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Studiare navigando 
nel sapere 

STEFANIA SPINA 

1 
LA DIDATTICA E LA RETE 

al momento della sua rapi
dissima diffusione al di 
fuori dei confini degli 
ambienti militari e della 
ricerca scientifica america
na, all'inizio degli anni 
Novanta, le strategie d'uso 
della rete Internet hanno 
subìto delle altrettanto 
rapide evoluzioni. Le due 
funzioni di base su cui 
essa ha fondato il suo 
immediato successo - la 

comunicazione interpersonale e la consultazio
ne a distanza di archivi - pur conservando la 
loro rilevanza nel campo della comunicazione 
telematica sono state integrate da altre moda
lità di sfruttamento della rete. 

In campo linguistico, in particolare, in questi 
ultimi tempi si sta riflettendo sul fatto che 
Internet non si limita a essere un immenso 
contenitore di dati da immagazzinare e consul
tare a distanza; essa non è solo uno sterminato 
archivio in forma ipertestuale a cui accedere 
alla ricerca di informazioni, ma un mezzo di 
comunicazione molto più potente e complesso, 
in grado di permettere interazioni anche molto 
sofisticate tra dati e utenti sparsi in tutto il 
mondo. 

Il settore in cui queste riflessioni si sviluppa
no in modo particolare è quello della didattica: 
di Internet si incomincia a intravedere non solo 
il ruolo di conservazione e distribuzione di infor
mazioni, ma anche quello, forse più complesso e 
di più difficile attuazione, di ambiente di 
apprendimento. Le forme e i modi in cui 
l'apprendimento si articolerà per via telematica 
non sono ancora chiari; la fase che stiamo 
vivendo è ancora quella sperimentale o addirit
tura pre-sperimentale, di formulazione di ipote
si e di modelli didattici da verificare sul campo. 
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Questo fervore di studi teorici e sperimenta
zioni è avvertibile in modo particolare nel 
campo dell'apprendimento linguistico: la rete 
Internet è in primo luogo un mezzo di comuni
cazione globale, potenzialmente di massa, che 
mette in contatto tra loro parlanti di molte 
lingue madri diverse; anche se, per ragioni di 
praticità, essi si sono attribuiti convenzional
mente una lingua franca comune - un regi
stro semplificato e simile al parlato dell'ingle
se d'America - questi parlanti provengono 
tuttavia da realtà linguistiche articolate e 
diverse tra loro, che in un modo o nell'altro 
entrano in contatto quotidianamente milioni 
di volte. 

Il plurilinguismo è dunque uno degli ele
menti di base della realtà comunicativa di 
Internet; la rete, in quanto mezzo di comunica
zione che si realizza per il tramite di una lin
gua scritta ma sempre protesa verso il parlato, 
si sforza di sopperire ai suoi stessi bisogni tra
sformandosi in classe virtuale, luogo in cui lin
gue diverse vengono insegnate per mezzo della 
telematica, ambiente linguistico di autoap
prendimento guidato a distanza, in cui tutti gli 
elementi che partecipano all'evento didattico 
- docenti, studenti, competenze linguistiche
da insegnare - subiscono una radicale trasfor
mazione rispetto al luogo di apprendimento
tradizionale, la classe1

. 

In questa sede cercheremo di fornire, 
all'interno delle tantissime speculazioni teori
che di più ampio respiro, alcune indicazioni 
concrete per l'uso della rete Internet nella 
didattica della lingua italiana; queste indica
zioni sono rivolte soprattutto al singolo docen
te di italiano, incuriosito da quello che le 
nuove tecnologie possono offrire nel campo 
della didattica e dotato di strumenti, anche 
semplici, che lo mettano in grado di cimentarsi 
nella sperimentazione di nuove forme di inse
gnamento linguistico. 

Il fatto che si parli comunemente di 'Inter
net' in modo generico suggerisce che la rete sia 
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una entità monolitica, un mezzo di comunica
zione unico e indifferenziato. Che la realtà sia 
invece ben diversa lo dimostra un esempio: 
una persona si trova «in Internet» se consulta 
il catalogo (in inglese) di un grande negozio 
americano, se preleva il testo (in italiano) di 
un disegno di legge approvato dal Parlamento, 
se 'conversa' (in inglese) in una sessione di 
chat col suo collega di lavoro straniero, se 
legge un messaggio di posta elettronica (in 
francese, inglese o italiano) appena arrivato 
dalla Francia o se ascolta (in italiano) l'ultima 
edizione del giornale radio dal sito della Rai. 
La rete è dunque uno strumento estremamen
te articolato, che svolge, dal punto di vista 
comunicativo, una serie di funzioni ben distin
te tra loro2• 

Questa differenziazione si attua a diversi 
livelli: si è già in parte accennato alla varietà 
geografica, sociale, culturale, anagrafica, lin
guistica e motivazionale degli utenti, di cui 
non si può non tenere conto nel momento in 
cui si propongono in rete materiali didattici 
per l'apprendimento a distanza di una lingua 
straniera. Le soluzioni che si presentano al 
nostro docente di italiano sono di due tipi: o 
questi materiali saranno il più possibile di 
carattere generale e in ogni caso graduati in 
base al livello, o egli cercherà di creare, 
all'interno di questa varietà di utenti, dei sot
toinsiemi più omogenei. 

2 
STRUMENTI E APPROCCI 

Altri due parametri di differenziazione sono 
altrettanto importanti ai fini di. un uso di 
Internet nella didattica dell'italiano e delle lin
gue in generale: quelli relativi agli strumenti e 
agli approcci. 

Per quanto riguarda i primi, la rete offre 
diverse possibilità di interazione tra utenti e 
informazioni, che si evolvono con la rapidità 
che è tipica delle nuove tecnologie informati
che. In vista di un loro uso didattico, segnalia
mo quattro strumenti diversi, ciascuno con 
caratteristiche peculiari da sfruttare 
nell'apprendimento linguistico: 

(a) web: è l'ambiente più noto di consulta
zione in Internet. Dalle sue pagine iperte-

stuali lo studente può leggere testi italiani 
scritti (esercitare il lessico, determinate 
strutture, verificare la comprensione) o ascol
tare brani di lingua parlata, la cui qualità 
sonora non è ancora ideale ma la cui evoluzio
ne futura lascia prevedere rapidi migliora
menti, insieme alla possibilità di vedere e 
ascoltare brevi brani filmati. Un filone parti
colarmente interessante riguarda lo studio 
della fonetica, per la quale nelle pagine web 
lo studente ha la possibilità di leggere e ascol
tare la descrizione del sistema fonetico della 
lingua in questione, e al tempo stesso effet
tuare prove di discriminazione dei suoni, tra
scrizione fonetica ecc.; 

(b) posta elettronica: è l'ambiente principale
in cui avvengono gli scambi interpersonali. 
Nell'apprendimento linguistico le sue funzioni 
sono soprattutto quelle di feedback con i 
docenti e con altri studenti di italiano di tutto 
il mondo e di correzione e valutazione di prove 
ed esercizi effettuati in ambienti diversi; 

(c) chat: questo strumento, la cui efficacia
nell'apprendimento linguistico è stata più 
volte dimostrata per altre lingue, permette di 
mettere in atto una comunicazione scritta in 
tempo reale tra un docente e un gruppo sele
zionato di studenti, che hanno la possibilità di 
entrare in contatto e di 'conversare' tra loro 
sotto la guida dell'insegnante con scopi comu
nicativi reali, in una lingua che si situa a livel
lo intermedio tra lo scritto e il parlato3

; 

(d) videoconferenza: benché attualmente sia
poco praticabile per motivi legati alla velocità 
di trasmissione dei dati, rappresenta, a medio 
e lungo termine, la concreta possibilità di rea
lizzare un'interazione conversazionale a 
distanza nella lingua seconda potendo vedere, 
oltre che sentire, i propri interlocutori. 

Da quanto detto si comprende come l'uso di 
Internet nell'apprendimento linguistico sia 
legato a una serie di scelte tra un ventaglio di 
possibilità diverse, da sfruttare a seconda 
delle esigenze didattiche dei singoli studenti. 
L'altro grande fattore di differenziazione, 
quello legato al tipo di approccio didattico, può 
essere sintetizzato in due punti: (a) Internet 
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come supporto alla didattica; (b) Internet come 
ambiente autonomo di apprendimento. 

Al pari di molte altre tecnologie, vecchie e 
nuove (registratore audio e video, tv ecc.), ma 
con le potenzialità d'uso di gran lunga maggiori 
che la caratterizzano, la rete Internet, in una 
visione più ristretta del suo impiego in campo 
didattico, può essere utilizzata come un sup
porto all'insegnamento tradizionale. In 
quest'ottica, tale impiego presuppone almeno 
due condizioni: la presenza di una classe fisica 
e un ricorso a Internet di carattere occasionale. 

3 
lNSEGNARElTALIANO 

Al nostro insegnante di lingua italiana è 
dunque stato assegnato, all'interno della sua 
scuola o della sua università, un corso ben 
definito, con un programma da seguire e delle 
lezioni che hanno luogo con regolarità
all'interno di una classe, e, nei casi migliori, di
un laboratorio.

In quest'ottica strumentale dell'impiego 
delle risorse telematiche abbiamo cercato di 
indicare alcune delle attività in cui egli può 
trarre profitto dall'uso della rete: 

(a) serbatoio di materiali autentici. Internet
è in primo luogo un serbatoio di parole, per la 
maggior parte scritte ma anche pronunciate 
con reali intenzioni comunicative, immagazzi
nate nei server di tutto il mondo e pronte a 
essere recuperate e riutilizzate. Il docente ha a 
disposizione da un'unica fonte testi dei generi 
più disparati (stampa, radio, pubblicità, divul
gazione, letteratura, solo per fare alcuni esem
pi) di quantità, varietà e facilità di acquisizio
ne non eguagliabili al di fuori dell'ambiente 
telematico•; 

(b) biblioteca per gli studenti. Riferendo
quanto detto sopra non al lavoro del docente 
ma all'attività degli studenti, le stesse fonti di 
materiali autentici possono essere riunite in 
un'unica pagina web e lasciate così permanen
temente a loro disposizione. L'insegnante che 
crea questa sorta di biblioteca ha il compito 
non facile ma di fondamentale importanza di 
selezionare in maniera molto accurata le risor
se che gli studenti consulteranno: lunghe liste 
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non commentate di link non superano il pro
blema più grande dell'uso didattico della rete, 
lo spaesamento dovuto alla eccessiva quantità 
di informazioni non organizzate, e non risulta
no perciò di nessuna efficacia. Un numero 
ridottissimo di collegamenti, opportunamente 
introdotti e commentati, a risorse disponibili 
in rete (pagine di giornali, notiziari radiofonici, 
opere di riferimento come dizionari e gramma
tiche, ecc.) possono invece costituire per gli 
studenti un utile strumento di consultazione, 
sempre disponibile e costantemente ag
giornato5; 

(c) supporto a mezzi tradizionali. In quanto
mezzo di comunicazione al servizio della 
didattica, Internet può rappresentare un vali
dissimo supporto ad altri strumenti che sono 
considerati ormai tradizionali. In questo 
senso, ad esempio, la rete può fungere da inte
grazione del libro di testo, rispetto al quale 
essa valorizza le proprie caratteristiche di 
mezzo di comunicazione globale, costantemen
te aggiornato e multimediale. Quest'uso di 
Internet complementare al libro non è ancora 
molto diffuso: si tende in generale a enfatizza
re l'antagonismo tra i due strumenti, e a con
trapporre la carta ai bit come se i due mondi 
non possano convivere integrandosi a vicenda. 
Un esperimento interessante, proprio nel 
campo della lingua italiana per stranieri, è 
stato effettuato per il manuale dal titolo Ades
so!; nella seconda edizione del volume al testo 
cartaceo è stato affiancato un sito Internet da 
utilizzare come supporto e integrazione alle 
normali lezioni svolte in classe6• Gli studenti
sono chiamati a svolgere in rete delle attività 
connesse, dal punto di vista delle strutture 
utilizzate o dell'argomento di civiltà trattato 
nel testo, alla corrispondente unità didattica 
del volume cartaceo: alla sezione relativa ai 
viaggi aerei e al turismo, ad esempio (vedi fig. 
1), corrisponde in Internet una serie di eserci
zi da portare a termine collegandosi a siti 
delle compagnie aeree o delle previsioni del 
tempo. Gli studenti, tenendo conto dei dati 
che hanno trovato in rete sulle tariffe aeree o 
sulle condizioni meteorologiche, devono creare 
delle tabelle in cui propongono dei viaggi orga
nizzati e consigliano il tipo di itinerario, il 
volo più adatto, ecc. 
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Devi p.i · e per l'Italia fra Ire giorni Trova le previsioni del tempo per la cltlà della tua partenza e la città del tuo arrivo

Preparazione� 

Sono in orario i voli? 
Pr di partire, consulta gli orari dei voli che Alita Ila e. Quale volo prenderesti? Perché? Quale volo sarebb.; la u;;
econda e terza scelta? 

Num ro I volo O stinazion 

(Pnrilhelonnl complete�., 

Fig. 1 

(d) fonte di materiali per La costruzione di
corpora. L'uso di corpora è ormai riconosciuto 
come uno strumento importante nella didatti
ca delle lingue straniere. Sono essenzialmente 
due le modalità che regolano quest'uso: nella 
prima il docente mette a frutto l'interrogazio
ne di un corpus per avere informazioni ogget
tive e contestualizzate sul tipo di lingua da 
proporre in classe; nella seconda è lo studente 
che, messo in condizione di interagire con un 
corpus, dall'uso frequente di strutture o ele
menti lessicali risale alle regolarità sottostan
ti7. E' abbastanza evidente che, in entrambi i 
casi, sarebbe molto importante disporre di un 
corpus di riferimento della lingua di cui ci si 
occupa sul tipo del British National Corpus, 
composto da cento milioni di parole e consul
tabile attraverso Internet. Purtroppo per l'ita
liano contemporaneo non è ancora disponibile 

un analogo corpus di riferimento accessibile in 
rete; la possibilità di fare in modo che gli stu
denti interroghino i dati per proprio conto, 
d'altronde, induce a diffidare delle raccolte di 
testi troppo ampie, che possono generare con
fusione, e ad affidarsi a corpora di dimensioni 
più ridotte e creati ad hoc a misura di utenti 
non di madrelingua. E' in questa prospettiva 
che l'uso di Internet diventa prezioso: ogni 
singolo docente, a seconda delle proprie esi
genze didattiche, è infatti messo facilmente in 
grado di crearsi il proprio corpus personalizza
to, attingendo a quel serbatoio di testi e di 
parole a cui si faceva riferimento sopra; una 
volta raccolto un numero soddisfacente di 
testi, con l'aiuto dei tanti programmi, com
merciali e non, di analisi linguistica, egli è in 
grado di creare concordanze, indici e liste di 
frequenza, interrogare il corpus per singola 
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Fig. 2 

1 ... tagono che le vittime irachene, civili e militari, non sarebbero più di 1.500. Clinton ha convocato il 
Consiglio di sicurezza nazionale ie ... 
2 ... mia norma Bastavano piccole aggi unte Claudio Lazzaro ROMA - Sono più di 200 mila gli i mmi grati 
clandestini in Italia. La legge sull 'i mmig ... 
3 ... Bella non lasci Modena". Nel giro di due ore sono state raccolte più di 300 firme. 11 sindaco di Modena intanto 
ha scritto una lettera ape ... 
4 ... tà, compresi gli Usa, il loro aumento da 2 miliardi di dollari a più di 5 miliardi di dollari al semestre. Ma 
se la Superpotenza bombarda ... 
5 ... diessina. Impedendo a D'Alema di presentarsi come un uomo nuovo, più di centro che di sinistra: capace di 
raccogliere intorno a sé i ceti... 
6 ... pezzi: una pagina, due pagine, sconto speciale per chi ne prende più di dieci. Alcuni brani, forse le epiche 
battaglie della guerra civil ... 
7 ... ci offre una bustina di coca di un grammo per 3 mila pesos, poco più di due dollari e un cartoccio di 
marijuana mille pesos. A Roma, Lond ... 
8 ... di un popolo intero vestito in tuta sportiva, tra l'altro per lo più di pessimo gusto? Trovo orribile la voglia 
di uniforme, anche se sot... 
9 ... a che la massoneria inglese sia dedita ad attività filantropiche più di quelle continentali, che hanno 
carattere più politico e anticleri ... 
1 O ... azione Partirà a metà marzo e riguarderà tremila pazienti, 400 in più di quelli previsti Silvio Garatti ni è 
polemico: "Alla fine avremo sol ... 
11... possiamo renderci credibili ali 'esterno? Forza Italia ha pagato più di tutti per tenere insieme la 
coalizione, ma adesso saremo più smal... 
12 ... * * tutto". Al segretario del Pds Massimo D'Alema sono piaciuti più di tutto i passaggi relativi 
"all'impegno per le riforme e per il bi ... 
13 ... , la capitale di Aruba, dove è avvenuto il sequestro. Ma in poco più di un'ora di motoscafo, da Aruba si 
approda in Venezuela, sulla peni ... 

occorrenza o per gruppi di parole, cercare di 
ogni forma le collocazioni più frequenti, ecc. 
(la fig. 2 mostra una semplice interrogazione 
sull'uso del comparativo effettuata su un cor
pus di 100 articoli tratti dal «Corriere della 
Sera» del febbraio 1998, raccolti servendosi 
esclusivamente della rete; il software di anali
si è MonoConc, prelevabile direttamente in 
Internet8). 

grossi progetti che coinvolgano diversi enti, 
scuole o università: ciascun docente, dotato di 
una attrezzatura informatica minima e di una 
qualche curiosità nei confronti delle nuove tec
nologie telematiche, è in grado di creare le 
risorse didattiche indicate e di sperimentare 
un loro sfruttamento in classi di italiano lin
gua straniera. L'uso strumentale di Internet 
nell'apprendimento linguistico può essere rea
lizzato anche in modo molto semplice, quasi 
artigianale, senza coinvolgere l'impiego di 
grosse risorse umane, tecnologiche e finanzia
rie. 

I quattro percorsi suggeriti sopra per l'uso di 
Internet nella didattica dell'italiano hanno in 
comune il fatto di non richiedere abilità parti
colari di programmazione o la definizione di 
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4 
LA CLASSE VIRTUALE 

Diverso è il caso in cui la rete viene vista 
come luogo autonomo di apprendimento di una 
lingua straniera: caratteristica principale di 
questo secondo approccio alla didattica di rete 
è l'assenza totale- di una classe fisica, con la 
conseguenza diretta che il tipo di insegnamen
to che si propone è un insegnamento a distan
za, non più un supporto occasionale ad altre 
strategie tradizionali ma un uso sistematico 
delle tecnologie telematiche nella didattica 
delle lingue. 

In questa direzione sono molte le istituzioni, 
soprattutto scuole e università, che si stanno 
impegnando nella progettazione e realizzazio
ne di metodologie didattiche specifiche per la 
rete Internet, che, nella maggior parte dei casi, 
prendono la forma di corsi di lingua9

• Come si è 
già detto, la fase in cui ci troviamo in questo
momento è nel migliore dei casi ancora quella
della sperimentazione, o, più spesso, quella
precedente alla sperimentazione: si intuiscono
le grandi potenzialità che il nuovo mezzo di
comunicazione porta con sé, ma non si sa anco
ra bene qual è il modo migliore per sfruttarle.
Si tende allora ad applicare al nuovo strumen
to metodi e strategie didattiche tipiche degli
strumenti tradizionali, i libri: la grande mag
gioranza dei corsi di lingua, non solo italiana,
esistenti in rete, soffrono proprio di questa
dipendenza dalla tradizione e, parallelamente,
della incapacità di servirsi del nuovo per inno
vare alla radice approcci e strategie didattiche.
Come in un volume cartaceo, essi sono spesso
costituiti da unità didattiche, ognuna delle
quali presenta specifiche strutture e argomen
ti di civiltà, con in più la possibilità di effettua
re esercizi, corretti automaticamente, e di con
tattare i docenti attraverso la posta elettroni
ca.

Sebbene a volte questi corsi di lingua di rete 
raggiungano dei risultati apprezzabili dal 
punto di vista della metodologia e della resa 
grafica, essi non sembrano in grado di apporta
re nel campo delle strategie didattiche quelle 
trasformazioni che un'epoca di globalizzazione 
e di grande potenziamento delle risorse educa
tive a distanza sembra richiedere. Ciò che pro
babilmente manca a queste prime realizzazio-

ni sperimentali è l'approfondimento di due 
delle caratteristiche fondamentali della comu
nicazione telematica: la modularità e la crea
zione di comunità di utenti. 

Come si accennava sopra, infatti, la rete 
Internet non è un'entità monolitica, ma uno 
strumento articolato costituito da una serie di 
ambienti indipendenti e collegati fra loro; con
cepire l'apprendimento a distanza come una 
serie di pagine web con i testi, i suoni e la gra
fica che sarebbero comunque utilizzabili anche 
in un normale libro di testo corredato di 
un'audiocassetta, sembra molto limitativo. 
Una classe di lingue a distanza basata sulla 
rete telematica è costituita da una serie di 
risorse linguistiche che sfruttano i diversi 
ambienti integrati in rete; gli studenti hanno a 
disposizione non uno strumento rigido e sem
pre uguale a se stesso, ma un ventaglio di pro
poste didattiche da utilizzare con la guida 
dell'insegnante in modo modulare, a seconda 
delle esigenze, del livello di competenza, del 
background culturale, dell'iter didattico ecc. 
Tali risorse sono aggiornate costantemente, 
con l'apporto e la collaborazione di qualunque 
docente di ogni parte del mondo. 

In questo contesto, l'apprendimento lingui
stico, pur avendo luogo a distanza dai propri 
interlocutori, si colloca all'interno di una vera 
e propria comunità didattica virtuale che com
prende studenti delle più diverse parti del 
mondo e docenti di lingua italiana. Le capacità 
di aggregazione della rete non possono in 
alcun modo essere ignorate, perché sopperisco
no all'assenza dell'interazione diretta studen
te-studente e studente-docente, così essenziale 
in ogni evento didattico. La posta elettronica, 
le mailing lists per docenti, le sessioni di chat 
e i dibattiti come punto di incontro per gli stu
denti sono elementi indispensabili dell'appren
dimento per via telematica, senza i quali esso 
perde la sua vera identità e in definitiva si 
svuota di significato. 

La fig. 3 mostra un possibile schema di clas
se virtuale di lingua italiana 10; il suo nucleo 
centrale, la grammatica ipertestuale dell'ita
liano e il corpus di riferimento sulla base del 
quale essa è costruita, sono i due elementi ine
liminabili della rete didattica, costantemente 
richiamabili dallo studente e dal docente, 
punti di riferimento essenziali dell'apprendi-
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mento linguistico. Le altre risorse, tutte colle
gate tra loro e aggiornate in maniera perma
nente, vengono volta per volta scelte e utilizza
te in modo modulare da docenti e studenti. In 
questo tipo di classe a distanza, il docente 
muta il suo ruolo tradizionale di dispensatore 
di conoscenze in quello più duttile di guida, 
regista di eventi didattici, creatore, ricercatore 
e selezionatore di risorse linguistiche telemati
che, «navigante del sapere»u, consulente didat
tico, parte di una équipe di insegnanti che 
comprende non più solo i colleghi di scuola o 
dell'università, ma docenti di tutto il mondo. 
Lo studente, dal canto suo, perde la connota
zione di ricettore passivo di nozioni ed entra in 
modo più attivo nell'atto di apprendimento, 
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interagendo con i docenti nella scelta di per
corsi, strumenti, risorse. 

5 
PROSPETTIVE FUTURE 

Una rete per l'apprendimento dell'italiano 
come lingua straniera sul tipo di quella 
descritta sopra non esiste ancora; difficoltà di 
vario genere legate a fattori tecnologici (la len
tezza di collegamenti), psicologici (il sovverti
mento dei ruoli e dei metodi tradizionali che 
comporta) e organizzativo-economici (orari di 
lavoro mutati, scarse postazioni informatiche 
disponibili, cambiamento di mansioni, ecc.) ne 
rendono la realizzazione non programmabile 
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prima di un lasso di tempo abbastanza lungo. 
Resta comunque la considerazione essenzia

le che è il presupposto di quanto finora è stato 
detto: la rete Internet ha una sua indubbia uti
lità nel campo dell'apprendimento linguistico, 
perché favorisce l'esposizione degli studenti a 
materiali autentici di vario genere e i contatti 
con parlanti italiani nativi o non nativi in 
situazioni comunicative reali. Dal punto di 
vista del docente, inoltre, le risorse didattiche 
destinate a un uso o a una distribuzione tele-

D Per una trattazione teorica più approfondita del
le strategie di uso glottodidattica della rete Internet, 
vedi Spina S., L'uso di Internet nella didattica delle
lingue straniere. Problemi e prospettive, Atti del Con
vegno Nir-it 98 (Milano, 13-15 gennaio 1998), Enea 
(in stampa); l'articolo è consultabile anche in rete 
all'indirizzo http://www.cilea.it/GARR-NIR/Nir
it98/atti/spina. pdf. 

Il Per gli aspetti relativi alle funzioni e all'uso di In
ternet negli studi sul linguaggio vedi Spina S., Parole
in rete. Guida ai siti Internet sul linguaggio, Firen
ze, La Nuova Italia, 1997. 

Il Una iniziativa molto il!teressante in questo cam
po è quella del gruppo Eulogos: al sito Internet 
http://www.eulogos.it/osservatoriochat/index.html è 
stato creato un Osservatorio sul linguaggio delle
chat, che, sulla base di un corpus tratto da alcuni ca
nali in lingua italiana, fornisce dati relativi alla fre
quenza dei lemmi e ad altri fenomeni linguistici. 

Il Per la lingua italiana non esiste ancora, come per 
altre lingue, una banca dati che raccolga in rete in 
modo sistematico testi autentici già utilizzati da do
centi e messi a disposizione di colleghi di tutto il 
mondo; un progetto sperimentale, denominato TALIS 
(Testi autentici in lingua italiana per stranieri) è co
munque stato allestito al sito http://www.um
brars.com/lingua/italiano/entrata.html. 

lii Un esempio di biblioteca si trova all'indirizzo 

matica che egli ha la possibilità di creare 
hanno tutte una caratteristica in comune: che 
si tratti del sito artigianale messo a punto dal 
singolo docente di una scuola di provincia o del 
progetto sofisticato di un consorzio di presti
giose università, esse sono tutte risorse condi
vise, che rimangono a disposizione permanente 
della globalità degli utenti di Internet e posso
no essere in qualunque momento integrate le 
une con le altre, a beneficio della comunità 
mondiale degli studenti di lingua italiana. 

http://www. umbrars. com/lingua/i taliano/bibliote
ca.html. 

lii Danesi M., Adesso! , Boston, Heinle & Heinle, 
1997; il sito Internet relativo al volume si trova 
all'indirizzo http://adesso.heinle.com/. 

il Vedi a questo proposito il contributo di Guy Aston 
al convegno internazionale Practical applications in
language corpora (PALC), tenuto a Lodz, Polonia, nel 
1997, dal titolo Small and large corpora in langua
ge learning, consultabile all'indirizzo 
http://www.uni.lodz.pl/iangl/g_a.htm. 

El L'indirizzo è http://www.ruf.rice.edu/ ~bar
low/mono.html; per l'indicazione di altri programmi 
di analisi linguistica disponibili in rete, vedi Spina S., 
Parole in rete, cit., pp. 199-200. 

liJ Una selezione di corsi di lingua italiana già rea
lizzati in Internet è disponibile all'indirizzo 
http://www.umbrars.com/lingua/italiano/corsi.htm. 

IIiJ Si tratta di una rielaborazione dello schema già 
apparso in Spina S., L'uso di Internet nella didatti
ca delle lingue straniere , cit. 

EiJ Mi rifaccio al titolo di un intervento di Franco 
Prattico (L'insegnante del duemila sarà un navi
gante del sapere) sul numero 12 (primavera 1998) del
la rivista Telèma, dedicato a Computer, scuola e sa
pere (http://baldo.fub.it/telema/TELEMA12/Tele
mal2.html). 
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