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Imparare l'italiano on line: corsi e materiali utili

È on line sul Portale Integrazione Migranti un Focus dedicato
agli strumenti per l’apprendimento a distanza della lingua
italiana

 

 

L’approfondimento propone una rassegna di corsi on line e prove di test, ma anche di siti
web, social network, app e giochi linguistici. Si tratta di strumenti pensati per tutte quelle
persone che, per motivi diversi, non possono frequentare un corso di italiano, vogliono
rinforzare la propria competenza linguistica, o approfondire ed esercitarsi durante la
preparazione di un esame o di un test.

Questi strumenti, liberamente accessibili on line, consentono di svolgere attività
linguistiche in maniera autonoma, di auto-valutare il proprio apprendimento attraverso esercizi
e giochi interattivi, di interrompere e riprendere il proprio percorso dove, quando e per quanto
tempo si desidera.

Gli strumenti raccolti sono stati realizzati da università, enti di formazione, operatori del
settore, esperti, ricercatori di area glottodidattica e docenti di italiano L2. Proprio in
considerazione della competenza linguistica come specifica dimensione dell’integrazione, si è
tenuto conto dei differenti background linguistici e degli specifici bisogni dei migranti.

Ciò significa, ad esempio, valorizzare le lingue già conosciute e usarle per aiutare le
persone ad apprendere la nuova lingua; ma anche pensare alla possibilità di rafforzare la
propria competenza linguistica in maniera autonoma, in qualsiasi momento e in qualsiasi
luogo in cui ci si trovi. Molti degli strumenti raccolti nel Focus, proprio perché realizzati in più
lingue veicolari, sono di facile uso anche per le persone che intendono raggiungere un primo
livello, basico, di competenza. Inoltre, in linea con i modelli didattici incentrati sul ruolo
attivo dell’apprendente (es. approccio comunicativo, didattica ludica, learning by doing),
questi strumenti favoriscono il potenziamento delle tecniche che ogni individuo sviluppa
spontaneamente per imparare una lingua e si configurano, quindi, anche come un rinforzo
rispetto all’apprendimento in classe.

All’interno del Focus “Imparare l’italiano on line: corsi e materiali utili” gli strumenti possono
essere selezionati per livello di competenza (A1/A2 e B1/B2), per tipo (es. corso on line vs.
gioco) e per lingua veicolare (ovvero la lingua usata per trasmettere i contenuti di
apprendimento, le istruzioni per gli esercizi, ecc.).

Vai al Focus "Imparare l'italiano on line: corsi e materiali utili"

Vai all'area Servizi - sezione Lingua Italiana

(3 ottobre 2014)
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