

cervello, secondo il quale due emisferi, collocati a sinistra e a destra, 

lavorano in maniera differente, specializzata. La psicologia invece ci 

spiega il funzionamento dei due emisferi: quello sinistro, di natura 

analitica, sequenziale, logica e quello destro di natura globalistica, 

simultanea e analogica. 

Infatti tutto ciò che si conosce riguardo il processo di 

apprendimento è dovuto alla neurolinguistica e alla psicolinguistica. La 

neurolinguistica descrive il funzionamento del cervello (definito come 

hardware da Paolo E. Balboni in Le Sfide di Babele) e come il 

linguaggio è organizzato ed elaborato da quest’ultimo. Questa scienza ha 

individuato nell’emisfero sinistro due aree in cui avviene l’elaborazione 

del messaggio e come i diversi tipi di messaggi vengano elaborati 

attraverso una sequenza di operazioni interrelate tra i due emisferi.  

La psicolinguistica invece studia il funzionamento del software, (il 

language Acquisition Device, ipotizzato da Chomsky ) vale a dire i 1

fenomeni del linguaggio in rapporto ai processi psicologici che li 

determinano 

 Avram Noam Chomsky (Filadelfia, 7 dicembre 1928) è un linguista, filosofo, scienziato 1

cognitivista, teorico della comunicazione, accademico, attivista politico e saggista 
statunitense.
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1.1.1 Bimodalità  

A seguito degli studi condotti da Marcel Danesi  (1988 e 1998) 2

sulla neurolinguistica e sulla psicolinguistica, sono stati definiti i concetti 

di bimodalità e direzionalità.  
Il termine bimodalità suggerisce che entrambe le modalità del 

cervello (analitica dell’emisfero sinistro e globale dell’emisfero destro) 

interagiscano nel processo di apprendimento. Questa teoria viene 

riproposta anche da Krashen  nell’opposizione tra “acquisizione”, 3

quando le informazioni si fissano nella memoria a lungo termine e  

avviene un’interazione profonda dei due emisferi e “apprendimento” 

quando le nozioni rimangono nella memoria a breve termine e si basa 

solo sull’emisfero sinistro.  

Il principio di bimodalità viene trascurato dagli approcci 

razionalistici come quello grammaticale-traduttivo, motivo per cui 

questo tipo di approccio è stato (almeno parzialmente) rimpiazzato da 

altri tipi di approcci basati su giochi di rimando tra i due emisferi, come 

ad esempio quello sviluppato da Giovanni Freddi  a partire dagli anni 4

sessanta.  

 Marcel Danesi è professore ordinario di Antropologia linguistica e semiotica presso 2

l’Università di Toronto. È membro della Royal Society of Canada dal 1998 in 
riconoscimento del suo lavoro in semiotica e linguistica. È attualmente Editor-in-Chief di 
«Semiotica», la rivista ufficiale dell’Associazione Internazionale di Studi Semiotica. Aracne 
editrice int.le S.r.l.

 Stephen D. Krashen  (1941) Ph.D. in Linguistics a UCLA, è uno degli studiosi che 3

maggiormente hanno influenzato le più moderne teorie sull’apprendimento di una lingua.  
Principles and Practice in Second Language Acquisition, del 1981, The Natural Approach: 
Language Acquisition in the Classroom, del 1983 (con T. Terrell). In italiano troviamo H. 
Dulay, M. Burt, S. Krashen, La seconda lingua, Il Mulino 1985.

 Giovanni Freddi: fondatore della didattica delle lingue moderne a statuto autonomo 4

rispetto alle altre scienze del linguaggio.
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1.1.2 Direzionalità  

È un concetto basilare delle teorie neurolinguistiche. Secondo 

questo fenomeno, non solo il cervello opera secondo due modalità 

diverse a seconda dell'emisfero (bimodalità), ma le informazioni 

vengono elaborate dal cervello secondo la direzione che va dall'emisfero 

destro (globalità, visualizzazione, contestualizzazione, analogia, 

simultaneità) verso quello sinistro (analisi, verbalizzazione, logica, 

sequenzialità).  

È quindi necessario, soprattutto durante le prime fasi, motivare il 

discente coinvolgendo la dimensione affettiva (piacere di comunicare 

un’altra lingua, curiosità di fronte a una cultura diversa) e quella logica 

(bisogni linguistici, professionali, esistenziali).  

Questo approccio bimodale trova un più ampio riscontro nella 

attività che il discente svolge al di fuori dell’ambiente scolastico per sua 

scelta personale perché motivato da un interesse personale, come ad 

esempio nelle attività ludiche che coinvolgono l’utilizzo delle lingue 

straniere. Nel caso in cui uno studente decida di intraprendere un 

percorso di apprendimento online, come ad esempio tramite la 

piattaforma Babbel, una delle più utilizzate e note, questo, sarà motivato 

da un interesse personale e l’apprendimento risulterà più efficace. Al 

contrario, durante il normale percorso di studi, gli studenti, non 

sentendosi parte del processo di insegnamento, tendono a percepire la 

lezione come qualcosa di ostile, non come un momento di crescita ma 

come un obbligo. Questi aspetti hanno delle conseguenze sia sulla 

motivazione che sul piacere di imparare e rischiano di compromettere il 

processo di acquisizione.  
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1.1.3 La SLAT 

Partendo dal Language Acquisition Device di Chomsky, Krashen ha 

elaborato la SLAT (Second Language Acquisition Theory) servendosi di 

cinque ipotesi principali: 

• L’ipotesi di Acquisizione e Apprendimento 

• L’ipotesi dell’Ordine Naturale 

• L’ipotesi del Monitor 
• L’ipotesi dell’Input Comprensibile  

• L’ipotesi del Filtro Affettivo 

Tra le quali la più nota è proprio l’opposizione tra acquisizione e 

apprendimento (acquisition e learning). 

1.2 Differenza tra acquisizione e apprendimento 

Questi due termini, utilizzati erroneamente per identificare lo stesso 

concetto, indicano processi di natura diversa. 

L’acquisizione è un processo inconscio che sfrutta le caratteristiche 

dei due emisferi (globali per il destro e analitiche per il sinistro). Ciò che 

viene acquisito entra nella memoria a lungo termine della persona, 

diventando quindi una competenza. Questo fenomeno è ben visibile nei 

bambini che imparando di più se una regola viene presentata sotto forma 

di gioco stimolando il loro interesse e divertimento. Al contrario 

l’apprendimento è un processo razionale governato dall’emisfero 

sinistro. Questo fa in modo che l’informazione venga presentata come 

una regola da apprendere e che quest’ultima venga immagazzinata nella 

memoria a medio termine. La competenza appresa è quindi provvisoria e 

di tipo meramente grammaticale. Questo provoca che la competenza 
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venga attivata molto più lentamente, il che non consente che essa sia 

utilizzata nella comunicazione reale. 

Il compito dell’insegnante è proprio quello di produrre acquisizione 

e non apprendimento, compito che risulta particolarmente arduo nel 

contesto scolastico, soprattuto in giovane età quando con difficoltà si 

produce curiosità e piacere nei discenti spesso non affascinati dallo 

studio. È più comune invece, che i ragazzi siano più stimolati in contesti 

extra scolastici (gite all’estero, giochi online, chat, ecc..) dove gli stimoli 

gli permettono di acquisire conoscenze reali e durature nel tempo. 

Un’altro ambito, che approfondirò in seguito, in cui gli studenti risultano 

particolarmente motivati è quello delle nuove tecnologie e in particolare 

nell’uso dei video giochi. 

L’aspetto ludico dell’insegnamento non è da sottovalutare 

soprattuto quando si parla dell’insegnamento delle lingue straniere. 

Infatti il piacere e la curiosità che vengono stimolati senza avere 

l’impressione di imparare qualcosa, fanno in modo che la competenza 

venga interiorizzata inconsciamente, come spiega Krashen, diventando 

parte della persona.  

1.2.1 Ordine Naturale e i+1 

La prima condizione perché i’input sia acquisito è che esso sia 

collocato al gradino dell’ordine naturale immediatamente successivo 

all’input acquisito fino a quel momento. Definita da Vygotskij  “area di 5

sviluppo potenziale”, è la distanza trama parte di un compito che una 

persona è già in grado di svolgere a il livello potenziale a cui più 

giungere. 

 Lev Semënovič Vygotskij: (Orša, 5 novembre 1896 – Mosca, 11 giugno 1934) è stato uno 5

psicologo sovietico, padre della scuola storico-culturale.Vygotskij è stato definito dal 
filosofo Stephen Toulmin il «Mozart della psicologia».

!  13

https://it.wikipedia.org/wiki/Or%25C5%25A1a
https://it.wikipedia.org/wiki/5_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1896
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_(Russia)
https://it.wikipedia.org/wiki/11_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1934
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sovietica
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_storico-culturale
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephen_Toulmin&action=edit&redlink=1


- i: parte del compito linguistico o comunicativo che si è già in 

grado di eseguire sulla base della competenza acquisita 

- +1: l’area di sviluppo potenziale  

Questo significa che l’acquisizione avviene per gradi secondo delle 

sequenze naturali. I processi mentali che permetto l’acquisizione della 

L2 non dipendono dalla semplicità delle strutture, ma seguono un 

percorso naturale che non si può modificare. Infatti se si prende un 

elemento a caso della sequenza, tutti gli elementi che vengono prima di 

quel punto sono condizione necessaria per poterlo eseguire. Di 

conseguenza il fatto riaver già acquisito gli elementi precedenti è 

condizione sufficiente affinché la competenza successiva venga 

acquisita. Questo elemento risulta determinante anche e soprattutto 

nell’approccio del game-based learning che verrà illustrato nel capitolo 

successivo. Infatti, l’utilizzo del gioco in quanto tale non risulta 

sufficiente per generare una vera e propria acquisizione, è infatti 

imprescindibile preparare gli studenti all’attività che verrà 

successivamente proposta in modo che l’attività di gioco risulti efficace. 

Quindi, per lo svolgimento dell’attività di gioco è necessario verificare 

che le nozioni necessarie allo svolgimento dello stesso siano state 

precedentemente acquisite.  

1.2.2 Input comprensibile  

L’imputi comprensibile è l’elemento di novità che deve essere reso 

comprensibile dal docente affinché avvenga l’acquisizione. Se l’input 

non è compreso dal discente questo non verrà acquisito poiché per 

esserlo lo studente deve concentrare la sua attenzione sul significato 
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dell’input e non sulla sua forma (fonologica, morfo-sintattica, testuale 

ecc..).  

Questa ipotesi ci spiega come, se viene seguito l’ordine naturale di 

acquisizione, lo studente può progredire nell’acquisizione della lingua 

quando gli viene fornito un input che è di gradino più alto rispetto al 

livello raggiunto fino a quel momento.  

Quindi, secondo formula krasheriana, lo studente è grado di capire 

l’input che gli viene dato se trovandosi allivello “i”, l’input è di livello 

“i+1”. Questo è un esempio di Input Comprensibile.  

L’ipotesi dell’input comprensibile dimostra come sia possibile, 

esponendosi a un input, imparare una lingua a qualsiasi età. Nonostante 

ciò, dimostra inoltre che la mera esposizione a una lingua non 

rappresenta una condizione sufficiente sia all’acquisizione che 

all’apprendimento della lingua stessa poiché senza un input 

comprensibile proposto in un momento in cui lo studente è in grado di 

afferrare il significato e l’intrinseca utilità, l’acquisizione non può 

verificarsi.  

1.2.3 Filtro affettivo  

L’ipotesi del filtro affettivo una delle più brillanti e rilevanti per 

questa analisi poiché spiega proprio perché lo stesso studente sembra 

poter apprendere diversamente con diversi insegnanti o in diversi 

contesti.  

Krashen afferma che affinché i+1 sia acquisito è necessario che non 

sia inserito il filtro affettivo, altrimenti ciò che ci comprende viene 

collocato nella memoria a breve medio termine e non passa ai centri 

dell’acquisizione stabile e definitiva. 
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In sostanza questo filtro è una sorta di barriera che può essere alzata 

o abbassata come meccanismo di difesa dell’individuo in base alla 

condizione psico emozionale dello studente. In realtà si tratta proprio di 

stimoli chimici: in uno stato di serenità l’adrenalina si trasforma in 

noradrenalina, un neurotrasmettitore che facilita la memorizzazione, 

mentre in stati di ansia, stress o paura, viene prodotto uno steroide che 

blocca la noradrenalina facendo entrare in conflitto l’amigdala 

(ghiandola “emotiva” che vuole difendere la mente. Da eventi 

spiacevoli) e l’ippocampo, (la ghiandola che ha un ruolo attivo 

nell’attivare i lobi frontali e iniziare la memorizzazione), impedendo che 

l’informazione venga immagazzinata nella memoria a lungo termine. Per 

far si che questo non avvenga sono delle situazioni da evitare: 

- Stati di ansia: Le attività che vengono corrette dall’insegnante 

creano ansia nello studente impedendogli di acquisire la lingua, al 

contrato un esercizio autocorretto non incute ansia nello studente che 

può così imparare 

- Attività che pongono a rischio l’immagine di sé cielo studente 

vuole dare alla classe: Far parlare uno studente in lingua stranierai 

fronte alla classe quando non è ancora in grado di farlo provoca 

l’innalzamento del filtro affettivo e blocca quindi l’acquisizione 

- Attività che minano l’autostima dello studente: le attività di 

problem solving (dettato, cloze e tecniche di incastro) che propongono 

una sfida eccessiva rispetto alle capacità dello studente rischiano di 

minare la sua autostima scoraggiandolo. 
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- Attività che provocano la sensazione di non essere in grado di 

apprendere un nuovo argomento: per evitare che questo si verifichi è 

bene proporre attività di compressione quando riapre un nuovo 

argomento in modo da facilitare al massimo l’approccio al nuovo 

tema.  

Tutti questi aspetti negativi si possono verificare durante una 

lezione tradizionale in cui il docente potrebbe non mettere la classe a suo 

agio creando un ambiente di “terrore” nel quale gli studenti, a causa 

della pressione non riesco ad acquisire le nozioni; gli studenti potrebbero 

non  solo non essere tutti allo stesso livello, fenomeno molto frequente 

che mina la possibilità degli studenti più “deboli” di procedere al 

processo di apprendimento, secondo l’ipotesi dell’ordine naturale, in 

maniera sequenziale, ma potrebbero inoltre reagire in modo diverso alle 

attività proposte dall’insegnante, soprattutto se si tratta di parlare di 

fronte alla classe. In questo senso un percorso educativo e-learning è in 

grado di ovviare i problemi sopraelencati mettendo lo studente in una 

condizione di serenità e calma a casa propria; permettendogli di seguire 

un percorso “su misura” in base alle sue esigenze e alle competenze 

precedentemente acquisite all’interno del quale è lui a decidere se 

partecipare ad attività di gruppo all’interno della classe virtuale. In 

sostanza non sarà il docente a decidere quali attività svolgere e in quale 

ordine in base all’andamento generale della classe ma sarà lo studente 

stesso a scegliere le attività e a seguire il proprio percorso formativo in 

un ambiente di studio interattivo che alimenta la curiosità e la 

collaborazione.  
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1.2.4 Ipotesi del Monitor  

Il monitor è quella parte del sistema interno dell’apprendente 

responsabile dell’elaborazione linguistica consapevole. Dopo una prima 

elaborazione mentale del materiale linguistico a livello inconscio, entra 

in azione un meccanismo consapevole, il monitor, che permette al 

soggetto di utilizzare le proprie conoscenze metalinguistiche 

controllando e verificando l’output. Il monitor varia a seconda dell’età, 

dello stile cognitivo e delle modalità di apprendimento della L2 e può 

contribuire a migliorare la correttezza formale, poiché corregge gli errori 

che emergono nell’interlingua; affinché ciò accada si devono verificare 

le seguenti condizioni: 

- L’apprendente deve avere a disposizione un tempo adeguato per 

elaborare l’input ricevuto 

- L’input deve essere focalizzato sulla forma linguistica, in modo che il 

discente possa ricostruire la correttezza formale del messaggio  

- L’apprendente deve conoscere le regole implicite 

Krashen individue tre diversi tipi di users del monitor, che 

corrispondono a tre diversi tipi di approccio da parte dei discenti 

all’apprendimento della lingua: 

- Over-Users: questo tipo di apprendenti sono troppo concentrati 

focalizzati sulla correttezza grammaticale da non riuscire a parlare 

fluentemente facendo molte pause e ripetizioni nonostante conoscano 

le regole grammaticali. 
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- Under-Users: questo tipo di apprendenti non sono affatto 

concentrati sulla correttezza grammaticale perchè non hanno studiato 

le regole o perché hanno deciso di non usare le loro conoscenze della 

lingua. Per questi motivi questi users non sono in grado di utilizzare il 

monitor per auto correggersi  

- Optimal Users: questo tipo di apprendenti sono in grado di 

mantenere il giusto equilibrio tra auto correzione e fluidità nella 

comunicazione usando le loro conoscenze in maniera appropriata. 

1.3 La motivazione 

Le cause che governano l’agire umano sono tre: il dovere, il 

bisogno e il piacere, e sono quelle che rappresentano la motivazione 

nell’apprendimento di una lingua.  

È necessario identificare quali sono i contesti in cui gli studenti 

sono mossi da queste motivazioni. 

Per quanto riguarda il contesto scolastico la motivazione principale 

è sicuramente il dovere, poiché nella scuola dell’obbligo, gli studenti 

sono appunto “obbligati” a seguire determinate materie e svolgere dei 

compiti che talvolta non ritengono piacevoli. 

In questo caso il senso di dovere impedisce agli studenti di 

acquisire  la lingua straniera, come spiegato nel paragrafo precedente, in 

situazioni didattiche tradizionali lo studente inserisce un filtro affettivo 

che non gli permette di archiviare le informazioni nella memoria a lungo 

termine. Infatti le informazioni “acquisite” per un compito in classe per 
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un’interrogazione rimangono nella memoria a breve o medio termine ma 

dopo una stagione queste vengono perse, dimenticate, il che non produce 

acquisizione ma mero apprendimento. 

Un discorso a parte deve essere, ovviamente, portato avanti per gli 

studenti universitari perché nel loro caso la motivazione sarà 

sicuramente il dovere, ma soprattutto il piacere. 

La motivazione del piacere coinvolge essenzialmente l’emisfero 

destro che, come ci insegnano le teorie della bimodalità e della 

direzionalità, non basta per produrre acquisizione. Tuttavia può 

coinvolgere anche l’emisfero sinistro quello legato al bisogno (parte 

razionale e consapevole della necessità di imparare) diventando 

potentissima. 

A parte il piacere egodinamico (piacere di realizzare un proprio 

progetto) e quello di soddisfare un bisogno, che provengono direttamente 

dallo studente, ci sono alcuni stimoli che possono essere prodotti 

quotidianamente grazie anche all’aiuto di docenti competenti: 

- Piacere di apprendere: questo tipo di piacere viene annullato dal 

fallimento. È compito quindi del docente di non somministrare delle 

sfide che superino l’area di sviluppo potenziale, devono quindi essere 

fattibili per non portare gli studenti al fallimento. 

- Piacere della varietà: variare la tipologia di esercizi, il materiale, 

il modo di guidare la comprensione motiva gli studenti incrementando 

il loro piacere. 

- Piacere della novità: l’imprevisto, l’insolito suscita piacere nel 

discente poiché la mente decide di sforzarsi per acquisirlo.  
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- Piacere della sistematizzazione: per fornire questo tipo di piacere 

è necessario far scoprire la grammatica ai discenti piuttosto che 

insegnarla con schemi già fatti. 

- Piacere di rispondere al proprio senso del dovere: nello studio di 

una lingua ci sono molte attività che lo studente non svolge con 

piacere, nonostante ciò, grazie alla motivazione esterna (senso del 

dovere), lo studente riesce a impegnarsi anche in attività che non 

danno piacere.  

- Piacere della sfida: una sfida con sé stessi piace a tutti, a patto 

che l’ambiente sia sereno e giocoso. Lo si può fare nella vita 

quotidiana tramite attività legate alla lingua, come dettati, incastri o 

cloze. Queste attività sono delle piacevoli sfide con se stessi solo se 

poi è lo studente a valutare il risultato, chiedendo l’aiuto 

dell’insegnante solo dove non capisce un errore. In un videogioco ci 

sono livelli di difficoltà variabile. “La presenza della sfida soddisfa 

l’autorealizzazione, che determina la spinta a superare se stessi e 

raggiungere livelli sempre superiori” (Cangia, 2006: 17) il che motiva 

maggiormente lo studente a migliorarsi; 

- Piacere della relazione: per alcuni studenti è importante 

l’interazione con i coetanei, la socialità, che sono insite nello studiare 

una lingua straniera dato che di per se la lingua è uno strumento 

sociale. In questo senso potrebbe sembrare che la modalità e-learning 

mini il piacere della relazione in quanto gli studenti si trovano a 

studiare da soli in casa o comunque tramite un apparecchio 
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elettronico, per questo motivo sono stati sviluppati i dei forum e delle 

chat attraverso le quali gli studenti possono interagire ma soprattutto 

le aule virtuali che permettono di studiare e svolgere attività di 

gruppo; 

- Piacere del gioco: inteso come atteggiamento ludico, è il risultato 

dell’interazione di due piaceri, quello della sfida e quello della 

relazione che permettono agli studenti di attivare entrambi gli emisferi 

e di processare le informazioni in modo bimodale aiutando il cervello 

ad immagazzinare le nozioni nella memoria a lungo termine. 

Ci sono inoltre delle situazioni in cui il senso del bisogno prevale 

sugli altri. Questa motivazione è legata prevalentemente all’emisfero 

sinistro del cervello (razionale e consapevole), ed è sicuramente una 

motivazione molto forte ma presenta un limite: è necessario che il 

bisogno debba essere percepito. Questo risulta facile per lo studio 

dell’inglese ad esempio, ma meno facile per altre lingue, motivo per cui 

il docente dovrebbe fornire delle motivazioni valide per le quali lo studio 

di quella determinata lingua sia utile e formativa. 

In sostanza, il senso del dovere (imposto dal sistema formativo), il 

piacere (lo stimolo di imparare una lingua) e quello del bisogno (l’idea 

che imparare una lingua straniera sia utile) insieme, spiegano la 

motivazione a proseguire lo studio di una lingua o di un corso.  
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1.4 Apprendimento multimediale e interattività 

Richar Mayer (1996, 2005, 2009) elabora la Teoria cognitiva 

dell’Apprendimento Multimediale. Questa teoria si basa sul principio 

secondo il quale “le persone apprendono meglio dalle parole insieme alle 

immagini che dalle sole parole” . La multimedialità può essere infatti 6

definita come l’uso di parole (in forma scritta o orale) e immagini 

(statiche o dinamiche) per presentare del materiale.  

Il concetto di multimedialità è di rilevante importanza per 

comprendere in che modo l’utilizzo delle nuove tecnologie aiuti 

effettivamente gli studenti nell’acquisizione di una lingua.  

Chiaramente la visualizzazione di immagini associate alle parole 

non è sufficiente per immagazzinare le informazioni nella memoria a 

lungo termine. Queste informazioni ricevute verranno selezionate e 

introdotte nella memoria a breve termine per poi essere elaborate dalla 

memoria di lavoro. Successivamente, grazie alle conoscenze pregresse 

che creano delle connessioni tra le informazioni nuove e quelle già 

acquisite, le informazioni verranno acquisite dalla memoria a lungo 

termine.  

Nel mondo del game-based learning e dell’e-learning, il concetto 

di multimedialità non è limitato solo all’utilizzo di immagini. La 

multimedialità è sicuramente presentente, ma l’elemento che differenzia 

l’approccio tradizionale da quello “tecnologico” è l’interattività. 

L’apprendimento non è un semplice processo di trasmissione di 

informazioni e per imparare gli studenti devono prima di tutto agire, 

motivo per cui un ambiente di studio interattivo permette sia agli 

insegnanti di presentare informazioni sia agli studenti di essere coinvolti 

 “People learn more deeply from words and pictures than from words alone.” (Mayer, 2005: 6

31)
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attivamente nel processo di apprendimento. Questo concetto viene 

esplicitato da Edgar Dale, pedagogista americano, che nel 1969 formulò 

il cono dell'apprendimento di Dale: 

Risulta evidente, grazie a questo schema, come la maggior parte 

delle informazioni che ricordiamo provengano da un approccio attivo 

all’apprendimento e soprattutto pratico, che nel caso specifico del game-
based learning e dell’e-learning vengono messi in pratica attraverso 

l’interattività. La caratteristica principale di un ambiente interattivo è 

quella del controllo del materiale da parte degli studenti, in particolare 

dell’andamento della selezione delle informazioni e su come vengono 

presentate, il che permette agli studenti di essere i soggetti principali del 

loro processo di apprendimento. 
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Ma quali sono i fattori che portano alla memorizzazione di un 

determinato concetto. 

- Coinvolgimento emotivo: l’esperienza in prima persona, come 

evidenzia anche il cono dell’apprendimento di Dale nella fig. n° 1, è 

fondamentale per una buona memorizzazione. Sono quindi da evitare 

le esperienze passive come semplicemente ascoltare o guardare. 

- Coinvolgimento di più sensi (sinestesia): gli ambienti interattivi e 

multimediali favoriscono l’impegno di più sensi facilitando la 

memorizzazione. L'esperienza sinestetica ha in questi ultimi anni 

subito una grande evoluzione. Per intensificare l'esperienza visiva si 

sta sviluppando la tecnologia stereoscopica, che permette di vedere le 

immagini in 3D, con una maggiore sensazione di immersività.  

- Movimento: per catturare maggiormente l’attenzione e quindi 

stimolare la memoria, è necessario che le associazioni tra le diverse 

immagini siano dinamiche perché un’associazione statica cattura 

meno l’attenzione. D’altro canto la vita è vissuta per immagini in 

movimento e non per immagini statiche che ci permettono di 

osservare meglio i particolari ma che potremmo non ricordare, al 

contrario la dinamicità ci permette di ricordare i concetti. 

- Forti tinte di colore: Un'immagine con colori vividi è più 

facilmente memorizzabile rispetto ad una con colori più smorti. 

- Ripetizione: La ripetizione è un elemento fondamentale per la 

memorizzazione di un qualsiasi concetto, in particolare se si parla di 
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apprendimento delle lingue straniere che, se non vengono utilizzate 

quotidianamente, si tende a dimenticarle facilmente. 
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Capitolo 2 
 E-Learning 

L’ultima evoluzione nel campo dell’insegnamento è avvenuta senza 

dubbio con l’avvento di internet e delle nuove tecnologie che hanno 

portato con loro una vera e propria rivoluzione negli approcci didattici e 

nel modo di studiare una lingua. 

Il termine "e-learning" esiste solo dal 1999. Quando la parola è stata 

utilizzata per la prima volta, anche altri termini - come "apprendimento 

online" e "apprendimento virtuale" - hanno cominciato a sorgere alla 

ricerca di una descrizione accurata di cosa fosse esattamente l'e-learning. 

Tuttavia, i principi alla base dell'e-learning sono stati ben documentati 

nel corso della storia, e vi sono anche prove che suggeriscono che le 

prime forme di e-learning esistevano già nel XIX secolo. Con 

l'introduzione del computer e di Internet alla fine del XX secolo, gli 

strumenti di e-learning e i metodi di erogazione si sono ampliati. Il 

primo MAC negli anni '80 ha permesso agli individui di avere i 

computer a casa propria, rendendo più facile per loro di apprendere 

particolari argomenti e sviluppare determinate competenze. Poi, nel 

decennio successivo, gli ambienti di apprendimento virtuale hanno 

cominciato a prosperare veramente, con le persone che hanno accesso a 

una grande quantità di informazioni online e di opportunità di e-learning. 

All'inizio degli anni '90 sono state istituite diverse scuole per offrire corsi 

online, sfruttando al meglio Internet e portando l'istruzione a persone che 

non possono frequentare un college a causa di vincoli geografici o di 

tempo. I progressi tecnologici hanno anche aiutato gli istituti di 

istruzione a ridurre i costi dell'apprendimento a distanza - un risparmio 

che potrebbe poi essere trasferito agli studenti, contribuendo a portare 
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l'istruzione ad un pubblico più ampio. Alla fine degli anni '90 i sistemi di 

gestione dell'apprendimento (LMS) si sono ampiamente diffusi. Alcune 

università hanno preferito progettare e sviluppare i propri sistemi, ma la 

maggior parte degli istituti di istruzione ha iniziato con sistemi 

provenienti dal mercato. 

L'ascesa dell'LMS ha permesso a studenti e insegnanti di farlo: 

-Scambio di materiali didattici 

-Eseguire i test 

-Comunicare tra di loro in molti modi 

-Monitorare e tracciare i loro progressi 

Negli anni 2000, le imprese hanno iniziato a utilizzare l'e-learning 

per formare i propri dipendenti. Sia i lavoratori nuovi che esperti hanno 

ora avuto l'opportunità di migliorare la loro base di conoscenza del 

settore e di espandere le loro competenze. A casa, gli individui hanno 

avuto accesso a programmi che offrivano loro la possibilità di ottenere 

lauree online e arricchire la loro vita attraverso una conoscenza più 

ampia. 

Ma cosa significa e-learning?  

2.1 E-learning: definizione e caratteristiche 

Con il termine e-learning o formazione online si definiscono i processi di 

insegnamento/apprendimento a distanza basati sulle tecnologie digitali e, 

nella maggior parte dei casi, diffusi tramite web. Il fenomeno ha riscosso 

un interesse particolare soprattutto a partire dal 2011 quando alcune 

università americane, tra cui Stanford, M.I.T. e Harvard, hanno dato 

avvio ad iniziative di formazione online di grande impatto, coinvolgendo 
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un numero molto elevato di utenti con i Massive Online Open Courses 

(MOOC).  7

Nell’e-Learning Action Plan [EC, 2001] la Comunità Europea propone 

una definizione che più di ogni altra rappresenta la complessa evoluzione 

che l︎’e-learning ha avuto dalla sua nascita, coniugando efficacemente la 

dimensione tecnologica, con diversi approcci metodologici. Secondo la 

CE, per e-learning si intende “l’uso delle nuove tecnologie multimediali 

e di Internet per migliorare la qualità dell’apprendimento facilitando 

l’accesso a risorse e servizi e favorendo sia la condivisione a distanza di 

informazione, sia la collaborazione.” Questa definizione pone 

efficacemente enfasi su tre principali dimensioni dell’e-learning: 

• L’accesso remoto a risorse e servizi. La produzione e la fruizione 

di materiale didattico attraverso la Rete costituiscono degli elementi 

chiave dell’e-learning; tuttavia, non tutte le attività in rete che hanno 

come effetto un apprendimento afferiscono all’e-learning, ma solo quelle 

in cui si evidenzia una certa intenzionalità didattica, ossia il caso in cui 

qualche entità (scuola, università, impresa, ecc.) predisponga ambienti e 

materiali atti a sviluppare determinati apprendimenti in uno specifico 

target di riferimento. 

• La condivisione a distanza di informazione. Mentre l’accesso a 

risorse e servizi è un processo sostanzialmente individuale, la 

condivisione di informazioni richiama una dimensione sociale 

dell’ ︎apprendimento. Materiali e documenti possono essere condivisi 

 I MOOC (Massive Online Open Course) sono corsi di formazione online gratuiti o a 7

pagamento aperti a chiunque e accessibili da qualunque parte del mondo attraverso una 
connessione a Internet.
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all’ ︎interno di comunità di pratica (CoP)  o di apprendimento attraverso 8

appositi ambienti virtuali (VLE) . Inoltre, l’interazione a distanza, su 9

cui si basano molti corsi di e-learning, supporta la condivisione di idee 

e di opinioni personali sui materiali stessi, ma anche su esperienze e 

altre informazioni. 

•  La collaborazione. La collaborazione, ossia sul mutuo impegno 

di due o più persone in uno sforzo coordinato per risolvere insieme 

uno o più problemi, è una delle condizioni principali attraverso le quali 

è possibile sviluppare un apprendimento significativo. Le Tecnologie 

dell'Informazione e della comunicazione (ICT)  e gli ambienti di e-10

learning possono fornire un efficace supporto al lavoro collaborativo e 

allo sviluppo di comunità di apprendimento e di pratica. 

 L’ e-learning è un tipo di formazione che permette di seguire corsi 

direttamente online. Di conseguenza i requisiti fondamentali sono:  

- L'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali 

didattici e lo sviluppo di attività formative basate su una tecnologia 

specifica, detta Learning Management System (LMS) ; 11

 Cop: un gruppo di persone che condividono un impegno una passione per qualcosa che 8

fanno e imparano a farlo meglio interagendo regolarmente (Lave and Wenger, 1991)

 VLE: un ambiente di apprendimento virtuale è un ambiente di apprendimento e 9

insegnamento in cui i partecipanti possono interagire, comunicare, visualizzare e discutere di 
presentazioni e impegnarsi tramite risorse d’apprendimento lavorando i gruppi, tutto 
all’interno di un ambiente online. (Techopedia) 

 ICT: per Information and Communications Technologies (Tecnologie dell'Informazione e 10

della comunicazione) si intende la convergenza di informatica e telematica per nuovi modi di 
trasmettere l’informazione. 

 LMS: un software che permette alle compagnie e alle istituzioni educative di creare e 11

gestire lezioni, corsi, quiz e altri materiali didattici. Un Learning Management System aiuta 
inoltre  le  organizzazioni a fornire materiali didattici e lezioni a impiegati,studenti o 
collaboratori.
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- L'Impiego del personal computer come strumento principale per 

la partecipazione al percorso di apprendimento; 

- L’impiego di diversi strumenti di comunicazione quali chat, e-

mail, riferimenti web, ecc.. 

- Un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di 

presenza fisica o di orario specifico; 

- Il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia 

attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti 

momenti di valutazione e autovalutazione. 

- La valorizzazione di:  

- Multimedialità: effettiva integrazione tra i diversi mezzi di 

comunicazione con il fine di promuovere un apprendimento migliore 

dei contenuti; 

- Interattività con i materiali: per promuovere percorsi di studio 

personalizzati e migliorare l’apprendimento; 

-  Interazione umana: con gli insegnati o tutor e con altri studenti 

per promuovere, attraverso una rete di comunicazione, la creazione di 

contesti di apprendimento collettivo.  

Negli ultimi anni la formazione online ha assunto una rilevanza 

sempre maggiore. Oggi interessa tutti i livelli d’istruzione, da quella 

scolastica fino ai corsi di formazione specialistica, anche grazie 

all’affermarsi del Life-long Learning Programme, il programma 

sviluppato già a partire dalla Strategia di Lisbona del 2000, con 

l’obiettivo di “contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo 

sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla 

conoscenza”. Per raggiungere questo obiettivo è stato riconosciuto un 

ruolo strategico alle Information and Communications Technologies 
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(ITC) per potenziare l’apprendimento continuo facilitando l’accesso alla 

formazione permanente a fasce sempre più ampie di popolazione.  

Gli strumenti principali di applicazione delle tecnologie per 

sviluppare gli obiettivi del Life-long Learning Programme sono ambienti 

di apprendimento basati su piattaforme online che offrono un percorso 

formativo completo e ben strutturato. Che comprendono: 

- Corsi online organizzati in unità didattiche sequenziali, 

esercitazioni e test; 

- Strumenti di comunicazione tra discenti e docenti quali chat, 

forum di discussione ecc.; 

- Applicazioni social riservate a gruppi di utenti che consento di 

creare e condividere contenuti (es. Blog), foto (es. Flickr), video 

(es.  Youtube) e audio (es. iTunes); 

- Sistemi di messaggistica istantanea (Skype, audio/video 

conferenze) per condividere informazioni tra gruppi di utenti; 

- Social networking: Facebook e LinkedIn sono spesso utilizzati 

anche in ambito formativo per favorire la creazione di relazioni e 

contatti utili per portare avanti progetti collaborativi. 

Il concetto di e-learning ha assunto un significato molto vasto, 

infatti non si riferisce solo al “modo” di fare formazione ma, in generale, 

al complesso sistema di gestione della conoscenza, ai processi di 

comunicazione/interazione e ai meccanismi di sviluppo delle 

competenze. L’e-learning è infatti un processo che coniuga contenuti, 

tecnologia e aspetti cognitivi.  
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2.2 Contenuti 

Lo sviluppo delle nuove tecnologie, dei media digitali e delle reti di 

comunicazione a banda larga, offrono nuove opportunità di sviluppo dei 

contenuti per la formazione online. In generale, i contenuti possono 

essere raggruppati in tre macro-tipologie: 

- Lezioni interattive: unità didattiche (definite come Learning Object  12

nel campo dell’e-learning) costituite da diapositive, file audio, video, 

animazioni, grafici, animazioni, simulazioni, seminari virtuali, 

esercizi con cui l’allievo può interagire e da cui ottiene feedback 

puntuali. Le tecniche interattive hanno diversi benefici: misurano 

l’apprendimento dello studente e lo coinvolgono nell’attività di 

apprendimento. Queste attività sono inoltre percepite come 

“divertenti” questa caratteristica le rende più efficaci, rispetto alle 

lezioni tradizionali, nel coinvolgimento  degli studenti nel processo di 

apprendimento. Le lezioni interattive possono includere inoltre letture 

raccomandate e link per risorse online così come informazioni 

addizionali riguardo argomenti specifici; 

- Simulazioni: il termine “simulazione” significa “creare un ambiente di 

apprendimento che simuli la realtà” (Fao), infatti l’allievo può 

immergersi in una realtà virtuale in cui si confronta con situazioni 

concrete e apprende, principalmente con la tecnica del learning by 

doing. Gli scenari concedono agli apprendenti il potere di scegliere tra 

le opzioni disponibili in base a quanto hanno capito; 

Learning Object: in italiano Oggetto Didattico, è un elemento didattico modulare in 12

formato digitale, fruibile via web ed utilizzato in contesti di apprendimento. Docebo 
(consultato il 25 settembre 2019)
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- Risorse per l’approfondimento: si tratta di materiali didattici non 

interattivi, anche in formato multimediale (es. documenti, 

presentazioni in PowerPoint, file audio o video) che l’allievo consulta, 

ma con cui non interagisce. Nonostante nell’utilizzo di queste risorse 

non sia contemplata l’interattività, possono comunque essere delle 

valide risorse di apprendimento quando rispondo alle caratteristiche 

dell’oggetto di apprendimento e sono ben strutturate. 

Questi contenuti dovrebbero garantire diversi metodi d’uso e dovrebbero 

essere forniti attraverso diversi canali di distribuzione: sincrono, 

asincrono e offline. 

- Educazione online sincrona: grazie all’aula virtuale “un ambiente di 

apprendimento e insegnamento” (Techopedia), gli studenti possono 

interagire, comunicare, vedere e discutere presentazioni e impegnarsi  

nello studio delle risorse di apprendimento, lavorare in gruppi. Ed 

essere assistiti da un tutor, tutto inuma ambiente online, in tempo 

reale.  

In un corso di lingue a distanza, le attività sincrone sono fondamentali 

per lo sviluppo delle competenze di ricezione e produzione orale. La 

sfida più grande per un corso di lingua online è la difficoltà di ricreare le 

condizioni per un’autentica comunicazione orale in tempo reale tra 

diverse persone, proprio come la comunicazione in classe. 

- Educazione online asincrona: gli eventi asincroni sono indipendenti 

dal tempo infatti, in questo caso, gli studenti possono utilizzare 

materiali didattici interattivi che supportano la partecipazione attiva 

del singolo utente o la partecipazione della classe virtuale, al processo 
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educativo. Un esempio comunicazione asincrona sono le e-mail o i 

forum. 

- Offline: È utile fornire anche dei documenti su carta, CD-rom, DVD e 

altri materiali che possono essere scaricati per dare agli studenti la 

possibilità di studiare anche senza una connessione Internet. 

È inoltre possibile combinare l’uso di questi tre canali di distribuzione 

per rispondere ai bisogni di tutti gli studenti. Infatti è importante 

ricordare che le attività e-learning sono indirizzate a un gruppo misto di 

persone in termini di competenze e familiarità con l’uso degli strumenti 

online. Per questo motivo, potrebbe essere necessario combinare in 

maniera appropriata l’educazione a distanza con quella tradizionale. In 

altre parole, in alcuni casi è consigliabile realizzare un programma 

educativo blended . 13

Avendo a disposizione un’ampia scelta di contenuti di diverso genere, è 

importante saper identificare il formato più adatto alla tipologia di 

contenuto: ad esempio, per un corso di inglese verranno utilizzati 

materiali didattici in formato multimediale come video e audio per lo 

sviluppo delle competenze linguistiche orali piuttosto che simulazioni 

3D. 

Blended learning: Letteralmente blended learning significa modalità "mista" di 13

formazione a distanza, una modalità di erogazione di percorsi formativi che integra e-
learning e formazione d’aula. Si tratta di una strategia di progettazione didattica che coniuga 
aspetti e metodi dell'apprendimento tradizionale (comunicazione interpersonale diretta, che 
necessita della compresenza fisica e simultanea degli attori coinvolti) con aspetti e metodi 
dell'apprendimento online. 
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2.3 Tecnologie 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da importanti cambiamenti nel 

campo delle tecnologie che hanno influenzato i learning systems (TBL, 

Technology Based Learning) che hanno raggiungo la quarta generazione. 

Il modello per corrispondenza, considerato come la prima generazione di 

educazione a distanza, è stato incorporato dal Modello Multimediale di 

educazione a distanza della seconda generazione, che include l’uso di 

risorse di apprendimento/insegnamento molto sviluppate e raffinate, tra 

le quali troviamo libri stampati, letture selezionate, videocassette, 

audiocassette, materiali didattici al computer e video interattivi (dischi e 

cassette).  

“Il punto di forza del Modello Multimediale dell’educazione a distanza è 

quello di riuscire a concentrare gli sforzi sul miglioramento della qualità 

dell’interazione virtuali degli studenti coni materiali didattici, come ad 

esempio libri stampati, audiocassette, videocassette e pacchetti di 

computer-based learning, coll’obiettivo di insegnare concetti e 

competenze cognitive associate a. Obiettivi chiaramente definiti nel 

contesto di un curriculum coerente” (Taylor, J. C.,1995). Questo concetto 

spiegato Taylor è la teoria fondamentale che spiega il motivo per cui l’e-

learning è uno strumento efficiente che aiuta gli studenti nel loro 

processo di apprendimento a casa. 

La terza generazione di educazione a distanza è basata sull’uso 

dell’informatica, comprende le conferenze audio/televisive, sistemi di 

comunicazione audio, video conferenze e trasmissioni radio/televisive 

con le relative teleconferenze. l’emergente quarta generazione di 

educazione a distanza, il Modello di Apprendimento Flessibile, vuole 
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combinare i benefici dei CD ROM ad alta qualità e i media interattivi 

(IMM) , con l’interattività e l’accesso a ampia gamma di risorse di 14

apprendimento/insegnamento offerte dalla connessione internet . Infatti, 

la principale risorsa tecnologica per l’apprendimento online è 

ovviamente Internet, ma quali sono le tecnologie principali che Internet 

mette a disposizione per l’insegnamento online? 

2.3.1 Piattaforme di Learning Management System (LMS) 

Le piattaforme LMS sono dei siti web con funzionalità aggiuntive 

dedicate all’insegnamento con opzioni pensate appositamente per 

supportare l’interazione docente/studente. Si tratta di un sistema 

gestionale che permette di tracciare la frequenza ai corsi e le attività 

formative dell'utente (accesso ai contenuti, tempo di fruizione, risultati 

dei momenti valutativi).  

La piattaforma LMS più utilizzata dal istituzioni è Moodle 

Moodle 

Moodle è una piattaforma di apprendimento progettata per fornire a 

educatori, amministratori e studenti un sistema integrato per creare 

ambienti di apprendimento personalizzati. A Moodle si affidano grandi e 

piccole istituzioni e organizzazioni, tra cui Shell, London School of 

Economics, State University di New York, Microsoft e Open University. 

Moodle è offerto liberamente come software Open Source, sotto Licenza 

Pubblica Generica GNU vale a dire che le istituzioni posso utilizzarlo 

 IMM: Interactive Multimedia, media interattivi in italiano, si riferiscono a prodotti e 14

servizi su temi digitali basati su computer che rispondono alle azioni dell’utente presentando 
contenuti come testi, immagini in movimento, animazioni, video, audio e videogiochi.
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gratuitamente per la realizzazione dei proprio corsi e-learning. Inoltre 

offre un set di strumenti flessibile per supportare sia l'apprendimento 

blended (online e in presenza), sia i corsi esclusivamente online. In 

quanto open source, Moodle può essere personalizzato in qualsiasi modo 

e adattato alle esigenze individuali. 

In Moodle o Modular Object-Oriented Dynamic Learning,  sono 

presenti: 

- Corsi: un corso è una sezione del sito Moodle in cui un Docente può 

aggiungere Risorse e Attività che saranno completate dagli Studenti. 

La pagina del corso è costituita da sezioni centrali, che contengono le 

Attività e le Risorse, e da Blocchi  
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- Attività: un'attività in Moodle è una funzionalità grazie alla quale gli 

Studenti apprendono interagendo tra di loro o con il loro Docente. 

Potrebbero per esempio contribuire in un Forum, caricare un Compito, 

rispondere alle domande di un Quiz o collaborare in un Wiki. 

- Risorsa: una risorsa è un elemento che serve a supportare 

l'apprendimento, ad esempio un File, un Video o un collegamento a un 

sito web. Rispetto a una attività, una risorsa è statica, ovvero, lo 

Studente può semplicemente guardare o leggere, ma non partecipare. 

- Blocco: i blocchi forniscono informazioni aggiuntive o collegamenti 

per facilitare l'apprendimento. Sono paragonabili a dei widget e 

possono contenere, ad esempio, Feed RSS, risultati delle attività, 

Calendario, collegamenti ai Blog, voci del Glossario o File personali. 

2.3.2 Software proprietari  

Alcune grandi istituzioni universitarie realizzano, con finanziamenti di 

ricerca, una propria piattaforma per l’insegnamento. Non si tratta di 

applicazioni web, quindi disponibili al pubblico, ma di software 

particolari che vengono condivisi tra i diversi attori coinvolti. Questo 

tipo di software sono di proprietà delle istituzioni ed è quindi impossibile 

accedervi se non effettuando l’iscrizione ai relativi corsi. 

Lyceum (UKOU) 

Lyceum è un sistema di conferenze audio e video sviluppato per essere 

utilizzato su internet.  
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Nei corsi di lingua organizzati dalla Open University, la principale 

università di educazione a distanza della Gran Bretagna, è stato creato un 

sistema di audio/video conferenza, una forma di teleconferenza che 

supporta la connessione tra audio e dati, per dare agli studenti 

l’opportunità di allenare le competenze orali. A ogni studente viene 

assegnato un tutor che lo segue durante tutto il processo di 

apprendimento. “Lyceum è un’applicazione che fornisce comunicazioni 

sincrone per soddisfare i bisogni degli studenti che seguono il corso di 

educazione distanza” (Lucia Rapanotti, Jon G. Hall, 2014). 

2.3.3 Applicazioni per sistemi mobili 

Il mercato delle applicazioni per i sistemi mobili (tablet e smartphone) è 

in notevole espansione trattandosi di strumenti flessibili a costo ridotto e 

in grado di connettersi a Internet in qualunque luogo e in qualunque 

momento. Per questo motivo, le aziende informatiche stanno realizzando 

molteplici applicazioni mobili per la formazione come ad esempio 

Babbel. 

 Babbel 

Babbel è una piattaforma online per l’apprendimento delle lingue 

straniere disponibile in 14 idiomi, 190 paesi, che conta più di 20 milioni 

di utenti registrati in tutto il mondo. Babbel è un sistema innovativo e 

semplice, disponibile via app mobile per dispositivi Apple, Android e 

Windows Phone e via web per i pc. Il profilo dell’utente, le lezioni e i 

progressi, inoltre, sono caricati sul cloud in modo che si possa accedere e 

riprendere la lezione da qualsiasi dispositivo. Sebbene offra ai nuovi 

!  40



arrivati qualche lezione gratuita, accedere al sistema completo costa 9,95 

euro al mese. 

 

Il motivo principale dell’apprendimento tramite questa piattaforma 

è la possibilità di spiegarsi e capire in viaggio ma, soprattutto tra i più 

giovani, anche aprirsi un’opportunità di lavoro all’estero e, soprattutto 

tra i più anziani, magari solo per tenere il cervello allenato o per un 

semplice sfizio. 

Il sistema è articolato nel modo che segue: 

- Esperienza d’uso: le app sono molto intuitive e c’è un buon 

design (sia estetico che funzionale); 
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- I contenuti: sono di ottima qualità; sono stati preparati 

ricorrendo a insegnanti specializzati nell’apprendimento delle lingue e 

presentano un buon percorso di apprendimento: le parole che andremo 

ad imparare sono tra le più utili per fare passi avanti nella lingua (sono 

insegnate seguendo un sistema di frequenza e di importanza); 

- Le spiegazioni per la grammatica: in realtà Babbel si preoccupa 

relativamente poco della grammatica, intramezzando lezioni di 

carattere più scolastico molto di rado, preferendo una sorta di 

immersione “piena” nel sistema lingua. Ad ogni modo anche le 

spiegazioni grammaticali, per quanto rare possano essere, sono in 

realtà più che interessanti e sono bene organizzate, per essere 

comprese anche per chi non ha una buona base scolastica; 

- Il sistema di ripetizione: è un sistema che permette di ripassare 

le parole che si sono già imparate, che offre un percorso per non 

dimenticare quello che è stato già imparato, pur procedendo a ritmi 

particolarmente spediti verso i nuovi argomenti; 

- Il ritmo: il sistema è organizzato in micro-lezioni e permette di 

avere a disposizione piccoli pezzi di apprendimento organizzati in 

periodi da massimo 15 minuti cadauno, permettendo di imparare la 

lingua anche durante i tempi morti che si passano magari sui mezzi 

pubblici o alla coda alle Poste.  

Alla sezione Corsi si può scegliere se optare per quelli per 

principianti oppure per i livelli intermedi o avanzati. 

Per ogni livello sono presenti corsi sui temi più svariati. La maggior  

parte di questi, non importa per quale lingua, prevedono una lezione 

particolarmente indicata a chi sta muovendo i primi passi: quella 
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riguardante la pronuncia. In questo modo, è possibile imparare a 

pronunciare alcune lettere e parole nella lingua studiata. 

Così facendo, non verranno studiate solo le principali caratteristiche 

grammaticali della lingua con appositi esercizi, ma si potrà anche 

mettere in pratica la produzione orale. 
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È inoltre possibile uscire dall’esercizio e tornare alla pagina iniziale 

dei corsi in qualsiasi momento, senza che questo influisca sul corso 

stesso o sull’esercizio che si sta svolgendo. Non solo, grazie alla 

modalità offline si possono scaricare le lezioni e le schede di ripasso 

nella app senza bisogno di rimanere connessi a internet. 

I corsi sono sviluppati da un team di linguisti e insegnanti 

madrelingua e creati appositamente per ogni combinazione di lingue. Un 

italiano impara infatti lo spagnolo diversamente da come lo fa un 

inglese. Questo approccio viene utilizzato per ognuna delle quattro 

abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto e parlato. 

Proprio per migliorare la pronuncia, Babbel mette a disposizione un 

sistema di riconoscimento vocale che ti segnala quando le parole non 

sono pronunciate nel modo corretto. Il trainer di ripasso, invece, ricorda  

all’utente le parole che sono già state studiate e ripropone a intervalli 

regolari quelle che lo studente ha trovato più difficili da memorizzare. 

Il servizio appena descritto si basa su strategie e tecniche mutuate 

dal settore dei videogiochi piuttosto che da libri e CD Rom, infatti il 

responsabile dei prodotti è un ex del settore giochi. Questo sistema fa 

parte delle Game Mechanics. 

L'e-learning sfrutta le potenzialità rese disponibili da Internet 

formazione sincrona e / o asincrona agli utenti, che possono accedere ai 

contenuti dei corsi in qualsiasi momento e in ogni luogo in cui esista una 

connessione online. Questa caratteristica, unita alla tipologia di 

progettazione dei materiali didattici, portano a definire alcune forme di 

e-learning come "soluzioni di insegnamento centrato sullo studente". 
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L’accesso a questo tipo di formazione è illimitato dal momento che 

una persona può usufruire di una formazione a distanza in qualsiasi 

momento della sua giornata grazie agli smartphone, tablet, computer 

portatili eccetera. Ciò che viene a mancare è la figura del docente, il che 

comporta un “superamento” del confronto “dal vivo”. 

2.4 Metodologie didattiche  

È importante sottolineare che fare formazione online non significa 

replicare la formazione frontale in aula su una piattaforma online, infatti 

progettare e-learning di qualità richiede la conoscenza dei principi di 

ingegneria pedagogica.  

L’e-learning si propone di progettare un’esperienza di 

insegnamento/apprendimento diversa rispetto a quella tradizionale, 

possibilmente più efficace e coinvolgente avvalendosi della modularità, 

ossia la possibilità di organizzare i contenuti di un corso secondo gli 

obiettivi formativi e le necessità dell’utenza. Ogni blocco formativo 

(detto nel linguaggio tecnico oggetto di apprendimento, dall'inglese 

learning object) può essere sfilato da un corso e assemblato con altri 

blocchi formativi per formare un corso nuovo: pertanto l'oggetto di 

apprendimento può esser definito come un qualsiasi oggetto che entra a 

far parte del processo di formazione e che può essere (ri) utilizzato in 

tempi e luoghi diversi. I moduli sono definiti come “unità” a se stanti, 

composte da obiettivi che l’apprendente ha il compito di raggiungere, 

attività didattiche come ad esempio presentazioni, dimostrazioni, 

esercitazioni, simulazioni ecc. per stimolare l’interesse degli studenti, 
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test di auto correzione per assicurarsi che gli obiettivi del modulo siano 

stati raggiunti. Nel linguaggio e-learning un modulo può essere 

identificato come Learning Object (oggetto di apprendimento). 

I blocchi formativi vengono utilizzati anche nell’apprendimento 

tradizionale, ma questo metodo non favorisce la collaborazione tra gli 

studenti che normalmente si incontrano soltanto quando partecipano alla 

lezione. Nelle classi tradizionali, l’apprendimento cooperativo è limitato 

nel tempo e nello spazio. Tuttavia, le attività di apprendimento 

cooperativo come ad esempio l’articolazione delle conoscenze, le 

spiegazioni, le argomentazioni e attività epidemiche impegnative 

possono essere supportate. In diversi modi usano gli strumenti di 

comunicazione e aree di lavoro condivise negli ambienti e-

learning” (e.g., Hakkinen, Arvaja, and Makitalo, 2004; Strijbos, 

Kirschner, and Martens, 2004). Infatti, le tecnologie e-learning sono in 

grado di superare questo limite grazie alle ICT (Information and 

Communication Technologies). Comodato di fatto, l’uso delle ICT ha 

cambiato il processo di apprendimento online introducendola comunità 

virtuale (aula virtuale) con attività collaborative.  

2.4.1 Apprendimento collaborativo  

L’apprendimento collaborativo descrive situazioni in cui “due o più 

soggetti costruiscono in maniera sincrona e interattiva una soluzione 

comune a un problema” (Dillenbourg and Schneider, 1995).questa 

definizione concorda con la teoria del costruttivismo secondo cui 

“l’apprendimento è un processo nel cui lo studente si impegna 

attivamente in nuove idee grazie a situazioni di raggruppamento 

collaborativo” (Michael Higley, Jan 27, 2018 in 2011–2019 eLearning 
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Industry). Infatti, l’interazione all’interno di un gruppo di collaborazione 

incentiva l’apprendimento attivo, la condivisione del sapere e 

l’interazione sociale. 

Grazie alla connessione internet, è possibile creare attività di 

apprendimento collaborativo sia in modalità sincrona che asincrona. Le 

attività e-learning collaborative posso essere sviluppate tramite forum, 

chat e blog. Queste attività aiutano lo studente a stabilire la 

comunicazione con gli altri studenti del gruppo ma servono anche a 

stimolare il senso di comunità e responsabilità in modo da intensificare 

l’impegno degli apprendenti. 

2.4.2 La classe virtuale  

La classe virtuale l’ambiente di apprendimento online più simile 

alla classe tradizionale in quanto viene guidata da un docente. In una 

classe virtuale, i docenti insegnano in maniera remota a un gruppo di 

persone in tempo reale,  usando una combinazione. Di materializzai. 

Presentazioni in PowerPoint, slide, materiali audio/video ecc. 

La comunità virtuale è uno strumento d’insegnamento 

fondamentale per l’e-learning perché è il “luogo” in cui le attività 

vengono svolte da un gruppo di persone. L’impegno di queste persone 

nello svolgere un compito è il processo attraverso il quale apprendono.  

Al processo formativo prendono parte una serie di figure e di 

servizi che sono la spina dorsale della metodologia di insegnamento: la 

comunità virtuale e il tutor, che permettono di realizzare un processo 

d’apprendimento reale ed effettivo. 
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2.4.3 E-tutoring 

Una delle maggiori criticità dell’ e-learning rispetto alla formazione 

tradizionale è l'apparente mancanza del docente. Tuttavia, l’assenza di 

questa figura viene sopperita dalla figura del tutor che supporta la 

formazione degli utenti per quanto riguarda l'approfondimento degli 

argomenti di studio e per la motivazione: il tutor di formazione agisce in 

modo da limitare l'effetto di abbandono dell'apprendimento prima del 
termine della formazione (drop-out), che nell'e-learning ha un tasso di 

rischio notevolmente più alto rispetto alla formazione tradizionale. 

Secondo Calvani e Rotta , un e-tutor può svolgere tre ruoli diversi: 15

- Instructor (e-tutor istruttore) il tutor è un esperto della materia 

(nei corsi in cui l’obiettivo principale è l’acquisizione dei contenuti da 

parte degli studenti) e agisce sulle attività del singolo e del gruppo 

attraverso gli strumenti disponibili (chat, forum, posta elettronica, 

ecc.); 

- Facilitator (e-tutor facilitatore o e-tutor in senso stretto) ha il 

compito di distribuire i materiali didattici e di supporto (in un corso di 

apprendimento collaborativo); 

- Moderator (e-tutor moderatore/animatore) di relaziona con gli 

esperti di contenuto per aiutare gli utenti nella formazione, gestisce le 

attività e le discussioni dei gruppi di lavoro (in un corso di 

apprendimento collaborativo). 

L’ e-tutor, infatti, non è un semplice tutor. Questa figura necessita di 

una preparazione simile a quella di un insegnante esperto. 

L’abilità del tutor di interagire e relazionarsi con gli studenti 

mostrando empatia e aiutandoli nelle difficoltà sembra essere lo 

 Calvani, A., & Rotta, M., (1999). Comunicazione e apprendimento in Internet. Trento : 15

Erickson.
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strumento più potente ed efficace per eliminare, o almeno ridurre, la 

distanza tra l’insegnante e lo studente, una condizione fondamentale 

affinché venga appresa una lingua straniera. Queste abilità devono essere 

supportate da l’esperienza e della competenza nel campo 

dell’insegnamento. Queste caratteristiche rendono il tutor dei corsi di 

lingua a distanza un vero e proprio e-teacher. 

2.5 Approcci didattici dell’e-learning 

Esistono due approcci fondamentali nell’e-learning: il self-paced 

(apprendimento in modalità asincrona) e il facilitated/instructor led e-

learning. 

2.5.1 Self-paced e-learning 

Gli studenti che seguono un approccio self-paced sono soli e 

completamente indipendenti. Gli vengono forniti dei materiali didattici 

contenuti in un server o su un CD-ROM. In questo modo sono liberi di 

imparare al loro ritmo e di creare il loro percorso didattico in base alle 

necessità e agli interessi individuali. 

Dal momento che gli studenti sono completamente soli, questo 

approccio dovrebbe fornirgli il maggior supporto all’apprendimento 

possibile attraverso spiegazioni, esempi, interattività, feedback, glossari 

ecc. 
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Tuttavia vengono offerti strumenti come e-mail, supporto tecnico o 

e-tutoring in maniera da sostenere il processo di apprendimento degli 

studenti.  

2.5.2 Instructor led and facilitated e-learning 

Questo tipo di corsi forniscono diversi livelli di supporto agli 

studenti: dai tutori e i docenti alla collaborazione tra studenti. 

L’Instructor led e il facilitated e-learning sono organizzati in 

maniera cronologica con diversi contenuti e attività guidate da un 

insegnante e/o da una facilitator attraverso una piattaforma di 

apprendimento online. 

Gli studenti comunicano con i facilitator e con gli insegnanti 

attraverso strumenti di comunicazione come ad esempio e-mail, forum, 

chat, sondaggi, lavagne condivise (whiteboards), applicazioni e audio e 

video conferenze.  

Alle lezioni posso anche essere integrati dei contenuti per lo studio 

individuale, compiti individuali e attività di collaborazione con gli altri 

studenti. 

        2.6 la sostenibilità dell’e-learning 

Un fattore determinante è la “sostenibilità” dell’e-learning. Il 

concetto di sostenibilità in campo e-learning è di estrema importanza e 

delicatezza. La sostenibilità dipende dall’efficacia ed efficienza del 

processo di insegnamento/apprendimento dell’ e-learning. 

Il concetto di sostenibilità si lega inoltre al concetto di valore 

aggiunto: un intervento formativo di tipo e-learning è sostenibile nel 
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momento in cui offre un valore aggiunto rispetto ad un intervento 

formativo di tipo tradizionale. 

Le condizioni che possono determinare una reale sostenibilità 

dell’e-learning sono varie e mutevoli, ed il concetto stesso di 

sostenibilità acquisisce significati differenti a seconda del contesto preso 

in considerazione e degli obiettivi da raggiungere. In generale, la 

sostenibilità dell’e-learning non vuol dir altro che domandarsi “quando” 

e “se” serve l’e-learning nel processo di insegnamento/apprendimento. 

In altre parole, il fattore determinante per la sostenibilità didattico-

formativa dell’e-learning è la capacità di sfruttare efficientemente le 

potenzialità intrinseche delle tecnologie nel processo educativo del 

discente in modo da arricchirlo e migliorarlo. 

Bisogna però tenere altamente in considerazione il fatto che 

l’apprendimento è un fenomeno complesso e multi-dimensionale; per 

comprendere come e perché persone diverse apprendono diversamente è 

necessario scomporre la questione nelle sue principali componenti: 

- Componente sociale: La persona che apprende è condizionata 

dall’ambiente e dal contesto in cui è cresciuta e in cui vive e lavora. 

- Componente biologica/genetica: La persona che apprende è 

condizionata dalla struttura del proprio cervello. 

- Componente cognitiva: La persona che apprende è condizionata 

dalle modalità attraverso cui organizza l’informazione nella propria 

mente. 

- Componente pedagogico/esperienziale: La persona che apprende 

è condizionata dai metodi e dalle esperienze attraverso cui è stata 

educata e formata. 
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- Componente emotiva: La persona che apprende è condizionata 

dalle emozioni positive e negative che ha vissuto, che vive e che 

associa all’apprendimento. 

- Componente disciplinare: La persona che apprende è 

condizionata dalla struttura e dalle regole di uno o più specifici campi 

disciplinari e di pratica.  

Non è sufficiente dominare le teorie e disporre di tutte le risorse 

necessarie per dar vita ad un progetto e-learning di successo; si dovranno 

considerare le caratteristiche individuali dei singoli soggetti in 

apprendimento: attitudine nei confronti della tecnologia, stili 

d’apprendimento preferenziali, limiti di tempo e di mobilità. 

Questi fatti incideranno sulla motivazione all’utilizzo dell’e-

learning: quella che può avere uno studente, per il quale l’apprendimento 

è attività ed esigenza primaria, sarà molto diversa da quella di un 

lavoratore giudicato per ciò che produce. 

Ancor prima delle teorie e delle tecniche che verranno messe in 

campo, sarà la comprensione profonda dei presupposti e dei vincoli 

contestuali e individuali che ci indicherà la strada da seguire. 

Trattandosi d’innovazione, l’e-learning richiede, infatti, un 

cambiamento, non solo nei metodi ma anche nella cultura organizzativa 

su cui si va ad intervenire che può rivelarsi terreno più o meno fertile per 

una sua maturazione: dalle grandi aziende alle università alle piccole e 

medie imprese, di volta in volta l’e-learning metterà in questione 

abitudini e norme consolidate, aprendo un problema complesso di 

gestione del cambiamento. 

La figura dello studente, scolastico, universitario o dei corsi di 

formazione professionale, rappresenta il destinatario naturale 
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d’interventi formativi e di conseguenza anche dell’e-learning. A 

differenza di una persona già impegnata professionalmente, lo studente 

ha come principale obiettivo quello di formarsi, fattore che non si 

traduce necessariamente in maggiore motivazione ma piuttosto in una 

diversa motivazione. 

In secondo luogo, si presuppone che un giovane studente abbia 

maggiore familiarità con i linguaggi delle nuove tecnologie rispetto a 

quanto possano averne gli adulti delle generazioni precedenti. Inoltre, se 

a differenza degli adulti in età lavorativa, i giovani accettano di miglior 

grado modalità d’apprendimento orientate alla teoria o di non immediata 

utilità, spesso soffrono della mancanza d’esperienza e di riferimenti per 

dare concretezza e dimensione a quello che apprendono.  

2.7 Vantaggi e svantaggi dell’e-learning  

La formazione online è un settore in forte evoluzione, grazie 

soprattutto alla rivoluzione nel campo delle tecnologie digitali. 

Nonostante sia un mercato all’avanguardia, presenta dei punti di 

debolezza da non sottovalutare.  

Punti di forza  

• Accesso immediato, anytime e anywhere alle risorse didattiche;

• Possibilità  di  seguire  le  lezioni  tenute  dai  migliori  professori 

della materia;
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• Maggiore  flessibilità  dell'insegnamento  e  percorsi  formativi 

personalizzati;

• Possibilità  di  raggiungere  numeri  molto  elevati  di  studenti,  a 

costi estremamente limitati;

• Possibilità di incrementare il livello di istruzione degli abitanti 

di regioni remote o sottosviluppate, per strati della popolazione non 

abbienti,  disabili,  persone  anziane,  e  altri  gruppi  che  non  hanno 

accesso alle lezioni tradizionali in scuole o università; 

Punti di debolezza  

•  Perdita di alcuni aspetti sociali legati alla formazione, come le 

interazioni, le conversazioni di persona, e in generale tutte le attività 

extra-scolastiche tradizionali (sport, clubs, ecc.) che richiedono la 

presenza fisica in luoghi specifici;  

•  Rischio di un eccessivo isolamento dell'individuo;  

•  Proliferazione dei corsi, col rischio di un abbassamento della 

qualità;  

•  Rischio che corsi online di limitata qualità scientifica divengano 

popolari in rete, diffondendo contenuti errati;  

•  Necessità per i docenti di apprendere nuove tecnologie e metodi 

didattici per la preparazione dei corsi. Ciò comporta un impegno 

notevole e costi aggiuntivi;  
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•  Rischio di accentramento dei programmi di e-learning nelle 

università più grandi e prestigiose, con conseguente aumento del gap 

tra gli atenei più ricchi e quelli con meno risorse;  

•  Necessità di utilizzare una lingua standard, o poche lingue 

standard per i corsi.  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Capitolo 3  
Game-based learning e Gamificación 

3.1 Definizione e caratteristiche  

A partire dalla diffusione di massa dei dispositivi digitali mobili 

gamification  e game based  learning  hanno conosciuto una congiuntura 

favorevole anche nell’ambito dell’istruzione. Anche se entrambe le 

espressioni vengono usate spesso come sinonimi, esse si riferiscono ad 

approcci didattici che sono piuttosto diversi l’uno dall’altro: 

- Gamification, con cui si intende l’utilizzo di elementi tipici del 

gioco in un contesto non ludico (Deterding et  al., 2001). Fra gli 

elementi della gamificazione vanno annoverati la sfida, i diversi livelli 

di difficoltà, l’indicazione del progresso, l’assegnazione di punti, una 

classifica così come obiettivi definiti (a breve e a lungo termine) e un 

sistema di feedback in tempo reale;  

- Game Based Learning, con cui si intende invece l’attivazione di 

processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di giochi completi. Nel 

caso si faccia ricorso a giochi digitali, si parla naturalmente di Digital 

Game Based Learning.  

Il Game-Based Learning (GBL), o gioco educativo, è l’uso di 

giochi digitali con obiettivi educativi, che fa diventare il videogioco uno 

strumento che sostiene i processi di apprendimento in maniera 

significativa. 
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Jesper Juul, un teorico nel campo dei videogiochi, definisce il 

videogioco come un gioco svolto utilizzando la potenza di calcolo di un 

computer e uno schermo. Questo significa che ciò riguarda sia un 

computer che un cellulare che un gioco da console.  

La proficua relazione tra videogiochi e apprendimento è stata 

dimostrata da numerosi studi nel settore. Molti sono gli argomenti a 

favore dei giochi digitali come strumenti di apprendimento.  

Si sostiene che essi potenzino la motivazione degli studenti data la 

loro natura coinvolgente e divertente che permette agli studenti di 

attivare l’emisfero destro del cervello, quello legato al piacere. I giochi 

sono infatti progettati per far divertire gli utenti: questo può essere 

raggiunto attraverso diverse tecniche come storie coinvolgenti, mondi 

immersivi virtuali 3D, sfide man mano più complesse, ecc.. 

I videogiochi presentano anche un sistema di sfida che, per 

suscitare il giusto livello di interesse, deve essere equilibrato. Questo 

significa che va progettato un livello appropriato ed equilibrato di sfida 

per rendere l’attività funzionale.  

Ma cosa spinge un giocatore ad andare avanti con il proprio 

percorso? 

I sistemi di ricompensa sono stati creati esattamente per questo: i 

giocatori vengono ricompensati per gli obiettivi raggiunti con lo scopo di 

aumentare il coinvolgimento e l’immersione. Ad esempio, vengono 

assegnati punti al giocatore in rapporto al tempo impiegato per 

completare un’azione o in relazione all’accuratezza della risposta al 

problema da affrontare e alle scelte effettuate. A volte le ricompense 

sono pubbliche e visibili e fungono da meccanismo di riconoscimento 

sociale, altre volte possono essere private come degli item, denaro, skill 

ecc. 
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Un’altra caratteristica dei videogiochi è quella dei cicli di feedback 

che il giocatore riceve mentre esplora l’ambiente di gioco. L’utente è 

libero di formare ipotesi e di apprendere per prove-ed-errori ottenendo 

un feedback immediato. Questa caratteristica è in comune con i requisiti 

educativi dato che la maggior parte degli approcci didattici richiede al 

docente di fornire feedback ai discenti sui loro risultati, ma in questo 

senso il GBL lo fornisce in maniera più rapida, immediata e soprattutto 

intuitiva rispetto agli strumenti tradizionali, nei quali la ricezione del 

feedback avviene in maniera più lenta. Sono di particolare rilevanza, 

nell’uti l izzo di questo approccio, i benefici provenienti 

dall’apprendimento per prove-ed-errori elaborato dallo psicologo 

americano Edward Lee Thorndike. Egli studiò la legge dell’effetto, 

secondo la quale un comportamento che ha una conseguenza positiva, 

verrà ripetuta, mentre un comportamento che ha una conseguenza 

negativa o nessuna, non verrà ripetuta. Nel gioco, le conseguenze delle 

risposte sbagliate o giuste vengono visualizzate immediatamente e 

possono comportare il fallimento (errore = fine del gioco) oppure la 

vittoria (risposta corretta = il gioco continua). In entrambi i casi il 

giocatore comprenderà immediatamente se la sua risposta - il 

comportamento di Thorndike - sia positiva o negativa permettendogli di 

tornare sui suoi passi e scegliere quella corretta. Tutto questo è possibile 

all’interno di un ambiente di gioco libero che permette agli studenti di 

sbagliare e di apprendere dai loro sbagli. 

Vista la possibilità di esplorare liberamente un ambiente senza 

l’intervento di un istruttore, i videogiochi appaiono un mezzo ideale per 

promuovere un autentico “learning by doing”, riportando lo studente 

nella posizione di leader della propria esperienza di apprendimento. In 

questo senso i giochi digitali possono fornire esperienze formative 
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significative simulando scenari di apprendimento interattivi che i 

professionisti incontrano negli ambienti di lavoro reali, in cui essi 

affrontano problematiche aperte e concrete. 

Come conseguenza di ciò i giochi digitali sono un ottimo mezzo per 

promuovere un apprendimento attivo migliorando le competenze di 

problem-solving degli studenti. 

Un aspetto importante nell’apprendimento basato sul gioco è quello 

dell’apprendimento graduale attraverso una serie di “tentativi ed errori”, 

possibile grazie alla natura libera del gioco, che permette ai giocatori di 

dedicarsi al gioco spontaneamente e unicamente per il proprio piacere.  

porta al consolidamento delle reazioni dell’organismo che sono state 

ricompensate (legge dell’effetto). 

3.2 Progettare attività di apprendimento basato sul gioco in aula 

Per progettare attività di apprendimento basate sul gioco è 

importante considerare alcuni aspetti. Il gioco dovrebbe essere costruito 

in modo tale da tenere in considerazione diversi aspetti del contesto di 

apprendimento come le caratteristiche specifiche dell’audience, gli 

obiettivi dell’apprendimento, gli obiettivi da valutare, le risorse e i 

vincoli dell’istituzione e i requisiti tecnici del gioco. Questi fattori 

riguardano sia il videogioco in sé che l’ambiente nel quale viene 

introdotto: 

- Sfide autentiche: “i giochi a scuola devono essere  

sufficientemente stimolanti per stimolare le abilità degli studenti […] 

e devono essere legati ad alcuni aspetti della realtà, o presentare una 

!  59



forte logica e consistenza interna così che queste azioni siano 

connesse a dei risultati logici” (Sandford e Williamson, 2005: 10) ;  16

- Adeguatezza culturale: “l’uso di un videogioco a scuola è pieno 

di ogni sorta di specifiche implicazioni culturali” (Sandford e 

Williamson, 2005: 10)   grazie anche alla localizzazione, che 17

permette di inserire elementi culturali della lingua oggetto di studio. 

Per capire se un gioco sia adeguato, l’insegnante deve basarsi sulla 

sensibilità e disposizione degli studenti nei confronti di un 

determinato argomento, in accordo con gli obiettivi del percorso 

didattico.  

- Organizzazione del corso: per decidere come e quando inserire 

un elemento ludico nel percorso didattico bisogna considerare quanto 

tempo richiede il corso per essere svolto quanto di questo tempo può 

essere destinato all’uso del videogioco.   

- Tecnologia: bisogna garantire l’accesso alla tecnologia a tutti gli 

studenti e assicurarsi che i dispositivi siano in grado di supportare il 

software che si vuole usare. 

- Stabilire le aspettative: capire quali siano le aspettative degli 

studenti è importante per il suo successo e per individuare la migliore 

opzione per l’apprendimento in questo contesto.  

- Imparare a giocare: bisogna considerare il tempo necessario agli 

studenti per imparare a giocare e per impegnarsi nell’apprendimento 

mentre giocano.  

 “games played in school need to be sufficiently challenging to stretch students’ abilities 16

[…] and need to be rooted in some firm reality, or present strong internal consistency and 
logic such that actions are connected with logical outcomes.” -  traduzione dell’autore.

 “Using a computer game in a school context is, of course, fraught with all sorts of 17

culturally-specific implications.”  - traduzione dell’autore.
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Per quanto riguarda l’interazione del videogioco in classe Whitton  18

individua sei tecniche  che l’insegnante può utilizzare: 19

- Sessione singola di gioco: con questa modalità si ci concentra su 

obiettivi specifici di quella lezione in modo da far familiarizzare gli 

studenti con l’approccio del Digital Game-Based Learning; 

- Sessione multipla di gioco:  il gioco viene utilizzato in due o più 

lezioni; 

- Attività opzionale di gioco: in questa modalità il gioco viene 

proposto come attività opzionale. “Questa strategia non comporta 

grandi rischi, perché non sostituisce nessuna lezione e può 

coinvolgere studenti che altrimenti non lo sarebbero” (Whitton, 2010: 

86) ; 20

- Gioco integrato: in questa modalità il videogioco è 

completamente integrato nel curriculum e rappresenta il focus 

dell’insegnamento. Lo svantaggio di questa modalità è che gli studenti 

che non ritengono valido questo approccio potrebbero sentirsi 

demotivati. (esempio Intensive Italian for Gamers nel paragrafo 

successivo) 

- Gioco online: il gioco utilizzato è completamente online e può 

essere sia parte di un percorso blended sia di uno completamente 

online. In quest’ultimo caso, gli studenti non ci incontrano faccia a 

faccia ma solamente online sia in modo sincrono che asincrono. 

 Dr Nicola Whitton is an educational researcher with 14 years’ experience in higher 18

education: in teaching, technical, managerial, educational development, and research roles.

 Whitton N., 2010, Learning with digital games: a practical guide to engaging students in 19

higher education, Londra; New York, Routledge

 “This is a low-risk strategy as it will not be replacing any teaching sessions, and may 20

engage students who would otherwise not be engaged.”
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- Gioco a realtà mista: questo tipo di giochi “usano elementi 

dell’ambiente online così come l’interazione faccia a faccia, spesso 

integrano la tecnologia mobile come i cellulari o altri dispositivi 

portatili” (Whitton, 2010: 87)  21

Inoltre, l’organizzazione delle attività di apprendimento (compreso 

il pre e post gioco) dovrebbe essere pianificato in anticipo. 

Di seguito è presentato un esempio compilato sulla base del gioco 

“Business trip to London”. Questo gioco è stato sviluppato da un centro 

spagnolo che si occupa dell’uso di tecnologie a scopo educativo 

(CATEDU ‐ Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación). 

L’obiettivo del gioco è l’acquisizione di un vocabolario adeguato ad 

intraprendere un viaggio ed essere in grado di sostenere una 

conversazione sul tema “viaggi”. 

Il gioco è rivolto a studenti madrelingua spagnola che studiano 

l’inglese in una scuola primaria (6-12 anni). Il gioco viene presentato e 

spiegato interamente in lingua inglese ed è ambientato in un mondo 

virtuale diviso in quattro situazioni diverse in cui gli studenti devono 

portare a termine dei compiti come quello di scegliere la frase adatta in 

base al contesto oppure riempire gli spazi vuoti con la risposta corretta.  

Se la risposta data è incorretta non si può andare avanti con il gioco 

(tuttavia viene data una seconda possibilità). Gli studenti possono 

interagire con i personaggi del gioco e scoprire nuovi termini all’interno 

di un ambiente interattivo.  

 “uses elements of the online environment as well as the face-to-face, often integrating 21

mobile technologies such as mobile phones or other handheld devices.”
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 Nonostante si tratti di un gioco dalla grafica abbastanza semplice, 

rende possibile la totale immersione nel mondo virtuale presentato, 

trattandosi della ricostruzione di contesti e situazioni di vita quotidiana. 

All’interno di questo mondo gli studenti sono rappresentati da un avatar. 

Gli avatar possono comunicare, muoversi e interagire in modo quasi 

naturale, utilizzando la lingua straniera, sia parlata (voice chat) che 

scritta (text chat) per svolgere compiti autentici: gli obiettivi linguistico-

comunicativi delle varie attività proposte vengono raggiunti in modo 

quasi inconsapevole e, grazie all’avatar, il filtro affettivo (Krashen, 

1981) che spesso può inficiare l’efficacia comunicativa delle interazioni 
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in lingua straniera, si riduce sensibilmente e può permettere agli studenti 

di raggiungere ottime performance linguistiche e interazionali. Il gioco 

presenta quattro livelli di interazione: 

Nel primo gli studenti hanno il compito di comprare un biglietto 

tramite un sistema di acquisto telefonico, in questo caso non c’è 

interazione con gli altri personaggi ma con il sistema di acquisto che  

fornisce termini tecnici come orari, tariffe ecc. Il secondo è 

ambientato nell’aeroporto dove affrontano l’operazione del check-in e 

quella del controllo di sicurezza, come nella realtà.  
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Figura 8.  Esempio gioco "Business trip to London pagina 3 

Nel terzo gli studenti dovranno aiutare un viaggiatore che si è perso 

nell’aeroporto. A questo punto il gioco diventa più difficile inquinato gli 

studenti dovranno capire come raggiungere il centro della città 

sfruttando la creatività e l’ingegno. La didattica ludica immersiva di 

questo tipo è in grado dunque di facilitare esperienze di apprendimento 

significative e profonde, nelle quali gli studenti si concentrano in modo 

“olistico”, attivando una molteplicità di sensi che gli permette di 

acquisire le competenze richieste. Nell’ultimo dovranno risolvere 

un’incomprensione con il tassista e fare il check-in in hotel.  Un altro 

aspetto importante è quello dell’introduzione al gioco. 
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Figura 9. Esempio gioco "Business trip to London pagina 4 

Infatti, l’insegnante svolge un duplice ruolo: quello di monitorare 

l’attività assicurandosi che tutti gli studenti abbiano capito il 

funzionamento del gioco, che siano connessi ad internet e che ognuno 

disponga di un computer, ma anche quello di assicurarsi che tutti gli 

studenti siano in possesso dei prerequisiti necessari allo svolgimento del 

gioco. Se gli studenti non avessero ancora acquisito le competenze 

necessarie allo svolgimento del gioco, - la conoscenza del present 
simple, present continuous, past simple, future simple, condicional 

present e la capacità di leggere in inglese - l’attività risulterebbe inutile e 
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non genererebbe acquisizione (Krashen, Second Language Acquisition 

Theory). 

Un’altra caratteristica importante è la raccolta dei dati e dei risultati 

prodotti dal gioco. 

 Il professore raccoglie i risultati di tutti gli studenti per confrontarli 

tra loro e con il monitoraggio realizzato durante il gioco per valutare le 

prestazioni degli studenti. Vengono inoltre richieste opinioni personali  

del gioco agli studenti in modo da verificare anche il livello di 

apprezzamento del gioco. Nella lezione successiva il professore 

analizzerà i risultati in classe e chiarirà eventuali dubbi.  
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Per riassumere, una didattica ludica in ambienti immersivi, 

opportunamente modulata in base alla fascia d’età e al livello linguistico 

degli apprendenti, può dunque contribuire a innalzare la motivazione e la 

curiosità, attivando meccanismi cognitivi di elevata complessità, 

portando a ottimi risultati in termini di apprendimento.  

3.2 Intensive Italian for Gamers 

A partire dalla metà degli anni ’80 molti video giocatori si sono resi 

conto che giocare certi tipi di giochi con un’enfasi specifica sulla 

comunicazione (scritta, a quell’epoca; poi anche orale, a partire dalla 

fine degli anni ’90, con l’evoluzione tecnologica delle console e 

l’avvento della prima PlayStation) contribuiva a migliorare e a esercitare 

la propria conoscenza di una lingua straniera. Nel caso di molti di noi in 

Europa, la lingua in questione era l’inglese. A partire dall’inizio degli 

anni 2000, i videogiochi hanno cominciato a essere localizzati 

(linguisticamente e anche culturalmente) in molte altre lingue, italiano 

incluso. Il termine “localizzazione” indica che non è stata semplicemente 

operata una traduzione, ma che anche i contenuti culturali sono stati 

traslati nella cultura di quella lingua, in modo da rendere il gioco 

perfettamente accessibile a tutti.

A partire dai primi anni 2000, alcuni videogiochi specifici sono 

avventure cinematiche interattive, con un’enfasi spiccata sulla 

comunicazione, piuttosto che sull’“azione”. Sono anche videogiochi che 

tendono a essere accessibili a un pubblico vasto, incluso anche chi 

tendenzialmente non gioca ai videogiochi (i cosiddetti casual gamer). 

Tali videogiochi offrono tutti i vantaggi dei film (una narrativa orale e 
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visuale spesso di ottimo livello; lingua scritta nei sottotitoli); ma in più 

offrono anche la dimensione dell’interattività e dell’immersività. 

Possono essere quindi utilizzati come efficaci realia per rafforzare e 

permettere l’esercizio pratico di materiale che è già stato in precedenza 

acquisito con tecniche di apprendimento tradizionali. Alcuni di loro 

possono anche contribuire all’acquisizione di contenuti culturali; è il 

caso ad esempio dei tre capitoli della serie di Assassin’s Creed che si 

svolgono nell’Italia nel Rinascimento dove, dal punto di vista culturale, è 

stata svolta un’accurata riproduzione dell’Italia dell’epoca Medicea, 

permettendo al docente di introdurre discussioni di carattere storico/

culturale. 

A partire dagli anni ’40 delle teorie generali relative all’uso dei 

realia  nell’acquisizione delle lingue straniere, hanno mostrato i benefici 

dell’uso dei  realia  non per sostituire tecniche di apprendimento 
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tradizionali, ma efficacissimi invece nel rafforzare e espandere 

vocabolario e strutture grammaticali e sintattiche. 

Perché i  realia  siano davvero efficaci, infatti, non li si può 

semplicemente usare come tali, portandoli in classe e “offrendone l’uso” 

agli studenti. Necessitano di un dettagliato e preciso lavoro preliminare 

che stabilisca quali siano gli specifici obiettivi didattici; la creazione di 

esercizi preliminari per preparare l’apprendimento; di esercizi di 

comprensione orale e scritta durante l’uso; e di attività successive per 

verificare e consolidare l’apprendimento. 

L’esperienza personale e la diffusione dei videogiochi nella 

popolazione studentesca, hanno spinto il Professor Bregni nell’autunno 

2016 a presentare un progetto per una borsa di ricerca competitiva del 

Reinert Center for Transformative Teaching and Learning, centro di 

formazione pedagogica con tecnologie all’avanguardia alla Saint Louis 

University, per sviluppare con loro un corso incentrato sull’utilizzo di 

videogiochi comunicativi come realia. Così prese forma Intensive Italian 
for Gamers. 

Il corso è strutturato in tre lezioni settimanali di 50 minuti, più un 

laboratorio, sempre di 50 minuti. I primi trenta minuti sono dedicati 

all’insegnamento tradizionale. Ci spiega Bregni: “In Intensive Italian for 

Gamers, come nei nostri altri corsi d’italiano elementare, intermedio e 

avanzato, usiamo un buon libro di testo, collegato a un programma di 

esercizi e laboratorio linguistico online. Abbiamo scelto un libro di testo 

che avesse un programma online accurato e ben strutturato perché ci 

avrebbe permesso di sviluppare appieno il nostro modello ibrido.” 

Gli ultimi 20 minuti di lezione sono dedicati al Game-Based 
Learning (GBL), al giocare sezioni specifiche di uno o più videogiochi. 

!  70



Le sezioni specifiche identificate da Bregni permettono di 

incrementare il vocabolario e rafforzare strutture linguistiche apprese 

durante il corso settimanale.  

Nell’ora di laboratorio gli studenti dispongono di computer e 

connessione veloce per attività ludico/pratiche di esercizio linguistico 

incentrate su compiti specifici, come la creazione di una video 

recensione di un videogioco, usando come fonti siti web in lingua 

italiana. Videogiochi che possiedono queste caratteristiche sono, oltre a 

vari capitoli della serie di Assassin’s Creed, anche i due capitoli recenti 

della saga di Tomb Raider. I più indicati, perché secondo Bregni, 

completi dal punto di vista linguistico, sono anche le avventure 

interattive sviluppate da Quantic Dream. 

Infine per stimolare la cooperazione di gruppo, che offre risultati 

utili dal punto di vista dell’acquisizione linguistica, il Professore usa 

alcuni titoli della Lego e avventure comiche come Broken Sword V. 

Per verificare i progressi, in tutti i suoi corsi il Professor Bregni 

applica la procedura di Outcomes Assessment. Metodologia basata sulla 

raccolta e l’esame di dati diretti (test orali e scritti), che forniscono dati 

oggettivi, e indiretti (questionari), che danno dati soggettivi, come le 

opinioni e le percezioni degli studenti rispetto al loro apprendimento. 

3.3 Gamification (ludificazione) 

La parola inglese gamification deriva dalla parola game che 

significa “gioco”. In italiano è tradotto con il termine ludicizzazione che 

proviene dalla parola latina ludus, ludere (“gioco”, “giocare”).  
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Secondo la definizione classica, la gamificacion è “l’uso degli 

elementi e della meccanica di gioco in contesti non ludici, con l’obiettivo 

di orientare il comportamento delle persone e raggiungere determinati 

fini”, come per esempio stimolare l’interesse, incentivare un 

cambiamento nel comportamento o trasmettere un messaggio o un 

contenuto.  Oriol Ripoll propone un’alternativa a questa definizione che 

incide non tanto nel risultato: “Far vivere un’esperienza di 

apprendimento gratificante utilizzando elementi di gioco”. In questo 

senso viene messa in rilievo la capacità del gioco di stimolare 

l’attenzione e il coinvolgimento degli individui nei compiti che 

svolgono. 

Infatti, la gamification, non viene presentata come l’uso di giochi 

ma come “l’uso degli elementi e della meccanica di gioco in contesti non 

ludici”. Quindi, l’obiettino non è tanto quello di offrire giochi come 

attività educative ma quello di sfruttare alcuni degli elementi più 

gratificanti di quelle attività che chiamiamo giochi nel caso di compiti o 

lavori che non sono -e nemmeno vogliamo che siano- giochi. Infatti, la 

differenza rispetto ai giochi tradizionali è che in questo caso l’obiettivo 

non è solo vincere il gioco o arrivare per primi, ma anche e soprattutto 

raggiungere obiettivi che abbiano delle conseguenze nel mondo reale 

come ad esempio l’apprendimento di nozioni e abilità. Questo nuovo 

fenomeno ha assunto grande rilievo come strumento generatore di 

motivazione e risultati concreti grazie all’alto livello di coinvolgimento e 

alla competizione che porta gli individui a impegnarsi di più e più a 

lungo per ottenere risultati migliori e mostrarli agli altri generando una 

sana competizione. Questo è possibile grazie ai livelli e alle classifiche 

che indicano i progressi fatti, sia nel gioco che nel corrispondere 

obiettivo concreto. 
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Nella gamification c’è una distinzione tra meccaniche e dinamiche 

di gioco: le meccaniche di gioco sono le diverse azioni, comportamenti, 

tecniche e meccanismi di controllo (i punti,  i livelli, le sfide, i beni 

virtuali e le classifiche) che vengono utilizzati per far diventare un gioco 

un’attività. Si tratta di aspetti che, insieme, danno vita a un’esperienza 

interessante e di facile adesione da parte del giocatore. D’altro canto, la 

dinamica di gioco è l’effetto, la motivazione e/o i desideri che si 

generano o che si vogliono generale nell’utente (le ricompense, lo stato, 

la conquista di un risultato, l’espressione di sé e la competizione). 

Esistono diversi modi di applicare la gamification a un corso servendosi 

delle diverse meccaniche e delle varie dinamiche. Bisogna inoltre tenere 

in considerazione le attività da realizzare e gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere. 

3.4 Game mechanics  

I siti web o le applicazioni che utilizzano la gamification nei loro 

servizi utilizzano degli elementi fondamentali chiamati game mechanics, 

in italiano meccaniche di gioco  che sono:  

A) L’elaborazione di una storia, una narrazione o un universo 

progettato in maniera creativa che svolga la funzione di filone 

tematico di tutte le attività; 

B) Le regole: pongono dei limiti al raggiungimento dello scopo 

precludendo alcune delle possibili soluzioni in modo da stimolare la 

creatività dei giocatori/studenti; 
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C) L’introduzione di elementi personalizzati: la specializzazione di 

ogni membro del gruppo nei lavori collettivi o la scelta di un avatar 

o di personali della storia; 

D) I sistemi di feedback: il feedback immediato e costante fa in 

modo che l’alunno sappia in qualsiasi momento qual è il suo stato di 

apprendimento e possa auto correggersi meglio e più rapidamente; 

E) Le missioni: stimolano l’interesse e mettono in gioco tutte le 

abilità riflessive dirette a superare i livelli; 

F) Le sfide: è una strategia usata abitualmente che stimola 

l’interesse in base alla competitività tra i partecipanti; 

G) L’interattività: i giochi mettono “in gioco” una serie di abilità in 

rete che rendono possibile percepirle come esperienze significative 

nell’ insieme; 

H) I sistemi di ricompensa:  possono essere di diverso tipo, punti 

extra (gli alunni sono stimolati a lavorare in cambio di un piccolo 

aumento del voto ottenuto); beni virtuali (nuovi indumenti, armi,  

monete, accessori..); accesso a livelli superiori ecc. 

L’obiettivo della ludificazione è quello di creare un’esperienza di 

apprendimento gratificante e trasformare un lavoro noioso in una sfida 

interessante. Inoltre i giochi eliminano la paura del fallimento 

aumentando le possibilità di successo in quanto i risultati non sono 
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definitivi e si può sempre rigiocare per migliorare il risultato, a 

differenza del percorso scolastico tradizionale nel quale, in genere, le 

capacità vengono valutate al termine del percorso o di un singolo 

argomento. In questo caso i risultati sono definitivi e influenzano il 

successo accademico. Nonostante ciò, l’uso di giochi nelle classi 

presenta dei vantaggi e svantaggi. 

Vantaggi: 

- Aumenta la motivazione degli alunni 

- Rende l’alunno protagonista  

- Permette di creare diversi ritmi 

- Sbagliare non è negativo 

- Feedback in tempo reale 

- Anche il docente riceve dei feedback 

- I giochi favoriscono la socializzazione 

- Il gioco sviluppa la creatività 

- Giocare è divertente 

Svantaggi: 

- Tende a quantificare, ridurre e classificare  

- Può far concentrare il giocatore nel vincere il gioco 

- Può far venire la tentazione di barare 

- Può essere demotivante 

- Può causare dipendenza 

- Richiedono troppo tempo 
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Marc Prensky , ha cercato di scoprire perché gli studenti 22

ritenessero la scuola noiosa o poco stimolante. Lo studioso ha constatato 

che i ragazzi delle nuove generazioni sono quotidianamente coinvolti 

nelle ricerche che svolgono con l’utilizzo di computer o/e dispositivi 

mobili in base ai loro interessi. Ai ragazzi è permesso commentare, fare 

domande, condividere contenuti i confrontarsi senza il timore di essere 

giudicati. Al contrario, nell’ambiente scolastico, non viene garantito lo 

stesso livello di coinvolgimento. Per questo motivo,  secondo l’autore,  

molti studenti risultano disinteressati o annoiati, oppure studiano 

semplicemente per ottenere dei voti e non perché ritengano  importante 

l’argomento. 

3.5 L’insegnamento capovolto (Flipped Classroom)  

La diffusione dell’uso del web ha prodotto un divario tra il mondo 

scolastico e le esigenze della società, il primo è rimastico ancorato a 

metodologie che potevano essere valide nel passato, ma non lo sono 

nella società dinamica in cui viviamo oggi. Anche il sistema scolastico 

ha bisogno di essere aggiornato alla realtà che circonda gli studenti e le 

loro famiglie soprattuto nell’era dell’informazione che stiamo vivendo.  

Tullio de Mauro, noto linguista italiano, ha sviluppato l’approccio 

metodologico della “classe capovolta” (o flipped classroom) che ribalta 

il ciclo d’apprendimento tradizionale fatto di lezione frontale, studio 

individuale a casa e verifiche in classe.  

 Marc Prensky: scrittore statunitense e innovatore nel campo dell’educazione e 22

dell’apprendimento che ha coniato i nuovi termini Digital Native e Digital Immigrants nel 
On the Horizon , 2001, MCB University Press, Vol. 9 No. 5. 
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Ciò che ha motivato il linguista alla creazione di questo metodo è 

stata la consapevolezza che, grazie alle nuove tecnologie che ci 

permettono di attingere al sapere tramite contenuti multimediali 

comodamente da casa, risulta improduttivo trasmettere a scuola ciò che è 

già disponibile a casa. Per questo motivo, l’insegnamento capovolto si 

basa sull’inversione dei due momenti principali dell’insegnamento,  la 

lezione e lo studio individuale: 

- la lezione viene spostata a casa, sostituita dallo studio 

individuale; 

- lo studio individuale viene spostato a scuola, sostituito dalla 

lezione in classe dove l’insegnante svolge il ruolo di tutor al fianco 

degli studenti. 

In sostanza, gli studenti possono ascoltare, leggere e memorizzare a 

casa i materiali che gli vengono forniti dai docenti attraverso video, 

podcast o testi. In classe, invece, possono comprendere, applicare, 

valutare e creare insieme all’aiuto dei compagni e dell’insegnante quanto 

hanno appreso a casa, per la risoluzione di problemi pratici proposti dal 

docente. 

Questo ciclo di apprendimento è composto da tre fasi: 

1. Stimolare l’interesse, la curiosità e il desiderio di conoscenza 

negli allievi. Questo primo passaggio è fondamentale per attivare la 

componente emotiva in modo da rendere l’apprendimento efficace; 
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2. Invitare gli studenti a un lavoro individuale o di gruppo di 

ricerca di informazioni e conoscenze su un determinato argomento 

sfruttando la tecnologia; 

3. Fase di rielaborazione e valutazione delle informazioni raccolte. 

Questa è un’attività che si svolge in modo collettivo coinvolgendo, 

quindi, tutta la classe con l’obiettivo di creare discussioni, dibattiti, 

critiche e ulteriori approfondimenti. 

Risulta evidente come il ruolo dell’insegnante in questo tipo di 

educazione sia diverso rispetto a quello dell’insegnante tradizionale. Il 

concetto si avvicina molto a quello dell’e-tutor illustrato nel capitolo 

precedente, nel quale il docente svolgeva il ruolo di tutor o guida, in 

grado di stimolare le capacità degli studenti. Anche in questo caso il 

docente svolge il ruolo di guida, ma in aggiunta ha il compito di 

scegliere i materiali in rete che siano adatti ed efficaci.  

Inoltre, anche il metodo tradizionale di valutazione (compiti in 

classe e interrogazioni) viene superato da questo metodo perché si ritiene 

che non siano “in grado di fornire elementi di valutazione del progresso 

dimostrato dallo studente” . 23

Secondo il professor Comoglio  una valutazione, per essere 24

davvero autentica, deve essere: 

- Continuativa, frequente e su tempi lunghi; 

 La classe capovolta, Maurizio Maglioni e Fabio Biscaro, prefazione di Tullio De Mauro 23

 Mario Comoglio è docente ordinario presso la Facoltà di Scienze dell’educazione 24

dell’Università Pontifica Salesiana, cattedra Didattica I -  Psicologia dell’istruzione, ed è. 
Uno. Dei massimi esperti di portfolio in Italia.
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- Individualizzata, deve mantenere la memoria del passato e del 

presente, deve far riferimento a un progetto personale di 

apprendimento, deve essere anche auto valutabile dalle studente. 

Ciò che viene valutato nell’insegnamento capovolto non è il 

compito finale ma l’intero processo di apprendimento. Questo è possibile 

grazie a strumenti tecnologici quali Kahoot!, una piattaforma di 

apprendimento basata sul gioco, progettata per essere accessibile alle 

aule con qualsiasi dispositivo mobile.  

La piattaforma permette ai docenti di creare dei quiz personalizzati 

a risposta multipla, discussioni e sondaggi online per monitorare i 

progressi di ogni studente verso obiettivi di apprendimento, identificare i 

punti di forza e di debolezza, e individuare i settori in cui gli studenti 

potrebbero trarre vantaggio da un approfondimento con l’insegnante e 

colmare eventuali lacune per quel soggetto. Kahoot! è anche utile per 

introdurre nuovi argomenti e far apprendere nuovi concetti, come 

esercitazione prima degli esami, organizzare sfide con altre classi e 

volendo tutto il mondo, raccogliere opinioni di indagini, raccogliere idee, 

facilitare la discussione, o anche solo per far un’attività divertente in 

classe che spezzi la routine e possa coinvolgere tutti. La maggior parte 

degli utenti Kahoot! sono studenti e insegnanti della Scuola, ma diverse 

realtà ne fanno uso nell’Università, nella formazione post-laurea e nelle 

imprese per la formazione del personale. 
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Occorre una superficie su cui proiettare le risposte, come ad 

esempio una LIM  o un video proiettore e diversi device (dispositivi) 25

per gli studenti, sui quali invieranno le loro risposte una volta effettuato 

l’accesso con il numero PIN univoco generato dal sistema. Il docente 

decide i tempi per le risposte in base alla difficoltà delle domande, il 

tutto accompagnato da una “colonna sonora” dal ritmo incalzante che, 

insieme alla competizione generata dal tipo di gioco, rende l’attività 

estremamente coinvolgente per gli studenti. La domanda successiva 

appare solo quando l’ultimo giocatore ha risposto. Ogni risposta 

corrisponde a un colore e una forma distintiva.  

Sui device degli alunni ci sono quatto rettangoli diversi e lo 

studente deve cliccare sul rettangolo corrispondente alla risposta 

corretta. Quando tutti gli studenti avranno risposto verrà visualizzata la 

 LIM è l’acronimo di Lavagna Interattiva Multimediale (in inglese IBW, Interactive 25

Witheboard). La Lim è una periferica collegata ad un pc e ad un videoproiettore che, nella 
forma, ricorda una grande lavagna; permette di interagire con i contenuti direttamente sullo 
schermo, attraverso delle apposite penne attive o attraverso le dita, grazie ad una tecnologia 
touch sensitive. Nuova Didattica http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-didattico/4-le-
tecnologie-delleducazione/lim/ (consultato il 30/09/19)
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risposta corretta, un istogramma con il numero di risposte ricevute per 

ogni opzione e una classifica parziale con i punteggi assegnati a ciascun 

giocatore. 

Gli studenti con i 5 punteggi più alti vengono visualizzati nella 

schermata principale per favorire una sana concorrenza tra i giocatori.  

Alla fine del quiz, gli alunni potranno dare il loro feedback sul quiz 

(se l’hanno gradito e se hanno imparato qualcosa). L'obiettivo principale 

è quello di rivedere e imparare nuovi vocaboli e strutture in modo 

divertente utilizzando come formato quiz/giochi/giochi/discussioni/

indagini interattivi, per condividere nuove informazioni, sviluppare 

capacità di lavoro di squadra, utilizzare le TIC per completare i compiti e 

condividere i risultati. 
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Conclusione 

A fronte di questa analisi è emerso che un processo di 

apprendimento finalizzato all’acquisizione di contenuti che sia efficace 

richiede sia la partecipazione attiva dello studente, che deve essere 

motivata dall’interesse personale dello stesso, sia l’uso di materiali 

didattici adeguati alle necessità dei discenti ed elaborati in modo tale da 

stimolare e coinvolgere tutti i sensi. In questo contesto, l’uso dell’e-

learning e dei giochi digitali in classe può facilitare l’acquisizione attiva 

dei contenuti in quanto entrambe le modalità garantiscono il pieno 

coinvolgimento nel processo e la totale immersione nell’ambiente 

didattico. I desideri, le azioni, gli interessi e la predisposizione degli 

studenti rappresentano l’elemento fondamentale sul quale basare il 

blocco didattico e sul quale sviluppare la lezione.  

Non solo, grazie a queste tecniche didattiche, è inoltre possibile 

mettere in pratica immediatamente le nozioni acquisite in modo da 

fissarle nella memoria a lungo termine lavorando in gruppo alla 

risoluzione di situazioni di vita quotidiana o di problematiche lavorative.  

Non è da sottovalutare anche la componente tecnologica di queste 

tecniche, con la quale i ragazzi di oggi si interfacciano quotidianamente 

che gli permette non solo di sfruttare a pieno le colo competenze e di 

migliorarle ma anche di sentirsi a loro agio, in un ambiente virtuale nel 

quale l’errore non comporta conseguenze determinanti per la loro 

posizione a differenza di un ipotetica interrogazione in classe che, non 

solo genera stati d’ansia ma può anche arrivare a mortificare lo studente 

e rovinare la sua reputazione all’interno della classe.  
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In particolare, è necessario promuovere l’utilizzo dell’e-learning 

come uno strumento utile per l’educazione a distanza in grado di 

garantire l’accesso all’istruzione a tutti, in qualsiasi momento. 
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English Section 
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Introduction  

The idea of dealing with the subject of language learning in my 

dissertation is based on two different aspects. The first one is the interest 

in the study of foreign languages, an interest that has developed 

throughout the course. ofmy educational path during which, however, I 

have always taken part in the learning process in a passive way, without 

knowing the modalities through which our brain acquires and stores 

information. I decided that it was necessary to go deeper into the 

neurological aspect so that I could understand the learning process and 

use my knowledge to facilitate and simplify the acquisition of 

knowledge. The second reason is related to the participation in the 

course DITALS, during which I focused mainly on the study of teaching 

approaches and methods applicable to foreign language teaching, which 

allowed me to discover new teaching techniques that are also related to 

the use of new technologies. Given the information age in which we live 

in, I believe it is necessary to introduce alternative and technological 

methods of study in the classroom, in line with the needs and the 

characteristics of our current digital society. These two different reasons 

led me to develop a thesis that starts from the "scientific" study of the 

brain, in which I will try to illustrate how it is possible to promote 

acquisition rather than simply learning by addressing different aspects 

such as the structure, the various motivations to learning, the 

predisposition of the student but also the way in which information is 

provided and the attitude of the teacher, and I concluded with  

multimedia learning and the relevance of interactivity. In the second part 

of my dissertation, which represents the focus of my analysis, I analysed 

the techniques of e-learning and game-based learning, two methods of 
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learning that have been developing in recent years and that are also 

gaining ground in higher education. I decided to introduce these two 

concepts after my Erasmus experience in Spain, at the University Pablo 

de Olavide, where I had use these two methods that, at the end of my 

experience, I considered to be very effective despite their shortcomings. 

In this section I will analyse the two methods, not only to understand 

how they work but also to determine to what extent they can be 

considered valid substitutes of traditional teaching.  
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Chapter 1 

1.1 E-learning  

With the term e-learning or online learning we refer to the distance 

education process based on digital technologies that are mainly 

distributed through the Internet. This phenomenon achieved a resounding 

success in 2011 when some US universities, such as Stanford, M.I.T. and 

Harvard, launched some online learning initiatives, involving a huge 

number of users thanks to the Massive Online Open Courses (MOOC) . 26

E-learning was defined as “the use of new multimedia technologies 

and the Internet to improve the quality of learning by facilitating access 

to resources and services as well as remote exchanges and collaboration” 

according to the eEurope Action Plan.  

This definition emphasises the three main aspects of e-learning: 

• Remote access to resources and services. The production and 

use of educational material through the Internet is the key aspect 

of e-learning. However, not all the activities that are aimed at 

teaching something can be defined as e-learning, only the ones 

with a didactic purpose. These are provided by an authority 

(schools, universities, etc.) through appropriate environments and 

materials aimed at developing specific abilities for a specific 

reference target. 

 MOOC (Massive Online Open Course): Massive: considered massive as registration on 26
courses is not capped Open: in the sense that anyone can enroll in a MOOC, in order to take 
advantage of these widely available Open Educational Resources. Online: Typically, there is 
no requirement for face-to-face attendance by a student when they are enrolled in a MOOC. 
Course: the concept of a pedagogically designed learning journey. University of Toronto 
Libraries-June 18, 2019.
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• Remote information exchange. While access to resources and 

services is an individual process, information exchange concerns 

the social aspect of learning. Materials and documents can be 

shared in the community of practice (CoP) , also known as virtual 27

classroom, thanks to a specific virtual learning environment 

(VLE) .  28

• Collaboration. Collaboration, that is a mutual commitment 

between two people or more to a coordinated effort to solve a 

problem, is one of the main conditions needed to learn. In fact, 

Information Communication Technology (ICT)  and an effective 29

e-learning environment can provide effective support to 

cooperative learning and to the development of the community of 

practice and learning. 

E-learning is a kind of education that allows people to attend online 

courses. All e-learning systems require some fundamental tools: 

 CoP: groups of people who share a concern or a passion for something they do and learn 27

how to do it (si riferisce a something they do) better as they interact regularly (Lave and 
Wenger, 1991)

 VLE: a virtual learning environment is a teaching and learning environment where 28
participants can interact, communicate, view and discuss presentations, and engage with 
learning resources while working in groups, all in an online setting.  (Techopedia)

 ICT: Information and communications technology (ICT) refers to all the technology used 29
to handle telecommunications, broadcast media, intelligent building management systems, 
audiovisual processing and transmission systems, and network-based control and monitoring 
functions. (Techopedia)
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• The use of the Internet for the fruition of the didactic material 

and the development of training activities based on a specific 

technology, called Learning Management System (LMS) . 30

• The use of a personal computer as the main tool to participate 

in the learning process. 

• A high degree of independence of the educational path from 

constraints of physical presence or specific time. 

• Continuous monitoring of the learning level, both through the 

tracking of the course and through frequent evaluations and self-

evaluations. 

• The use of multimedia tools: as effective integration among 

different means of communication to promote a better 

understanding of the contents; 

• Interactivity with the materials to encourage personalised 

study paths and to optimise learning; 

• Human interaction with teachers or tutors and with other 

students to encourage, through a communication network, the 

creation of collective learning contexts. 

 Learning Management System (LMS): it is a software that enables companies and 30

educational institutions to create and manage lessons, courses, quizzes and other training 
materials. A learning management system also aids the organization by delivering training 
materials and lessons to employees, students or partners. 
 

!  89



Over the last few years, online learning has gained great influence. 

Today it is used at all education levels, from primary school to training 

courses, also thanks to the Life-long Learning Programme, a programme 

la nota 5 non si vede sul mio pc Scrivimi a parte la nota 5 così posso 

vedere se quello che hai scritto va bene developed in the 2000 Lisbon 

Strategy, with the objective “to contribute through life-long learning to 

the development of the Community as an advanced knowledge-based 

society”. To achieve this objective a strategic role was recognised to the 

Information and Communications Technologies (ITC) to boost lifelong 

learning by facilitating the access to lifelong training to greater 

population groups.  

The learning environments are the main tools of the technologies 

aimed at developing the Life-long Learning Programme objectives.  

These tools are based on online operating systems that offer a 

complete and well organised educational path that include: 

• online courses organised in a sequential educational unit, 

exercises, and tests 

• communication tools to connect teachers and students such as 

chats, forums, etc. 

• private social apps that allow users to create and share 

contents (ex. Blog), photos (ex. Flickr), videos (ex. Youtube) and 

audio (ex. iTunes) 

• instant messaging systems (Skype, audio/video conferences) 

to share information 
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• social networking such as Facebook and LinkedIn are 

frequently used to foster the creation of relations and useful 

contacts to carry on collaborative projects.  

 

The e-Learning system is a method of education (the teaching and 

learning process) that allows flexible learner-centered education. E-

learning has a broad meaning, in fact, it does not only refer to how to 

teach and learn something but also to the complex knowledge 

management system, to the process of communication/interaction and to 

skills development. As a matter of fact, e-learning is a process that 

combines contents, technology, and cognitive aspects. 

1.2 Contents  

The advancement of new technologies, digital media, and 

communication networks, offers new opportunities for the development 

of online learning content. The contents can be divided into three macro-

sections:  

• Interactive e-lessons: the educational unit (defined as 

Learning Object  in the e-learning sector) is made up of slides, 31

audios, videos, animations, graphics, hypertexts, simulations, 

 Learning Object:  any entity, digital or non-digital, that can be used, re-used or 31
referenced during technology-supported learning. Examples of learning objects include 
multimedia content, instructional content, instructional software and software tools that are 
referenced during technology-supported learning. Retrieved August 2019 from https://
www.igi-global.com/dictionary/designing-blended-learning-strategies-for-rich-content/
16905. 
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virtual workshops and exercises through which the student can 

interact and get accurate feedback. Interactive techniques have 

multiple benefits since they measure student understanding and 

engage the students in the learning activity. These activities are 

also perceived as “fun”, this characteristic makes them more 

effective than lectures at enabling the student to learn. E-lessons 

can also include recommended reading and links to online 

resources, as well as additional information about specific topics.  

• Simulations: the term “simulation” means “creating a 

learning environment that “simulates” the real world” , in fact, 32

the students can immerse themselves in a virtual reality in which 

they can learn thanks to the learning by doing technique. 

Scenarios give leaners the power to make their own choices from 

the options available based on their understanding of the 

situation.  

• Simple Learning Resources: These resources are non-

interactive, such as documents, PowerPoint presentations, videos 

o audio files, in the sense that students can only read or watch 

them without performing any action. Even though these resources 

do not provide interactivity, they can be a valid learning resource 

when they match the learning objective and are well structured.  

These contents should guarantee different methods of use and 

should be provided through different distribution channels: synchronous 

 GUIDE: E-learning methodologies A guide for designing and developing e-learning 32
courses, FAO, 2011, p.12.
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online education, asynchronous online education, and offline education.  

• Synchronous online education: this form of education refers 

to a virtual classroom , a teaching and learning environment 33

where students can interact, communicate, view and discuss 

presentations and engage with learning resources, work in groups 

and be assisted by a tutor, all in an online setting in real-time.  

In a distance language course, synchronous activities are 

fundamental for the development of reception and oral production skills. 

The biggest challenge for an online language course is the difficulty of 

recreating the conditions for authentic oral communication in real-time 

between different people, just like the communication in the classroom.  

 

• Asynchronous online education: asynchronous events are 

time-independent, in fact in this case students can use interactive 

learning materials that support the active participation of the 

single user, or the participation of the virtual classroom, to the 

learning process. E-mail or discussion forums are examples of 

asynchronous  communication tools.  

• Offline education: it is also useful to provide printed 

materials, CD-ROMs, DVDs and other materials that can be 

downloaded to give students the chance to study without an 

 Cfr. Techopedia definition of “virtual classroom”. Retrieved August 2019 from 33

https://www.techopedia.com/definition/13914/virtual-classroom
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Internet connection.  

It is also possible to combine the use of these three distribution 

channels to meet the needs of all students. In fact, it is important to 

remember that e-learning activities are addressed to a mixed group of 

people in terms of skills and acquaintance with the use of the network 

tools. For this reason, it might be necessary to appropriately combine 

remote education with traditional education in the classroom. In other 

words, in some cases it is advisable to create a blended e-learning 

programme. 

Blended learning combines the best of both classroom learning and 

e-learning reaching a wider range of people and circumstances. Direct 

interaction between students and teachers is provided by classroom 

learning while, though online methods, students can learn, exercise, and 

revise at their own pace. Additionally, high-quality digitalised content 

can reach a large number of people all over the world at a low cost. The 

use of a great variety of digitalised content is also more likely to engage 

the student’s interest. They can also use chat and discussion forums to 

collaborate and change knowledge and ideas even when face-to-face 

lectures have ended. 

1.3 Technologies  
 

The last few years have been characterised by fundamental changes 

in the field of technologies, which have strongly influenced the learning 
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systems (Technology-Based Learning or TBL)  that have reached the 34

fourth generation. The Correspondence Model, regarded as the first 

generation of distance education, has been incorporated by the second 

generation Multimedia Model of distance education, which involves the 

use of highly developed teaching/learning resources, including selected 

readings, videotapes, audiotapes, and computer-based courseware and 

interactive videos (disks and tapes).  

“One of the strengths of the Multimedia Model of distance 

education is that it has concentrated efforts on improving the quality of 

the student's individual interaction with learning materials, such as 

specially designed printed materials, audiotapes, videotapes and 

computer-based learning packages, aimed at teaching concepts and 

cognitive skills associated with clearly defined objectives in the context 

of a coherent curriculum” (Taylor, J. C.,1995). This concept explained by 

Taylor is the fundamental theory that explains the reason why e-learning 

is an efficient tool that greatly helps students in their learning process at 

home. 

The third generation of distance education is based on the use of 

information technologies, including audio-teleconferencing, audio-

graphic communication systems, video conferencing and broadcast 

television/radio. The emerging fourth generation of distance education, 

the Flexible Learning Model, wants to combine the benefits of high-

quality CD-ROM and interactive multimedia (IMM) , with the 35

interactivity and the access to a wide range of teaching/learning 

 TBL: learning in which teachers use technology to teach and students learn with the aid 34
of technology.

 IMM: Interactive media, also called interactive multimedia, any computer-delivered 35
electronic system that allows the user to control, combine, and manipulate different types of 
media, such as text, sound, video, computer graphics, and animation. Retrieved 25 
September 2019  from Encyclopaedia Britannica.
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resources offered by connection to the Internet. In fact, the main 

technological resource for online learning is the Internet that offers three 

different kinds of technologies: learning management systems, 

proprietary learning management systems and applications. 

1.3.1 Learning Management System (LMS)  

A Learning Management System is a web site with extra functions 

dedicated to the teaching/learning process and to support the interaction 

between the student and the teacher. It is a management system that 

provides access to the content, delivery of the content and student 

performance tracking/reporting. 

The most used LMS in educational institutions is Moodle. 

Moodle  

Moodle is a learning platform designed to provide educators, 

administrators, and learners with an integrated system to create 

personalised learning environments. Moodle is trusted by institutions 

and organisations large and small, including Shell, London School of 

Economics, State University of New York, Microsoft and the Open 

University. Moodle is provided freely as Open Source software, under 

the General Public License or GNU, this means that universities can use 

it for free to create their own E-learning course. Moreover, Moodle 

provides a flexible tool-set to support both blended learning and 100% 
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online courses. It can also be completely customised in order to meet the 

needs of every student. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning) is composed 

of: 

• Courses: a course is a section of the Moodle web site in 

which the teacher can add materials and activities destined to the 

students. On the web page, there are central sections that include 

activities, resources, and blocks. 

• Activities: a function thanks to which students can learn by 

interacting with other students or with their teacher. They can 

write in a Forum, upload a paper or answer Quiz questions. 
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• Resources: a resource is a tool that supports the learning 

process, such as a File, a Video or a Link. Compared to an 

Activity, in which students can interact, a Resource is static, in 

other words, the student can watch or read without participating. 

• Blocks: blocks provide additional information or links to 

facilitate the learning process.  

1.3.2 Proprietary Learning Management Systems  

Some universities create their own teaching platform thanks to 

research funding. These platforms are not web applications, this means 

that they are not available to the public. 

Lyceum (UKOU) 

Lyceum is an audio and visual conferencing system developed for 

the Internet. 

In the language courses organised by the Open University, the 

primary provider of distance learning in the UK, an audio-graphic 

conferencing system, a form of teleconferencing that supports the 

connection of audio and data, was created to give students the 

opportunity to practice oral activities. Each student is assigned to a tutor 

who follows him/her through the learning process. “Lyceum is an 

application providing synchronous communications to meet the needs of 
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distance language learning students” (Lucia Rapanotti, Jon G. Hall, 

2014). 

1.3.3 Applications 

 The applications market for mobile systems (tablets and 

smartphones) has expanded significantly since they are low-cost flexible 

tools able to connect to the Internet anywhere anytime. For this reason, 

IT companies are investing in the creation of mobile learning apps such 

as Babbel.  

Babbel 

Babbel is a subscription-based language learning app and e-learning 

platform, available in fourteen languages with more than 20 million 

users registered all over the world. Babbel is an innovative and simple 

system, available via mobile app for Apple, Android, and Windows 

Phone devices and via web for PCs. Users' profiles, lessons, and 

progress are uploaded to the cloud so that users can access and resume 

the lesson from any device. It offers few free lessons to the new users, 

but accessing the full system costs €9.95 per month. 

The main reason for learning through this platform is the possibility 

to learn through real-life dialogue. This method of learning through 

conversation also teaches vocabulary actively and passively. Babbel 

guides the user to acquire new information based on the dialogue’s 

context. To send information from short-term to long-term memory, the 
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review trainer reintroduces words through six memory stages using the 

technique of repetition allowing the users to review the words that have 

already been learned. 

!  

Figura 14. Babbel Home Page 

Babbel does not focus much on grammar explanations; it prefers 

some sort of "full immersion” in the language system. However, even if 

grammar explanations are sporadic, they are well organised so that they 

can be understood even by those who do not know the basics. 

The rhythm is also relevant, in fact, the system is organised into 

micro-lessons that allows the students to have small pieces of learning 

organised in periods of up to 15 minutes each, allowing them to learn the 

language whenever they have free time. 

The courses are designed by a team of native-speaking linguists and 

teachers and created specifically for each language combination. An 

Italian learns Spanish differently compared to English. This approach is 
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used for each of the four language skills: reading, writing, listening and 

speaking. 

The service described above is based on strategies and techniques 

borrowed from the video game industry. 

1.4 Teaching methodology 

It is fundamental to highlight that the e-learning teaching/learning 

method is not an online reproduction of the traditional teaching/learning 

method in class even if they have some characteristics in common.  

E-learning aims at designing a different teaching/learning 

experience: a more effective and engaging method that employs modular 

educational programs. Teaching modules are defined as self-contained 

"units" of contents, composed of objectives which the learner is expected 

to achieve, multimedia materials that should actively involve the 

students, learning activities such as presentations, demonstrations, drills, 

simulations etc. to increase student interest, self-tests and post-tests to 

examine if the objectives of the module have been achieved. In the 

eLearning environment, a module can be identified with the learning 

object (LO): "A digital self-contained and reusable entity, with a clear 

educational purpose”. Teaching modules are also used in traditional 

education but this method does not foster collaborative relationships 

among students that normally meet only when they attend face to face 

classes. In traditional classroom learning, cooperative learning is limited 

in time and place. However, the collaborative learning activities, such as 

knowledge articulation, explanations, argumentation, and other 

demanding epistemic activities can be supported in different ways using 

communication tools and shared workspaces in E-learning 
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environments” (e.g., Hakkinen, Arvaja, and Makitalo, 2004; Strijbos, 

Kirschner, and Martens, 2004). In fact, eLearning technologies are able 

to overcome this limitation thanks to ICTs (Information and 

Communication Technologies). As a matter of fact, the use of ICTs has 

changed the online learning process by introducing the virtual 

community (virtual classroom) with collaborative activities. 

 

1.4.1 Collaborative learning. 
 

 Collaborative learning describes situations in which “two or more 

subjects build synchronously and interactively a joint solution to some 

problem” (Dillenbourg and Schneider, 1995). This definition matches the 

constructivism theory according to which “learning is a process in which 

the learner actively engages in new ideas through collaborative grouping 

situations” (Michael Higley, Jan 27, 2018, in 2011–2019 eLearning 

Industry). In fact, collaborative group interactions promote active 

learning, knowledge sharing, and social interaction.  

Thanks to the Internet, it is possible to create collaborative learning 

activities both in synchronous and asynchronous mode. Collaborative e-

learning activities can be carried out through discussion forums, chats, 

and blogs. These activities help the student to establish communication 

with other students of the group but also to feel a sense of community 

and responsibility that intensifies the engagement of the learner.  

1.4.2 Virtual classroom  
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A virtual classroom is an online learning environment that is the 

most similar to traditional classroom training because it is headed by an 

instructor. In a virtual classroom, teachers remotely teach a group of 

people in real-time, using a combination of materials such as PowerPoint 

presentations, slides, audio or video materials, etc. 

The virtual community is a fundamental teaching tool for e-learning 

because it is the “place” where the activities are carried out by a group of 

people. The commitment of these people in performing a task is the 

process through which they learn. 

 In e-learning, some figures and services take part in the learning 

process, which are the backbone of the teaching methodology: the virtual 

community and the tutor, which allow a real and effective learning 

process. 

1.4.3 E-tutoring 
   

One of the most criticised aspects of e-learning is the lack of a 

teacher. However, the absence of this figure is replaced by the figure of 

the tutor who supports the learning path of the users, helps their in-depth 

analysis and motivates the students: the tutor supports students in order 

to limit the dropout rate, which has a higher risk rate in e-learning than 

in traditional schools. 
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According to chi sono e metti i nomi complete Antonio Calvani and 

Mario Rotta , an e-tutor can have three different roles: 36

• Instructor: the e-tutor is the expert of the subject (in the 

courses whose main objective is the acquisition of contents by the 

learners) 

• Facilitator, which provides different forms of scaffolding 

(i.e. support in the learning process) to students; 

• Moderator: the e-tutor manages the activities and discussions 

of working groups (in a collaborative learning course). 

The e-tutor, in fact, is not just a tutor, but he/she needs a preparation 

similar to that of an expert teacher.  

The ability of the tutor to interact and relate with the students by 

showing empathy and helping them with their difficulties seem to be the 

most powerful and effective tools to eliminate or, at least reduce, the 

distance between teacher and learner, a fundamental condition for 

learning a foreign language. These skills must be supported by teaching 

experience and competence. These characteristics make tutors of 

distance language courses actual e-teachers. 

1.5 E-learning approaches  

There are two main approaches to e-learning: self-paced and 

facilitated and instructor-led e-learning. 

 Antonio Calvani and Mario Rotta are experts in educational innovation and in the 36

evaluation of school productivity and e-learning.They are the authors of “Comunicazione e 

apprendimento in Internet. Didattica costruttivistica in rete” (2013). 
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1.5.1 Self-paced e-learning  

Self-paced learners study on their own and are completely 

independent. They are provided with e-learning courseware that is 

housed on a Web server or on a CD-ROM. In this way, they are free to 

learn at their own pace and to create their own learning path based on 

their individual needs and interests.   

Since the students are completely on their own, this approach 

should provide them as much learning support as possible through 

explanations, examples, interactivity, feedback, glossaries, etc.  

However, students are normally offered some kind of support such 

as e-mails, technical support or e-tutoring in order to further their 

learning process. 

1.5.2 Instructor-led and facilitated e-learning  

These kinds of courses provide different levels of support to the 

students from tutors and instructors and collaboration among learners.  

Instructor-led and facilitated e-learning are organised in a 

chronological way with several contents and activities led by an 

instructor and/or facilitator through an online learning platform.   

Students communicate with facilitators and instructors through 

communication tools such as e-mails, discussion forums, chats, polls, 

whiteboards, applications and audio and video conferencing. 

The lectures can also be integrated contents for individual study, 

individual assignments and collaborative activities with students.  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1.6 E-learning sustainability  
 

A key factor is the "sustainability" of e-learning. Sustainability 

depends on the effectiveness and efficiency of the teaching/learning 

process of e-learning. 

The concept of sustainability is also linked to the concept of added 

value: an e-learning educational path is sustainable when it offers an 

added value compared to a traditional educational path. 

The conditions that can determine actual sustainability of e-learning 

are varied and changeable. In general, the sustainability of e-learning 

means asking "when" and "if" e-learning is needed in the teaching/

learning process. 

In other words, the educational sustainability of e-learning is the 

ability to efficiently exploit the technologies potential in the learner's 

educational process in order to enrich and improve it.  

In order to determine e-learning sustainability, all the aspects that 

impact it must be considered: 

• The social aspect: The learner is conditioned by the 

environment and/or the context in which he/she grew up and by 

the one in which he/she lives and works.  

• The genetic aspect: The learner is conditioned by his/her 

brain structure 

• The cognitive aspect: The learner is conditioned by the way 

his/her brain organises the information 
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• The educational/experience aspect: The learner is 

conditioned by the methods and experiences through which he/she 

was educated and trained 

• The emotional aspect: The learner is conditioned by the 

positive and negative emotions he/she has experienced and 

associates with learning. 

These aspects point out the characteristics that should be considered 

when a person wants to undertake an e-learning educational path: one’s 

attitude towards technology, educational approach preferences, and time 

constraints. These factors affect the motivation of learners when using e-

learning. Since e-learning is an innovative teaching/learning method, it 

requires a change in the way people relate with the teaching/learning 

process: considering the previously mentioned aspects, the e-learning 

method fits young people’s inclination towards technology and increases 

their motivation resulting in the efficient and effective use of e-learning. 

By contrast, people that are unfamiliar with the use of new technologies 

and are not open to experiencing new learning methods are not likely to 

benefit from e-learning.  

1.7 E-learning advantages and disadvantages 

Advantages of e-Learning 

• Reduces travel cost and time to and from school 
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• Learners have the option to select learning materials that 

meet their level of knowledge and interest  

• Learners can study wherever they have access to a computer 

and to the Internet  

• Self-paced learning modules allow learners to work at their 

own pace 

• Possibility to join discussions in the virtual learning 

environment or chat at any time  

• Possibility to choose different learning styles and activities 

• Development of computer and Internet skills that are 

transferable to other sectors of learners’ lives  

• Successfully completing online or computer-based courses 

builds self-knowledge and self-confidence and encourages 

students to take responsibility for their learning. 

Disadvantages of e-Learning 
 

• Unmotivated learners or those with poor study habits may be 

more likely to give up 
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• Lack of a familiar structure and routine may demotivate 

learners to undertake an e-learning programme  

• Students may feel isolated or miss face-to-face interaction  

• Instructors may not always be available 

• Slow Internet connections can be an obstacle 

• Some courses such as traditional hands-on courses can be 

difficult to simulate. 
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Conclusion 

In the light of this analysis, it emerged that an effective learning process 

aimed at acquiring content requires both the active participation of the 

students, which must be motivated by their interests, and the use of 

teaching materials adapted to the needs of the learners and elaborated in 

such a way as to stimulate and involve all the senses. In this context, the 

use of e-learning and digital games in the classroom can facilitate the 

active acquisition of content as both guarantee full engagement in the 

process and total immersion in the learning environment. The desires, 

actions, interests, and predisposition of the students represent the 

fundamental element on which the teaching block and the lesson are 

developed.  

Thanks to these teaching techniques, it is also possible to instantly put 

into practice the knowledge acquired to fix the information in the long-

term memory by working in groups to solve daily life difficulties or 

work problems.  

We should not underestimate the technological component of these 

techniques, with which today's children have to deal with daily thus 

enabling them not only to fully exploit and improve their skills but also 

to feel at ease in a virtual environment in which a mistake does not have 

decisive consequences for their position, unlike a hypothetical oral exam 

that not only generates states of anxiety but can also mortify the student 

and ruin his/her  reputation in the classroom.  

In particular, it is necessary to promote the use of e-learning as a useful 

tool for distance education that can guarantee access to education for 

everyone, at all times. 
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Sección Española 
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Introducción 

La idea de tratar el tema del aprendizaje de idiomas en mi trabajo de fin 

de grado es fruto de dos razones diferentes. La primera es el interés por 

el estudio de las lenguas extranjeras, un interés que se ha desarrollado a 

lo largo de mi formación durante la cual, sin embargo, siempre he 

participado en el proceso de aprendizaje de manera pasiva, sin conocer 

las maneras en las que nuestro cerebro adquiere y almacena la 

información. Sentí la necesidad de profundizar el aspecto neurológico 

para entender el proceso de aprendizaje y utilizar mis conocimientos 

para facilitar y simplificar la adquisición de conocimientos. La segunda 

razón está relacionada con la participación al curso DITALS, durante el 

cual he profundizado el estudio de los enfoques y métodos de enseñanza 

aplicables a la enseñanza de lenguas extranjeras que me han permitido 

descubrir nuevas técnicas de enseñanza también relacionadas con el uso 

de las nuevas tecnologías. Dada la era de la información en la que 

vivimos, creo que es necesario tratar e introducir en el aula métodos de 

estudio alternativos y tecnológicos, en línea con las necesidades y 

características de la sociedad digital en la que vivimos. Estas dos 

motivaciones diferentes me llevaron a desarrollar una trabajo que parte 

del estudio "científico" del cerebro, en la que intentaré ilustrar cómo es 

posible promover la adquisición más que el mero aprendizaje abordando 

diferentes aspectos como la estructura del mismo, las distintas 

motivaciones para el aprendizaje, la predisposición del alumno pero 

también la forma en que se proporciona la información y la actitud del 

profesor, finalizando con el aprendizaje multimedia y la importancia de 

la interactividad. En la segunda parte, que representa el centro de mi 
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análisis, examinaré las técnicas de e-learning y de aprendizaje basado en 

juegos, dos métodos de aprendizaje que se han desarrollado en los 

últimos años y que también están ganando terreno en la educación 

superior. Pensé en introducir estos dos conceptos a la luz de la 

experiencia Erasmus realizada en España, en la Universidad Pablo de 

Olavide, donde tuve que utilizar estos dos métodos que, al final de la 

experiencia, consideré muy válidos a pesar de sus deficiencias. En esta 

sección analizaré los dos métodos, no sólo para entender cómo 

funcionan, sino también para determinar hasta qué punto pueden 

considerarse sustitutos válidos de la enseñanza tradicional.  
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Capítulo 1 
Aprendizaje basado en los juegos y ludificación 

1.1 Definición de Game-Based Learning y Ludificación 

A partir del desarrollo de masa de los dispositivos digitales móviles, 

la Gamification (ludificación) y el Game-Based Learning (aprendizaje 

basado en los juegos) se introdujeron en el ámbito de la educación 

universitaria. Aunque se utilizan las dos expresiones con el mismo 

significado, ellas se refieren a dos enfoques didácticos muy diferentes: 

- Gamification, se refiere al uso de elementos típicos de los juegos 

en un contexto no lúdico. (Deterding et al., 2001). Entre los elementos de 

la ludificación indicamos el desafío, los diferentes niveles de dificultad, 

la indicación de progreso, la asignación de puntos, la clasificación de 

resultados, objetivos definidos - a medio y largo plazo - y un sistema de 

respuestas en tiempo real; 

- Game-Based Learning, es la activación de procesos de 

aprendizaje a través del empleo de juegos completos. Si se utilizan 

juegos digitales,  se habla de Digital Game-Based Learning; 

El Game-Based Learning (GBL), o juego educativo, se refiere al 

empleo de juegos digitales con objetivos educativos, que convierten el 

videojuego en una herramienta que fomenta los procesos de aprendizaje  

de manera significativa. 

Jesper Juul, un teórico en el ámbito de los videojuegos, define el 

videojuego como un juego que se desarrolla empleando la potencia de 
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cálculo de un ordenador y de una pantalla. Esto significa que se refiere 

tanto a los ordenadores como a los móviles y a las consolas de juego. 

La relación entre videojuegos y aprendizaje fue demostrada por 

muchas investigaciones. Los argumentos en favor de los juegos digitales 

como herramienta de aprendizaje son varios.  

Los expertos argumentan que los juegos son capaces de potenciar la 

motivación de los estudiantes gracias a la inmersión en un ambiente 

interactivo. Además, los estudiantes se divierten y activan el hemisferio 

cerebral izquierdo correspondiente al placer. De hecho, los juegos son 

ideados para entretener a los usuarios. Esto es posible gracias a 

diferentes técnicas como por ejemplo historias cautivantes, mundos 

virtuales 3D, desafíos cuya dificultad aumenta progresivamente, etc.. 

En los videojuegos está también incluido un sistema de desafío que, 

para despertar el interés de los usuarios, tiene que ser equilibrado, eso 

significa que te tiene que proyectar un nivel apropiado y equilibrado de 

desafío para que la actividad sea funcional. 

¿Pero qué es lo que estimula a los jugadores a ir adelante? 

Los sistemas de recompensas han sido creados exactamente por este 

motivo: los jugadores son premiados por los objetivos que alcanzan con 

el fin de aumentar el envolvimiento (engagement) y la inmersión. Por 

ejemplo, se dan puntos a los jugadores con relación al tiempo que han 

empeñado para completar una acción o con relación a la respuesta del 

problema que tenían que solucionar y a las elecciones. A veces los 

premios son públicos y visibles y representan un mecanismo de 

reconocimiento social, otras veces pueden ser privadas como por 

ejemplo items, dinero, skill ecc.. 

Otra característica de los videojuegos es la de los ciclos de 

retroalimentación recibidos por los jugadores mientas que exploran su 
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entorno de juego. El usuario está libre de hacer hipótesis y de aprender a 

ensayo y error, recibiendo retroalimentación de inmediato. Esta es una 

característica en común con los requisitos educativos ya que en la 

mayoría de los enfoques didácticos, los profesores tienen que dar 

retroalimentación de sus resultados a los estudiantes, pero en esto el GBL 

lo hace de manera más rápida, inmediata y sobretodo intuitiva respecto a 

las herramientas tradicionales. Utilizando este enfoque, hay que 

considerar los beneficios provenientes del método de aprender a ensayo 

y error, elaborado por el psicólogo estadounidense Edward Lee 

Thorndike. Él estudió la ley del efecto, por la cual un comportamiento 

que tiene consecuencias positivas, será repetido, mientras que un 

comportamiento que tiene consecuencias negativas o ninguna 

consecuencia, no será repetido. En los juegos, las consecuencias de las 

respuestas incorrectas y/o correctas se visualizan de inmediato y pueden 

llevar al fracaso  (error = fin del juego) o a la victoria (respuesta correcta 

= el juego continua). En ambos casos el jugador entenderá sin demora si 

su respuesta - el comportamiento de Thorndike - es positiva o negativa 

permitiéndole volver atrás y elegir la respuesta correcta. Todo esto es 

posible gracias a un ambiente de juego libre que permite a los 

estudiantes de equivocarse y aprender de sus errores.  

Con la posibilidad de explorar libremente el ambiente sin la 

intervención de un profesor, los videojuegos son una herramienta ideal 

para promover la técnica del learning by doing, que pone el estudiante 

en la posición de líder de su experiencia de aprendizaje. En este sentido 

los juegos digitales pueden proporcionar experiencias formativas 

significativas simulando escenarios interactivos de aprendizaje con los 

que los profesionales se enfrentan en lugares de trabajo reales.  
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Como consecuencia, los juegos digitales representan una 

herramienta muy útil para promover el aprendizaje activo, mejorando las 

competencias de los estudiantes en solucionar problemas. 

1.2 Planificar actividades de aprendizaje basadas en los juegos 

Para planificar actividades de aprendizaje basadas en los juegos es 

necesario considerar algunos aspectos fundamentales. El juego tiene que 

ser creado considerando diferentes aspectos del contexto de aprendizaje 

como por ejemplo las características específicas de los usuarios, los 

objetivos de aprendizaje, los objetivos que se tienen que evaluar, los 

recursos y los vínculos de la institución y los requisitos técnicos del 

juego. Estos factores conciernen tanto el videojuego como el ambiente 

en el que se introduce: 

- Desafíos auténticos: “los juegos en la escuela tienen que ser 

suficientemente estimulantes para animar las habilidades de los 

estudiantes […] y tienen que ser conectados con algunos aspectos de 

la realidad, o presentar una lógica fuerte y consistencia interior así que 

estas acciones sean conectadas con resultados lógicos” (Sandford e 

Williamson, 2005: 10) . 37

- Idoneidad cultural: “el uso de videojuegos en la escuela está 

lleno de cada tipo de implicaciones culturales específicas” (Sandford e 

Williamson, 2005: 10)  gracias a la localización que permite insertar 38

 “games played in school need to be sufficiently challenging to stretch students’ abilities 37

[…] and need to be rooted in some firm reality, or present strong internal consistency and 
logic such that actions are connected with logical outcomes.” -  traducción del autor.

 “Using a computer game in a school context is, of course, fraught with all sorts of 38

culturally-specific implications.”  - traducción del autor.
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elementos culturales de la lengua objeto de estudio. Para entender si 

un juego es adecuado, el enseñante tiene que basarse en la 

sensibilidad y la disposición de los estudiantes con respecto a un 

determinado argumento, de acuerdo con los objetivos del programa 

didáctico. 

- Organización del curso: para decidir cómo y cuándo incluir un 

elemento lúdico en la ruta didáctica es necesario considerar el tiempo 

necesario para desarrollar el curso y cuánto de este tiempo puede ser 

destinado al uso de los videojuegos. 

- Tecnología: se tiene que garantizar el acceso a la tecnología a 

todos los estudiantes y asegurarse de que los dispositivos sean capaces 

de soportar el software que se quiere emplear.  

- Establecer las expectativas: entender cuáles son las expectativas 

de los estudiantes es importante para el éxito del juego y para 

identificar las opciones mejores para el aprendizaje en este contexto.   

- Aprender a jugar: hay que considerar el tiempo necesario a los 

estudiantes para aprender a jugar y para comprometerse en el 

aprendizaje mientras que juegan.  

En cuanto a la interacción del videojuego en clase Whitton  39

individua seis técnicas que el enseñante puede utilizar: 

- Sesión de juego única:  esta modalidad es centrada en objetivos 

específicos de la clase de manera que los estudiantes puedan 

familiarizar con el enfoque del Digital Game-Based Learning; 

 La Dra. Nicola Whitton es una investigadora en educación con 14 años de experiencia en 39

educación superior
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- Sesión múltiple de juego: El juego se utiliza en dos o más clases; 

- Actividad opcional de juego: en esta modalidad el juego se 

propone como actividad opcional. “esta estrategia no implica muchos 

riesgos, ya que no sustituye ninguna clase y puede involucrar 

estudiantes que, de otro modo, no serían involucrados” (Whitton, 

2010: 86)  40

- Juego integrado:  en esta modalidad el juego es completamente 

integrado en el curriculum y representa el núcleo del aprendizaje. La 

desventaja esta modalidad es que los estudiantes que no consideran 

este enfoque válido, pueden sentirse desmotivados. (ejemplo Intensive 

Italian for Gamers en el párrafo siguiente). 

- Juego online: el juego se utiliza completamente en linea y puede 

ser parte de una enseñanza blended o completamente en linea. En este 

ultimo caso, los estudiantes no se ven cara a cara sino solo online 
tanto en modalidad sincrónica como en modalidad asincrónica. 

- Juego de realidad mixta: en este tipo de juegos se “utilizan 

elementos del ambiente online así como la interacción cara a cara, a 

menudo se integra la tecnología móvil como los móviles u otros 

dispositivos móviles” (Whitton, 2010: 87)  41

 “This is a low-risk strategy as it will not be replacing any teaching sessions, and may 40

engage students who would otherwise not be engaged.” traducción del autor.

 “uses elements of the online environment as well as the face-to-face, often integrating 41

mobile technologies such as mobile phones or other handheld devices.” traducción del autor.
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Además, la organización de las actividades de aprendizaje (incluido 

el pre y el post juego) tienen que ser planificados de antemano. 

En seguida se presenta en ejemplo basado en el juego “viaje a 

Londres”. Este juego ha sido desarrollado por el CATEDU, el Centro 

Aragonés de Tecnologías para la Educación. El objetivo de este juego es 

el de aprender vocabulario adecuado para un viaje y tener una 

conversación sobre el tema “viajes”.  

El juego es dirigido a estudiantes españoles que estudian inglés en 

la escuela primaria (6-12 años). El juego es presentado y explicado en 

inglés y es ambientado en un mundo virtual dividido en cuatro distintas 
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situaciones en las que los estudiantes tienen que llevar a cabo unas 

tareas. Como por ejemplo la de elegir la frase adecuada según el 

contexto o llenar los espacios en blanco con la respuesta correcta. Si la 

respuesta dada es incorrecta no pueden seguir adelante con el juego (aun 

así tienen dos posibilidades). Los estudiantes pueden interaccionar con 

los personajes del juego y descubrir vocabulario nuevo en un ambiente 

interactivo.  

No obstante sea un juego con una gráfica muy simple, genera una 

inmersión total en el mundo virtual que se presenta, ya que se trata de la 

reconstrucción de contextos y situaciones de vida cotidiana en la 

que tienen que enfrentar problemas relativos a los viajes. En este mundo 

los estudiantes son representados por un avatar. Los avatares pueden 

comunicar, moverse y interactuar de manera casi natural, empleando la 

lengua extranjera, tanto hablada (voice chat) como escrita (text chat) 
para desarrollar tareas auténticas: los objetivos lingüístico-comunicativos 

de las actividades se logran de una manera casi inconsciente y, gracias al 

avatar, el filtro afectivo (Krashen, 1981), que a menudo puede invalidar 

la eficacia comunicativa de las interacciones en lengua extranjera, se 

reduce sensiblemente y permite a los estudiantes llegar a una excelente 

prestación lingüística y de interacción.  

El juego presenta cuatro niveles de interacción. En el primero 

tienen que comprar un billete en un sistema de compra a través del 

móvil, en este caso no hay interacción con otro personaje sino con el 

sistema de compra que proporciona términos técnicos como horarios, 

tarifas, ecc. En el segundo se encuentran en el aeropuerto donde 

enfrentaran la operación del check-in y la del control de seguridad, como 

en la realidad. “Las aventuras gráficas tienen como objetivo la práctica 

de la competencia comunicativa al tener que interactuar en una situación 
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"real" intentando comunicar problemas y situaciones en inglés. De este 

modo el usuario mejorará tanto la comprensión como la expresión en 

inglés.” (CATEDU, Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación),   

En el tercero, los estudiantes tendrán que ayudar a un viajero 

perdido en el aeropuerto. El juego se convierte más difícil ya que tienen 

que entender cómo llegar al centro de la ciudad usando la creatividad y 

el ingenio. La didáctica lúdica de inmersión de este tipo es capaz de 

facilitar experiencias de aprendizaje significativas y profundas, dado que 

los estudiantes se concentran de manera “global”, activando una 

multiplicidad se sentidos como en este caso, que les permite adquirir las 

competencias necesarias.  
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En el último hay que resolver una incomprensión con el taxista y 

hacer el check-in en el hotel.  

Otro aspecto muy importante es el de la introducción al juego.  

De hecho, el enseñante desempeña un doble papel: el de monitorar 

la actividad garantizando que todos los estudiantes hayan entendido el 

funcionamiento del juego, que sean conectados a internet y que cada 

jugador tenga su propio ordenador, pero también el de asegurarse que 

todos los estudiantes tengan los requisitos previos necesarios para jugar. 

Si los estudiantes todavía no han aprendido las competencias necesarias 

para jugar, - el conocimiento del present simple, present continuous, past 

simple, future simple, condicional present y la capacidad de leer en 
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inglés - la actividad sería inútil ya que no generaría adquisición 

(Krashen, Second Language Acquisition Theory). 

Otra característica importante es la recolección de los datos y de los 

resultados producidos por el juego.  

El profesor recoge los resultados de todos los estudiantes para 

compararlos entre ellos y con el monitoreo realizado durante el juego 

para evaluar las prestaciones de los estudiante. Se piden también 

opiniones personales a los estudiantes sobre el juego para verificar el 

nivel de agradecimiento del juego. En la clase siguiente el profesor 

analizará los resultados en clase y aclarará todas la dudas.  
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Por lo tanto, la didáctica lúdica en ambientes de inmersión, 

adecuadamente modulada según el grupo de edad y el nivel lingüístico 

de los estudiantes, puede contribuir a aumentar la motivación y la 

curiosidad, activando mecanismos cognitivos muy complejos que lleva a 

muy buenos resultados en términos de aprendizaje. 

2.3 Intensive Italian for Gamers 

Desde la primera mitad de los años ’80, muchos videojugadores se 

dieron cuenta de que algunos tipos de videojuegos que incluyen mucha 

comunicación (escrita en los ’80 y oral también a partir de los años ’90 

con la evolución tecnológica de las consolas y la llegada de la primera 

PlayStation) contribuían a mejorar y practicar el conocimiento de una 
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lengua extranjera. En el caso de los europeos, la lengua que más se 

utilizaba era - y es - el inglés. A partir de los años 2000, los videojuegos 

empezaron a ser localizados lingüísticamente y culturalmente en otros 

idiomas, italiano incluido. El termino “localización” indica que no se 

traducen simplemente los diálogos del videojuego, sino también los 

contenidos culturales se convierten en los de la cultura de la lengua, de 

manera que el juego sea perfectamente accesible a todos.  

En los años 2000, algunos videojuegos específicos eran aventuras 

cinemáticas interactivas, que tenían una énfasis en la comunicación más 

bien que en la “acción”.  Estos tipos de videojuegos suelen ser accesibles 

a un público muy amplio, incluidos los que no juegan frecuentemente a 

los videojuegos (casual gamers). Esos videojuegos ofrecen todas la 

ventajas de las películas (narración oral, visual de alto nivel y 

subtítulos); pero además de esto, ofrecen también la dimensión de la 

interactividad y de la inmersión. Así que se pueden utilizar como 

eficaces realia, - escenarios reales - para fortalecer y permitir el ejercicio 

práctico de materiales que ya se habían aprendido precedentemente con 

ejercicios tradicionales. Algunos de ellos incluso pueden contribuir al 

aprendizaje de contenidos culturales, es el caso de los tres capítulos de 

Assassin’s Creed que se desarrollan en Italia durante el Renacimiento 

donde, desde el punto de vista cultural, se reprodujo con precisión la 

vida en la época de los Médici, permitiendo a los profesores introducir 

debates histórico/culturales.  

Desde los años ’40, algunas teorías generales relativas al uso de los 

realia en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, demostraron los 

beneficios del uso de los realia no para substituir técnicas de aprendizaje 
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tradicionales, sino para fortalecer y ampliar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales y sintácticas. 

De hecho, para que los realia sean eficaces, no se pueden utilizar 

como tales, llevándolos a clase y “ofreciendo el uso” a los estudiantes.  

Es necesario: 

- un detallado y específico trabajo preliminar que establezca cuáles 

son los objetivos didácticos específicos;  

- la creación de ejercicios preliminares para planear el aprendizaje,  

- ejercicios de comprensión oral y escrita durante el uso;  

- actividades posteriores para comprobar y consolidar el 

aprendizaje. 

En otoño 2016, el profesor Bregni presentó su proyecto para una 

beca de investigación del Reinert Center for Transformative Teaching 
and Learning, el centro de formación pedagógica con las tecnologías 

más avanzadas en la Saint Louis University, para desarrollar con ellos 

una asignatura basada en el uso de videojuegos comunicativos como los 

realia.  Así se desarrolló la asignatura Intensive Italian for Gamers. 

La asignatura está organizada en tres clases a la semana de 50 

minutos, más una clase de prácticas de 50 minutos. Los primeros 30 

minutos son dedicados al aprendizaje tradicional. Bregni explica: “en el 

curso Intensive Italian for Gamer, así como en nuestros otros cursos  de 

italiano base, intermedio y avanzado, utilizamos un buen libro y un 

programa de ejercicios y prácticas en linea asociado al libro. Elegimos 
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un libro que tenga un programa en linea completo y bien organizado para 

desarrollar nuestro modelo de aprendizaje ibrido íntegramente.”  42

Los últimos 20 minutos de clase se dedican al Game-Based 

Learning (GBL), se juegan secciones específicas de uno o más 

videojuegos. 

Las secciones específicas que Bregni identifica permiten a los 

estudiantes incrementar su vocabulario y reforzar las estructuras 

lingüísticas aprendidas durante la clase semanal. 

Durante la hora de prácticas, los estudiantes cuentan con 

ordenadores y conexión muy rápida para las actividades lúdicas/prácticas 

de ejercicios lingüísticos basadas en tareas específicas como la creación 

de una crítica de un videojuego buscando fuentes en lengua italiana. Los 

videojuegos que tienen estas características son, además de los varios 

 “In Intensive Italian for Gamers, come nei nostri altri corsi d’italiano elementare, 42

intermedio e avanzato, usiamo un buon libro di testo, collegato a un programma di esercizi e 
laboratorio linguistico online. Abbiamo scelto un libro di testo che avesse un programma 
online accurato e ben strutturato perché ci avrebbe permesso di sviluppare appieno il nostro 
modello ibrido.” traducción del autor.
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capítulos la serie Assassin’s Creed, los últimos dos capítulos de Tomb 

Raider y las aventuras interactivas de Quantic Dream. Estos  

videojuegos son los más indicados para este tipo de clase, según Bregni, 

ya que son los más completos desde el punto de vista lingüístico. 

Para verificar los avances de los estudiantes, en todas sus 

asignaturas, el Profesor Bregni utiliza el procedimiento de Outcomes 

Assessment. Esta metodología se basa en la recolección y la revisión de 

datos directos (textos orales y escritos), que proporcionan datos 

objetivos; y indirectos (cuestionarios), que facilitan datos subjetivos, 

como por ejemplo las opiniones y las percepciones de los estudiantes 

sobre su aprendizaje.  

2.4 Gamification o ludificación 

La palabra inglesa gamification deriva de la palabra game que 

significa “juego”. De manera análoga, la acepción en español, 

ludificación, proviene de la palabra latina ludus, ludere (‘juego’, 

‘jugar’).  

Según la definición clásica, la gamificación es el “uso de los 

elementos y de la mecánica del juego en contextos ajenos al mismo, con 

el objetivo de orientar el comportamiento de las personas y conseguir 

determinadas metas”, como estimular el interés, incentivar un cambio de 

comportamiento o transmitir un mensaje o contenido. Oriol Ripoll  43

propone una alternativa a esta definición que incide no tanto en los 

Oriol Ripoll: Especialista y autor de juegos para proyectos educativos, publicidad, ocio, 43

experiencias de comunicación, encuentros y experiencias formativas. Hace de formador en 
diferentes universidades, másters, posgrados (URL, UPF, UB, UdG). Actualmente es 
creativo en Jocs al segon, un consultora dedicada al desarrollo de juegos aplicados a 
proyectos de comunicación y educativos
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recursos utilizados - los elementos y las mecánicas del juego - como en 

el resultado: “Hacer vivir experiencias de aprendizaje gratificantes 

usando elementos de juego”. En este sentido, pone de relieve la 

capacidad del juego de estimular la atención y la implicación de los 

individuos en las tareas que realizan.  

De hecho, la gamificación no se presenta como el uso de juegos 

sino como “el uso de los elementos y de la mecánica del juego en 

contextos ajenos al mismo”; en este sentido, pues, el objetivo no es tanto 

ofrecer juegos como actividades educativas como aprovechar de algunos 

de los elementos más gratificantes de aquellas actividades que llamamos 

juegos en el caso de tareas y trabajos que no son —ni queremos que sean

— juegos. De hecho, la diferencia entre ludificación y los juegos 

tradicionales es que en este caso el objetivo no es solo ganar el juego o 

llegar primo, sino lograr objetivos que tengan consecuencias en el 

mundo real como por ejemplo el aprendizaje de nociones u habilidades. 

Este fenómeno ha adquirido una gran importancia como herramienta 

generadora de motivación y resultados concretos gracias al elevado nivel 

de participación y de competición que lleva a los individuos a 

comprometerse más y para más tiempo para lograr resultados mejores y 

enseñarlos  a los demás generando una sana competición. Esto es posible 

a través de los niveles y a las clasificas que indican los avances tanto en 

el juego como en el objetivo concreto correspondiente. 

En la ludificación se distingue entre mecánicas y dinámicas del 

juego: Las mecánicas del juego son las diferentes acciones, 

comportamientos, técnicas y mecanismos de control - los puntos, los 

niveles, los retos, los bienes virtuales y las clasificas - que se utilizan 

para convertir en juego una actividad. Se trata de los aspectos que, en 

conjunto, crean una experiencia atractiva y de fácil adhesión para el 
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jugador. Por otra parte, la dinámica de juego es el efecto, la motivación 

y/o los deseos que se consiguen o se desea conseguir en el usuario - las 

recompensas, el estatus, el logro de un resultado, la expresión personal y 

la competición. Hay diferentes maneras de aplicar la gamification a una 

asignatura atendiendo a las diferentes mecánicas y a las diversas 

dinámicas. También hay que tener en cuenta las actividades que hay que 

realizar y los objetivos que se quieren conseguir. Algunas de las 

estrategias más importantes son:  

A) La elaboración de una historia, narrativa o universo diseñado de 

manera atractiva que funcione de hilo temático de todas las 

actividades; 

B) Las reglas: ponen límites al cumplimiento del objetivo 

excluyendo algunas de las soluciones posibles para estimular la 

creatividad de los jugadores/estudiantes; 

C) La introducción de elementos de personalización: la 

especialización de cada miembro del grupo en los trabajos colectivos 

o la elección de avatares o personajes de la historia;  

D) Los sistemas de retroalimentación: para que el alumno sepa en 

todo momento cuál es su estado de aprendizaje y pueda auto 

corregirse mejor y más rápidamente, se facilita el feedback 

inmediato y constante; 

E)  Las misiones y retos: estimulan el interés y ponen en juego 

todas las habilidades de pensamiento dirigidas a superar los niveles; 
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F) Los desafíos: es una estrategia muy habitual que estimula el 

interés en base a la competitividad entre los participantes; 

G) La interactividad: los juegos ponen “en juego” una serie de 

habilidades en red lo que facilita que sean percibidos como una 

experiencia significativa en su conjunto; 

H) Los sistemas de premio. Pueden tener diferentes formas: puntos 

extra (los alumnos son estimulados a trabajar a cambio de una 

pequeña subida de la calificación obtenida); bienes virtuales 

(indumentaria propia, armas, monedas, accesorios...); acceso a 

niveles superiores, etc.  

El objetivo de la ludificación es el de crear experiencias de 

aprendizaje gratificantes y convertir un trabajo tedioso en un reto 

interesante. Además, los juegos eliminan el miedo al fracaso aumentando 

las posibilidades de éxito dado que los resultados no son definitivos sino 

se pueden mejorar jugando otra vez. En cambio, en la enseñanza 

tradicional, las capacidades se verifican al final del curso o de un 

argumento. En este caso los resultados son definitivos e influyen en el 

éxito académico. Sin embargo, el uso de juegos en el aula tiene algunas 

ventajas y desventajas que vamos a ilustrar: 
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Ventajas 

Aumenta la motivación de los alumnos.  

El protagonista es el alumno 

Permite crear diferentes ritmos 

Fallar no es malo 

Retroalimentación en tiempo real 

El docente también recibe retroalimentación 

Los juegos favorecen la socialización 

Jugar desarrolla la creatividad 

Jugar es divertido 

Desventajas 

Tiende a cuantificar, reducir y clasificar 

Puede focalizar el jugador en ganar el juego 

Puede haber tentación de hacer trampas 

Puede intensificar la desmotivación    

Pueden ser adictivos 

Hacen perder demasiado tiempo 

Marc Prensky , ha intentado entender porqué los estudiantes 44

consideran la escuela aburrida o poco estimulante. El escritor ha 

observado que los chicos de las nuevas generaciones están 

cotidianamente involucrados en las investigaciones que hacen a través de 

los ordenadores o de dispositivos móviles según sus intereses. Los 

 Marc Prensky: escritor estadounidense e innovador en el sector de la enseñanza y del 44

aprendizaje que ha acuñado los términos Digital Native y Digital Immigrants.
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chicos pueden comentar, hacer preguntas y compartir contenidos sin 

tener miedo a cometer un error. En cambio,  en la escuela,  no se le 

garantiza el mismo nivel de participación. Por esta razón, según Prensky, 

muchos estudiantes están desinteresados o aburridos en clase, o, aún 

peor, no estudian para aprender sino solo para sacar buenas notas. 

2.5 Clase al revés 

La difusión del uso del web ha producido una distancia entre el 

mundo de la enseñanza y las exigencias de la sociedad, dado que el 

primero estaba anclado en las metodologías didácticas pasadas  que,  en 

la sociedad dinámica en la que vivimos hoy ya no son válidas. Incluso el 

sistema escolar tiene que ser actualizado a la sociedad que rodea a los 

estudiantes y a sus familias, sobretodo en la era de la información en la 

que vivimos. 

Tullio de Mauro, famoso lingüista italiano, desarrolló el enfoque 

metodológico de la “clase al revés” (o flipped classroom) que reverte la 

el ciclo de aprendizaje tradicional caracterizado por clases presenciales, 

estudio individual y exámenes.  

El lingüista se había dado cuenta de que, gracias a la nuevas 

tecnologías en el sector informático que nos permiten sacar 

informaciones en la red a través de contenidos multimedia, resulta 

improductivo transmitir en la escuela lo que los estudiantes ya tienen 

disponible en casa. Por este motivo, la clase al revés se basa en la 

inversión de los dos momentos principales de la enseñanza, la clase y el 

estudio individual: 

- la clase se desarrolla en casa, remplazada por el estudio 

individuale 
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- el estudio individual se desarrolla en la escuela, remplazado por 

la clase donde el enseñante desarrolla el papel de tutor al lado de los 

estudiantes. 

Resumiendo, los estudiantes pueden escuchar, leer y memorizar los 

materiales que los profesores les proporcionan a través de videos, 

podcast o textos, en casa. En cambio, en clase pueden comprender, 

aplicar, evaluar y crear gracias a la ayuda de los compañeros y de los 

profesores lo que aprendieron en casa solucionando problemas prácticos 

facilitados por los profesores. 

Este ciclo de aprendizaje se compone de tres etapas: 

1. Fomentar el interés, la curiosidad y el deseo de aprender de los 

estudiantes. Esta primera etapa es fundamental para activar el 

componente de la emoción de manera que el aprendizaje sea eficaz; 

2. Invitar a los estudiantes a un trabajo de investigación individual o 

grupal en relación a un argumento determinado aprovechando de las 

tecnologías; 

3. Etapa de revisión y evaluación de las informaciones recolectadas. 

Esta es una actividad que se desarrolla de manera colectiva, 

incluyendo todos los estudiantes con el objetivo de crear debates, 

críticas y ahondamientos. 

Es evidente que el papel del profesor en este tipo de enseñanza es 

diferente en comparación con él del profesor tradicional.  El concepto se 
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acerca mucho a él del e-tutor, explicado en el capítulo precedente, en el 

que el profesor desarrolla el papel de tutor o guía, capaz de fomentar las 

capacidades de los estudiantes. También en este caso, el profesor es un 

guía pero además, tiene que elegir los materiales en la red que sean aptos 

y eficaces.  

Además, incluso el método tradicional de evaluación compuesto 

por tareas u interrogaciones no se utiliza en este método porque se cree 

que “no son capaces de proporcionar los elementos de evaluación del 

progreso demostrado por el estudiante” . 45

Según el profesor Comoglio , para que sea auténtica, una 46

evaluación tiene que ser: 

- Continuativa y frecuente en el tiempo; 

- Individualizada, tiene que recordar el pasado y el presente, tiene 

que hacer referencia a un proyecto personal de aprendizaje, tiene que 

ser también auto evaluable por el estudiante. 

Lo que se evalúa en la clase al revés no es el examen final sino el 

entero proceso de aprendizaje. Esto es posible gracias a las herramientas 

tecnológicas como Kahoot, una plataforma de aprendizaje basada en el 

uso de la gamification, creada para ser accesible en las clases con 

cualquier dispositivo móvil. 

La plataforma permite a los profesores crear cuestionarios 

personalizados de selección múltiple, debates, sondeos en linea para 

 La classe capovolta, Maurizio Maglioni e Fabio Biscaro, prefazione di Tullio De Mauro 45

(traducción del autor)

 Mario Comoglio es profesor en la Facoltà di Scienze dell’educazione de la Università 46

Pontifica Salesiana.
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monitorizar los avances de cada estudiante hacia los objetivos de 

aprendizaje , identificar los puntos fuertes y las debilidades, y individuar 

los sectores en los que los estudiantes podrían beneficiar de una 

profundización con el enseñante y colmar posibles lagunas. Kahoot! es 

útil también para introducir nuevos argumentos y enseñar nuevos 

conceptos, como ejercicios antes de un examen, organizar desafíos con 

otras clases y - si se quiere- con todo el mundo, recolectar opiniones 

sobre investigaciones, ideas, facilitar la discusión, o incluso solo para 

hacer una actividad divertida en clase que rompa con la rutina a la que 

participan todos, estudiantes y enseñantes. La mayoría de los usuarios de 

Kahoot! son estudiantes y enseñantes de la escuela, pero incluso se 

utiliza en la universidad y en la formación posgrado y en las empresas.  

Es necesaria una superficie para proyectar las respuestas, como por 

ejemplo una PDI  o un proyector y diferentes devices - dispositivos - 47

para los estudiantes, con los cuales enviarán sus respuestas después de 

acceder al cuestionario creado por el profesor con el numero PIN 

generado por el sistema. El profesor decide los tiempos para las 

respuestas según la dificultad de las preguntas, todo esto está 

acompañado por una “banda sonora” con un ritmo rápido que, junto con 

la competición generada por el tipo de juego, convierte el juego en una 

actividad muy apasionante. La pregunta siguiente aparece solo cuando el 

ultimo jugador contesta. Cada pregunta corresponde a un color y a una 

forma distintiva.  

 PDI: Pizarra Interactiva, también denominada Pizarra Digital Interactiva (PDI) consiste 47

en un ordenador conectado a un video-proyector, que proyecta la imagen de la pantalla sobre 
una superficie, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer anotaciones manuscritas 
sobre cualquier imagen proyectada, así como guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo 
electrónico y exportarlas a diversos formatos. Educarm http://servicios.educarm.es/admin/
webForm.php?
aplicacion=PIZARRA_DIGITAL&mode=visualizaAplicacionWeb&web=37&ar=332&lifera
y=1&zona=EDUCARM (consultado el 30/09/19)
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En los dispositivos de los estudiantes están cuatro rectángulos 

diferentes y los estudiantes tienen que pulsar el rectángulo 

correspondiente a la respuesta correcta. Cuando todos los estudiantes 

contestan a la pregunta, se visualiza la respuesta correcta a través de un 

histograma con el número de respuestas recibidas por cada opción y una 

clasifica parcial con el puntaje de cada jugador. 

Los primeros cinco estudiantes con el puntaje más alto se visualizan 

en la pantalla para estimular una sana competición entre los jugadores. 

Después del quiz, los estudiantes pueden dar su retroalimentación 

sobre el cuestionario - si les ha gustado y si han aprendido algo. El 

objetivo principal es revisar y aprender nuevas palabras y estructuras de 

una manera divertida usando cuestionarios/juegos/juegos/juegos/

discusiones/ encuestas interactivas, para compartir nueva información, 

desarrollar habilidades de trabajo en equipo, usar las TIC para completar 

tareas y compartir resultados. 
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Conclusión 

A la luz de este análisis, se entiende que un proceso de aprendizaje 

eficaz orientado a la adquisición de contenidos requiere tanto la 

participación activa del alumno, que debe estar motivada por su interés 

personal, como el uso de materiales didácticos adaptados a las 

necesidades de los alumnos y elaborados de una forma que estimulen e 

impliquen a todos los sentidos. En este contexto, el uso del e-learning y 

de juegos digitales en el aula puede facilitar la adquisición activa de 

contenidos, ya que ambos modos garantizan la plena implicación en el 

proceso y la inmersión total en el entorno de aprendizaje. Los deseos, las 

acciones, los intereses y la predisposición de los alumnos representan el 

elemento fundamental sobre el que se desarrolla el bloque de aprendizaje 

y la lección.  

No sólo eso, gracias a estas técnicas de enseñanza, también es 

posible poner en práctica inmediatamente los conocimientos adquiridos 

para fijarlos en la memoria a largo plazo trabajando en grupos para 

resolver situaciones de vida cotidiana o problemas laborales.  

No hay que subestimar el componente tecnológico de estas 

técnicas, con los que los niños de hoy se relacionan diariamente y que les 

permite no sólo explotar y mejorar sus habilidades, sino también sentirse 

a gusto en un entorno virtual en el que el error no tiene consecuencias 

decisivas para su posición, a diferencia de un hipotético examen en clase 

que no sólo genera estados de ansiedad, sino que también puede 

mortificar al alumno y arruinar su reputación en el aula.  

En particular, es necesario promover el uso del aprendizaje 

electrónico como una herramienta útil para la educación a distancia que 
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puede garantizar el acceso a la educación para todos, en cualquier 

momento. 
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