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Prefazione 

Premesso che le competenze digitali rappresentano un fattore strategico di inclusione sociale, 

di alfabetizzazione, di innovazione, di cittadinanza attiva e di competitività del paese, si è 

ritenuto prioritario perseguire i seguenti obiettivi: 

- Estendere le azioni del Piano Nazionale “la scuola digitale” (banda larga per la didattica 

nelle scuole; cloud per la didattica; contenuti digitali e libri di testo/adozioni; formazione 

degli insegnanti in ambiente di blended learning; LIM – e-book … con l’obiettivo di trasformare gli 

ambienti di apprendimento.)[…]1 

Quanto si legge sul sito istituzionale www.agenda-digitale.it vuole essere la risposta italiana alla sfida 

lanciata nel 2010 dall’iniziativa dell’UE “Agenda Digitale Europea”. Fra le linee di azione che si stanno 

adottando sempre più a livello capillare sul territorio nazionale è inclusa la formazione dei docenti in 

ambienti di blended learning (apprendimento misto o ibrido), ovvero ambienti in cui l’apprendimento 

avviene attraverso l’utilizzo sia di metodi tradizionali, sia di tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC). 

È nell’ottica del blended learning e della trasformazione degli ambienti di apprendimento che il 

presente studio si colloca. 

I podcast rappresentano un’interessante risorsa TIC che tuttavia, nel contesto italiano, rimane ancora 

poco sfruttata come strumento di supporto alla didattica. Nonostante, ad oggi, gli studi prodotti a 

riguardo siano numerosi, in pochi casi si è assistito al tentativo di riassumerli o di farne delle rassegne e 

gettare in tal modo le basi per la redazione, ad esempio, di guide all’integrazione di podcast nella 

didattica. In assenza di manuali e di approcci pedagogici universalmente riconosciuti, non stupisce che 

siano pochi gli istituti superiori e le università che decidano di investire in risorse la cui efficacia è 

vagamente, se non affatto, attestata. Ciò che invece è attestato è il successo registrato da alcune 

piattaforme di e-learning autonome, in particolare quelle dedicate all’apprendimento delle lingue 

straniere attraverso podcast. 

Scopo del presente studio è di sostenere l’utilizzo dei podcast come efficace strumento di 

supporto alla didattica delle lingue straniere e, nello specifico, della lingua cinese. 

Il lavoro è stato svolto in più fasi, iniziando con la ricerca della letteratura attinente all’oggetto di 

studio. Ci si è avvalsi soprattutto di banche dati e di altre risorse elettroniche; in particolare, si sono 

consultati articoli accademici provenienti da JSTOR, CNKI (China Knowledge Resource Integrated 

Database), CALICO Journal, EdITLib, Wiley Online Library e SpringerLink. Altri articoli accademici 

open access sono stati agevolmente reperiti e acquisiti grazie al motore di ricerca Google Scholar. In un 

primo momento, la ricerca è stata effettuata inserendo nelle query parole chiave come “podcast”, 

                                                 
1 Da http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/strategia-italiana/cabina-di-regia/77-competenze-digitali 
(consultato il 04/05/2013), enfasi aggiunta. 

http://www.agenda-digitale.it/
http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/strategia-italiana/cabina-di-regia/77-competenze-digitali
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“podcast nella didattica”, “tecnologie nella didattica” e altre ancora, ripetendo la procedura con le stesse 

parole chiave in inglese e cinese. In seguito a una rapida lettura dei primi materiali a disposizione si è 

presa nota dei termini tecnici utilizzati dai vari autori (come “mobile learning”, “blended learning”, o 

“LMS”), procedendo a creare nuove query e ad ampliare la ricerca. Inoltre, attraverso la consultazione 

delle bibliografie contenute negli articoli, si è potuto risalire a una parte delle stesse fonti citate. A 

seguire, la fase di selezione del materiale raccolto, avvenuta in base a due criteri diversi. Il primo è 

emerso per induzione, partendo cioè dall’analisi del materiale raccolto e formando categorie che 

includessero tematiche ricorrenti e fra loro affini. Il secondo criterio ha invece tenuto conto dell’anno di 

pubblicazione. Infatti, trattandosi di un argomento di ricerca strettamente vincolato alla rapida e 

incessante evoluzione delle tecnologie, ci si è accorti che parte degli articoli più datati (pubblicati fra il 

2005 e il 2009) risentivano di una certa obsolescenza che li rendeva poco utilizzabili ai fini del presente 

studio. In base allo stesso criterio si giustifica anche il prevalente ricorso ad articoli accademici piuttosto 

che monografie o manuali come materiale di riferimento: il lasso di tempo che intercorre fra stesura, 

editing e pubblicazione dei primi è molto più ridotto rispetto ai secondi, un dettaglio che spesso si 

traduce nella divulgazione di informazioni estremamente aggiornate. Nella fase finale si è provveduto a 

riorganizzare le macro categorie costituite e a elaborare le informazioni selezionate in modo funzionale 

all’obiettivo del presente studio. 

Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda l’analisi comparativa delle piattaforme di e-

learning per l’apprendimento del cinese come lingua straniera. Sono stati selezionati cinque fra i 

maggiori corsi di cinese via podcast presenti sul web (ChinesePod, ChineseClass101, Popup Chinese, 

CSLPod e CLO Chinese Learn Online) e se ne sono esaminate le caratteristiche strutturali e di 

contenuto, con l’intento di evidenziare quelle che costituiscono fattori di successo e che, al tempo 

stesso, sono pertinenti agli obiettivi dell’apprendimento. 

Nello studio viene inoltre proposta una classificazione dei podcast basata sui loro possibili 

impieghi in ambienti di blended learning, la quale si rivolge non solo alla didattica delle lingue straniere, ma 

anche alla didattica in generale. 

Verrà infine presentato un glossario trilingue cinese-inglese-italiano che raccoglie i principali 

termini tecnici incontrati durante la fase di esame delle fonti e che si auspica possa essere d’ausilio per 

future ricerche e/o realizzazioni pratiche dell’oggetto di studio. 
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Suggesting a Smart Use of Podcasting in the Blended Teaching of 

Chinese As a Foreign Language 

Abstract 

Podcasts can be regarded as a valuable technological resource with great potential for supporting 

foreign language teaching and, specifically, the teaching of less-commonly-taught languages such as 

Chinese. 

However, despite a gradual digitalization of the Italian national education system and 

increasingly frequent blended learning practices carried out within it, podcasts are still a rather 

unfamiliar tool and they are surrounded by skepticism over their pedagogical applications. This can be 

partially explained by the scant presence of theoretically-grounded research on the subject as well as by 

few attested examples of long-term podcasting experiences in educational institutions. In addition, 

manuals on how practically to integrate podcasts in traditional teaching do not necessarily focus on 

foreign language teaching and learning. Meanwhile, over the past few years, some private companies 

have developed successful online foreign language courses that feature the podcast technology. 

The aim of the present study is to support the potential of podcasts as an useful tool to 

maximize the teaching and learning of Chinese as a Foreign Language (CFL). 

After an introduction to the podcast technology and a brief description of its production and 

publishing process, the study presents a taxonomy of the diverse uses of podcasts in blended 

educational settings; Prof. Krashen’s Second Language Acquisition Theory is then explored and jointly 

considered all along the carrying out of a comparative analysis between five popular podcast-based CFL 

courses (ChinesePod, ChineseClass101, Popup Chinese, CSLPod and CLO Chinese Learn Online). 

Pros and cons of independent language learning via podcasts are discussed and confronted with the 

current practices of teacher-guided language learning, where some novel examples of blended language 

learning are to be found and presented in the final chapter. 

The study concludes by providing suggestions on a possible smart use of podcast technology to 

support and maximize the teaching of CFL at Ca’ Foscari University of Venice, Italy. 
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在混合式对外汉语教学中利用播客(Podcast)技术 

 

中文摘要 

 

技术支持的语言学习的实践，尤其是在意大利学校教育状况中所谓《混合式学习》的实践，

发展却缓慢。虽然数字化早已进入了教育界许多的方面，但是从于外语教学来看,传统教学

方式依然是普遍存在的。同时，近年来一些成功的语言教学网站都在向学习者提供以播客

（Podcast）技术为核心的在线教程。 

这些成功的案例是否能供语言教育界的借鉴并启发教师们在外语混合教学情境中有效

地运用播客技术？对外汉语播客节目究竟给教学提供哪些支持与帮助？这些都是本篇研究着

力要回答的问题。 

本篇研究首先对播客技术及其制造过程进行了描述并把播客在教育领域的应用分类。

其次，它指出了这些应用目前常见的疑问和矛盾。再次，关注到美国语言学家克拉申的二语

习得理论与相关的《可理解性的语言输入》的特点。在此基础上，本篇研究用了五名对外汉

语播客在线教程（ChinesePod、ChineseClass101、Popup Chinese、CSLPod 以及 CLO Chinese 

Learn Online）来分成播客教学内容、网站设计与资源，比较各个教程之间的异同。 

这些播客教程是可以方便了学生自己的外语学习，并提供给学习在非目标语言的地方

的学生足够的语言输入量。然而，通过播客学习外语言主要是可以辅助课堂教学，而不应该

替代课堂教学。 

因此，为了充分让科技与外语、汉语教学结合，既要考虑到哪些教学方面能搬到专门

搭建的在线教学平台，这样也促进学生学习的自主性。同时也不应忽视课堂教学的价值以及

教师引导、启发、监控的教学过程的主导作用。2 

                                                 
2 GUO Jing, “Hunheshi jiaoxue zai duiwaihanyu jiaoxue lingyu zhong de yingyong shijian yu fansi” 混合式教学在对外汉

语教学领域中的应用实践与反思 (Blended Learning in Chinese Foreign Language Teaching: Application and Reflection), 
in Zhongwen jiaoxue xiandaihua xuebao, 1, 1, 2012, p. 28. 
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1.0 Introduzione 

1.1 Definizione di podcast 

I podcast sono contenuti audio o video distribuiti sul web, caratterizzati dal fatto di poter essere scaricati 

nel proprio computer o altro dispositivo portatile in modo agevole e automatico grazie alla tecnologia 

dei feed RSS. 3 

I podcast possono essere considerati come un’evoluzione dei blog. Risale infatti all’agosto 2001 il 

primo post di un blogger di San Francisco contenente un file audio (audioblog). Successivamente, alcune 

emittenti radiofoniche associano un feed RSS (sino ad allora utilizzato solo per la distribuzione di notizie 

e weblog) ai propri audioblog, segnando, di fatto, la nascita del podcasting.4 Il termine “podcast”, invece, è 

legato al successo di un articolo che lo introduce ufficialmente come neologismo, destinato a entrare 

rapidamente nell’uso sino a diventare “parola dell’anno” nell’edizione 2005 del New Oxford American 

Dictionary. 

Alla stregua dei blog e dei wiki, quindi, anche i podcast costituiscono uno strumento del Web 2.0.5 

 

1.2 Creazione di un podcast  audio 

Di seguito viene presentato, nei limiti imposti dallo scopo del presente studio, il processo di creazione 

di un podcast audio. Per maggiori dettagli e approfondimenti relativi alla scelta delle componenti 

hardware e software coinvolte, si rimanda ad appositi manuali (di cui un valido esemplare in 

Bibliografia).6 

 

1.2.1 Progettazione 

Prima di procedere alla produzione fisica del podcast, occorre svilupparlo concettualmente, definendo i 

contenuti, il target di ascoltatori, la durata, la frequenza di pubblicazione e il format. 

In particolare, si continua a discutere molto della durata di un podcast, la quale sembra non essere 

vincolata da regole precise. L’esperienza mostra, tuttavia, che la durata ottimale per un podcast audio si 

                                                 
3 L'RSS (acronimo per Really Simple Syndacation) è un formato di testo basato sul linguaggio XML. Un feed o flusso RSS è una 
pagina scritta in tale formato e contenente tutte le informazioni essenziali riguardo al podcast o ai podcast a esso associati 
(descrizione, autore, dimensioni, URL, tipo di file, ecc.). Un feed, quindi, non contiene il file di per sé ma le informazioni 
necessarie al programma aggregatore per localizzare il file e scaricarlo. 
4 Michael GEOGHEGAN, Dan KLASS, Podcast Solution: The Complete Guide to Audio and Video Podcasting, Friends of ED, NY, 
2007 (edizione elettronica senza paginazione). 
5 Si usa il termine “Web 2.0” per riferirsi a un web collaborativo, caratterizzato cioè dalla presenza e proliferazione di 
comunità virtuali, contenuti multimediali generati dagli utenti e applicazioni web che sostituiscono parte di quelle installate 
nel proprio computer. 
6
 Michael GEOGHEGAN, Dan KLASS, Podcast Solution, cit.. 
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colloca fra i 15 e i 30 minuti, mentre per i video podcast (vodcast), tra 1 e 7 minuti.7 Queste indicazioni 

devono essere utilizzate tenendo sempre presente che la durata di un podcast dipende, fra gli altri aspetti, 

dai suoi contenuti. Stando alle analisi di alcuni autori relative ai podcast integrati alla didattica,8 si sostiene 

infatti che la durata debba essere decisa in base a tre principi, quali il contenuto, la capacità di 

concentrazione degli studenti ascoltatori e le caratteristiche stesse del podcast. Si mantiene, inoltre, che 

pubblicare una serie di podcast a cadenza regolare contribuisca ad agevolare lo studente nella gestione 

autonoma dello studio.9 

Qualora si decidesse per l’inserimento di musica come sottofondo, sigla o interludio si dovrà 

tenere conto della normativa in materia di diritti d’autore e, ove necessario, richiedere all’organismo 

competente (in Italia la SIAE) l’autorizzazione all’utilizzo in modalità podcasting delle opere musicali.10 

L’alternativa è l’uso di musica licenziata Creative Commons o di musica podsafe, prodotta cioè da autori 

indipendenti e liberamente condivisibile. 

 

1.2.2 Registrazione, editing, mastering e pubblicazione 

Un buon microfono (preferibilmente accompagnato da un paio di cuffie) e un software di registrazione 

ed editing sono gli elementi indispensabili per produrre il file audio. Una fra le applicazioni più diffuse, 

grazie anche al fatto di essere open access e multipiattaforma (compatibile per Windows, Mac e Linux), è 

Audacity che, oltre a gestire i processi di registrazione, editing e mastering, può codificare i file audio in 

formati adatti al trasferimento via web grazie all’installazione di un apposito encoder (LAME).11 Per i 

podcast audio si è soliti codificare la traccia registrata in formato Mp3, leggero e riconosciuto dalla quasi 

totalità dei lettori audio. Nel caso però di enhanced podcast, cioè di podcast audio arricchiti di elementi quali 

suddivisioni per capitoli, link o file immagine, occorre adottare i formati Mp4 o M4a. 

La qualità di un podcast dipende fortemente dalla qualità dell’audio, determinata soprattutto in 

fase di registrazione. Con riferimento alla grafica dell’audio registrato (forma d’onda), elemento 

indispensabile nei software per la produzione di file audio, è importante prestare attenzione al 

mantenimento di una buona gamma dinamica evitando distorsioni d’onda (clipping). Una registrazione 

dai livelli audio bassi è sempre preferibile a una dai livelli troppo alti, più difficili da modificare in fase di 

editing. Si consiglia inoltre di effettuare la registrazione con una frequenza di campionamento a 44,1 kHz 

                                                 
7 Ibid. 
8 TU Yuting, “Huayu wangbo jiaoxue fazhan –yi zhongji huayu wei duifang” 華語網播教學發展--以中級華語為對象 
(The Development of Podcasts for Teaching Intermediate Chinese), Tesi di laurea, National Taiwan Normal University, 
2010, p. 53. 
9 Ibid. 
10 http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=0600.0860.0500&link_page=Multimedialita_MusicaSitiWeb_Podcast.ht
m#doc (consultato il 04-05-2013). 
11  Per scaricare il software Audacity e l’encoder LAME visitare rispettivamente http://audacity.sourceforge.net/ e 
http://lame.sourceforge.net/ (consultati il 4-05-2013). 

http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=0600.0860.0500&link_page=Multimedialita_MusicaSitiWeb_Podcast.htm#doc
http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=0600.0860.0500&link_page=Multimedialita_MusicaSitiWeb_Podcast.htm#doc
http://audacity.sourceforge.net/
http://lame.sourceforge.net/
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assieme a un formato a 16-bit, così da ottenere una qualità audio iniziale di tipo “CD” (per cui si è soliti 

scegliere un formato file di tipo WAV). 

Per quanto riguarda l’editing di un file audio, si ricorda che alcune applicazioni, fra cui Audacity, 

costringono a lavorare direttamente sul file alterandolo in modo irreversibile (file-based editing), altre, 

come Soundtrack Pro della Apple, consentono invece di importare il file in un progetto indipendente 

su cui procedere con l’editing lasciando inalterato il file originale (project-based editing). Tagli e aggiunte 

(missaggio) devono essere effettuati prima di iniziare il mastering dell’audio, per non compromettere il 

processamento della dinamica. 

Con il mastering, quindi, il volume di ogni singola componente dell’audio (parlato, musica) può 

essere portato al suo massimo rendimento senza perdere la qualità del suono; i manuali suggeriscono di 

intervenire secondo il seguente ordine: equalizzazione, riduzione dei rumori di fondo (noise gate), 

compressione e livellamento.12 

Per diventare podcast, infine, il file audio deve essere convertito in formato Mp3, Mp4 o M4a e 

associato a un feed RSS, che è necessario creare. È possibile affidarsi a servizi web gratuiti che creano i 

feed in base alle indicazioni fornite dall’utente (come FeedBurner o la tecnologia di molti sistemi di blog) 

oppure, conoscendo il linguaggio XML, redigerne uno manualmente. A questo punto si caricheranno il 

file audio e il suo feed sul server, utilizzando uno spazio web disponibile. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Michael GEOGHEGAN, Dan KLASS, Podcast Solution, cit.. 

Figura 1: tratta da Michael GEOGHEGAN, Dan KLASS, Podcast Solution: The Complete Guide to 
Audio and Video Podcasting, Friends of ED, NY, 2007. 
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Gli utenti, previa sottoscrizione a un feed RSS, attivano il download automatico dei podcast a esso 

associati non appena questi sono pubblicati. La gestione dei feed RSS, infatti, è affidata a un programma 

aggregatore che, a seconda, può essere installato nel proprio computer (iTunes) o utilizzato a partire da 

un sito Internet che lo offre fra i vari servizi (Google Reader), o ancora attraverso un browser. Il 

programma aggregatore interroga i feed RSS per rilevare la presenza di nuovi contenuti pubblicati e, in 

caso positivo, ne effettua il download (Figura 1). 

I podcast audio, come i vodcast, quindi, sono contenuti che l’utente riceve in modalità asincrona, a 

differenza delle modalità in flusso streaming (come ad esempio è il caso dei video su Youtube). Ciò che li 

distingue da un normale file audio o video è l’associazione a un feed RSS, che fa sì che l’utente non 

debba andare alla ricerca manuale del file audio o video, delegando invece questa operazione al 

programma aggregatore. 

In un contesto didattico ove più corsi mettano dei podcast a disposizione degli studenti, il sistema 

dei feed RSS acquista rilevanza. Nel caso specifico dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, i feed RSS sono 

attualmente utilizzati in associazione agli avvisi pubblicati dai docenti sul portale dell’ateneo, mentre per 

i materiali didattici (file di testo, audio o video) caricati negli appositi spazi delle pagine relative ai corsi o 

ai docenti (materiali ISA), gli studenti effettuano un controllo manuale. 13 

I podcast sono inoltre una tecnologia alla portata di tutti, che può essere utilizzata non solo in 

modo passivo, in qualità di utente, ma anche in modo attivo, in qualità di autore: come si è visto, infatti, 

la creazione di un podcast non richiede forti competenze tecniche e non implica costi eccessivi. 

  

                                                 
13 http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=126098 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=126098
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2.0 Utilizzi dei podcast nella didattica 

Sono molte le scuole superiori e le università coinvolte negli ultimi anni in progetti di podcasting per il 

supporto all’insegnamento e all’apprendimento. Dagli studi accademici che riportano di queste 

esperienze emergono informazioni importanti riguardo alle diverse strategie di utilizzo dei podcast nei 

vari contesti didattici. Tali informazioni, in precedenza già raccolte e classificate in alcune rassegne,14 

sono state qui riprese e integrate da nuovi elementi al fine di presentare un quadro quanto più completo 

relativo ai possibili usi dei podcast come tecnologia di supporto alla didattica nell’istruzione superiore. Di 

seguito, per praticità, con il termine “podcast” si farà riferimento sia ai podcast audio sia ai vodcast, come 

distinti nel capitolo precedente. 

 

2.1  Classificazione degli usi attuali dei podcast nell’istruzione superiore 

2.1.1  Podcast come registrazione delle lezioni (lecture podcast) 15 

Il docente effettua una registrazione audio o video della lezione frontale e la mette a disposizione degli 

studenti sfruttando i vantaggi offerti dalla tecnologia del podcasting. Il podcast acquista una funzione di 

supporto allo studio specialmente per gli studenti assenti o non frequentanti (studenti part-time), i quali, 

per quanto riguarda il contesto universitario italiano, costituiscono oggi una percentuale importante e 

che si appoggia, per necessità, al materiale digitale distribuito dai docenti sul web.16 

 

2.1.2  Podcast per approfondimenti 

Si tratta di podcast generalmente realizzati dal docente in un momento diverso dalla lezione tenuta, e di 

cui il docente si serve per dilatare la lezione, approfondendo argomenti altrimenti destinati a essere 

tralasciati, per mancanza di tempo, durante la trattazione in classe. Starà al docente decidere come 

gestire la consultazione di tali risorse, consigliandola o meno per la preparazione di un esame, ad 

esempio. 

 

2.1.3  Podcast propedeutici alle lezioni (lesson-preview podcasts)17 

                                                 
14 Khe Foon HEW, “Use of Audio Podcast in K-12 and Higher Education: A review of research topics and methodologies”, 
in Education Technology Research Development, 57, 3, 2009, pp. 333-357; e Shenggao WANG, Camilla VÁSQUEZ, “Web 2.0 and 
Second Language Learning: What Does the Research Tell Us?”, in CALICO Journal, 29, 3, 2012, pp. 412-430. 
15 Matthew ROBERTS, “Adventures in Podcasting”, in Political Science and Politics, 41, 3, 2008, p. 585. 
16 Marco LAZZARI, “Creative Use of Podcasting in Higher Education and its Effect on Competitive Agency”, in Computers 
& Education, 52, 2009, p. 28. 
17 Matthew ROBERTS, “Adventures in Podcasting”, cit., p. 589. 
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Il podcast contiene informazioni inerenti all’argomento da trattare a lezione ma viene distribuito prima di 

questa per favorire la preparazione degli studenti e stimolare il dibattito e l’interazione durante la 

lezione stessa. Si tratta di una risorsa che trova un utile impiego nel caso di lezioni seminariali. 

 

2.1.4  Podcast prodotti dagli studenti (creative podcast)18 

Come ricordano Cotroneo e Oddone in un intervento al convegno Didamatica 2011, l’uso di podcast nella 

didattica può riferirsi anche a una matrice costruttivista, nel caso in cui esso si basi sulla costruzione condivisa di un 

prodotto e sulla negoziazione tra i partecipanti.19 Il risultato è un podcast prodotto dagli studenti che, in tal 

modo, partecipano attivamente alla costruzione della conoscenza. Questi podcast, inoltre, possono 

diventare oggetto di valutazione da parte dei docenti. Sarà nell’interesse degli studenti, consapevoli che 

il proprio lavoro sarà caricato sul web e reso disponibile a un vasto pubblico, impegnarsi nella buona 

riuscita del podcast.20 Il docente deve essere comunque presente in qualità di supervisore fornendo 

supporto nella risoluzione di eventuali problemi tecnici e promuovendo il lavoro di gruppo, aspetti che 

potrebbero essere ottimizzati grazie, ad esempio, all’uso di forum o blog all’interno della piattaforma di 

e-learning dell’istituto.21 

 

2.1.5  Risorse podcast già presenti sul web utilizzabili a scopi didattici 

Questa strategia viene adottata in particolare nella didattica delle lingue straniere, e permette agli 

studenti di esercitare la comprensione orale di una lingua straniera lavorando su materiali autentici 

(stralci di interviste, notiziari, show televisivi o radiofonici). 22 Il docente ha inoltre la possibilità di 

manipolare i podcast grazie a semplici applicativi che li adattano alle diverse esigenze didattiche 

(rallentamento, suddivisione in sequenze, creazione di enhanced podcast). 

                                                 
18 Marco LAZZARI, “Creative Use of Podcasting”, cit.. 
19 Emanuela COTRONEO, Cristina ODDONE, “Lo sfruttamento didattico del podcasting radiofonico per l’italiano e 
l’inglese come L2”, Atti del convegno Didamatica 2011, 2011. 
20 CAO Chao, “Liyong Podcasting jishu goujian yingyu tingshuo yidong xuexi moshi” 利用 Podcasting 技术构建英语听说

移动学习模式 (Sfruttare la tecnologia di podcasting per costruire un modello di apprendimento mobile della lingua 
inglese), in Zhongguodianhua jiaoyu (China Educational Technology), 9, 2010, p. 102. 
21 Marco LAZZARI, “Creative Use of Podcasting”, cit., p. 29. 
22 Emanuela COTRONEO, Cristina ODDONE, “Lo sfruttamento didattico del podcasting radiofonico”, cit.. 
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L’organigramma presentato in Figura 2, oltre a riassumere quanto sinora illustrato riguardo ai possibili 

utilizzi dei podcast nell’istruzione superiore, indica il docente come unico autore delle tipologie 

“Approfondimenti” e “Materiale propedeutico alle lezioni” (di cui rispettivamente ai punti 2.1.2 e 

2.1.3). Non si intende tuttavia escludere che i podcast prodotti dagli studenti o le stesse risorse già 

presenti sul web possano svolgere tali funzioni, e si lascia spazio a ulteriori considerazioni e ipotesi 

ancora da verificare. 

 
  

Figura 3: Classificazione degli usi attuali dei podcast nell'istruzione superiore (adattata da Hew, 2009) 
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3.0 Considerazioni riguardo all’apprendimento attraverso podcast 

Alla domanda se i podcast didattici migliorino l’apprendimento si può rispondere in modo diverso a 

seconda dell’uso del podcast considerato (per cui si rimanda alla classificazione del capitolo precedente), 

del corso di studi a cui tale tecnologia è applicata, di quale o quali siano gli obiettivi dell’apprendimento 

e della loro gerarchia. 

Uno dei timori più ricorrenti legato all’ utilizzo dei lecture podcast, è quello di ottenere una 

riduzione della frequenza alle lezioni da parte degli studenti. Tuttavia, come puntualizza McGarr in una 

recente rassegna, gli studenti sembrano generalmente preferire la lezione tradizionale al podcast, il quale li 

esonera dal partecipare a un momento sociale in cui spesso possono sorgere possibilità di interazione. 23 

Laddove i lecture podcast costituiscono la fonte primaria su cui costruire l’apprendimento (il caso degli 

studenti part-time), occorre assicurarsi che vi siano capacità di studio autonomo sufficienti a ovviare alla 

non frequenza del corso in questione. Tuttavia, possedere capacità di studio autonomo è condizione 

necessaria ma non sempre sufficiente a determinare l’efficacia del corso stesso. I corsi online per 

l’apprendimento del cinese via podcast (cfr. 3.2.1), ad esempio, riscuotono successo anche a causa dello 

stile di insegnamento proposto in ciascun episodio. Come si vedrà in seguito, la presenza di uno 

speaker non madrelingua cinese è funzionale a rappresentare lo studente non madrelingua che 

normalmente assiste a una lezione di lingua in aula, si pone domande e vuole chiarimenti e per questo 

interpella il docente madrelingua. Chi ascolta la lezione podcast, pur non avendo alcuna possibilità di 

interagire con gli speaker, si trova spesso in una situazione in cui gli speaker anticipano per lui domande 

e relative risposte. Durante la fase di progettazione di un podcast diventa quindi importante intuire 

eventuali dubbi e perplessità che possono sorgere negli studenti-ascoltatori in merito ai contenuti 

trattati, e cercare di risolverli prontamente. 

La rassegna di McGarr lamenta inoltre l’assenza di testimonianze riguardo alla capacità di fruire 

di lezioni via podcast durante lo svolgimento di altre attività (multitasking). In altre parole, sebbene siano 

numerose le attestazioni di esperienze di podcast integrati, in vari modi, alla didattica, è difficile capire se 

tali risorse siano effettivamente portabili anche da un punto di vista contenutistico, visto che dalla 

maggior parte dei sondaggi a cui si riferisce McGarr gli studenti accederebbero ai podcast in momenti 

specifici dedicati allo studio e non in modalità multitasking.24 Considerando i podcast come uno strumento 

di apprendimento mobile, ascoltati mentre si cammina o si è su un mezzo pubblico, si dovrebbe evitare 

l’inserimento di contenuti troppo densi e che mettano a dura prova la concentrazione in questo tipo di 

contesti. 

                                                 
23 Oliver MCGARR, “A Review of Podcasting in Higher Education: Its Influence in the Traditional Lecture”, in Australasian 
Journal of Educational Technology, 25, 3, 2009, http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet25/mcgarr.html (consultato il 24-02-2013). 
24 Ibid. 

http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet25/mcgarr.html
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Dalle esperienze di podcasting didattico descritte negli studi esaminati, emerge che tali tecnologie 

sono state integrate a corsi di studio anche profondamente diversi fra loro, coinvolgendo gli ambiti 

umanistico, scientifico, economico e linguistico. 

Se si accetta che lo studio in modo approfondito di qualsiasi materia è possibile quando lo 

studente comprende i meccanismi che entrano in funzione nel processo di apprendimento,25 l’uso dei 

creative podcast (cfr. 2.1.4) può rivelarsi una valida strategia finalizzata proprio a quanto sopracitato: gli 

studenti sono chiamati a generare informazione da rendere disponibile a terzi diventando, di fatto, co-

responsabili dell’insegnamento assieme al docente.26 Tuttavia, mentre si tende a concordare sul fatto 

che coinvolgere gli studenti nella progettazione e realizzazione di podcast didattici aumenti il livello di 

soddisfazione e di interesse degli stessi nei confronti della materia, non è detto che tale pratica si 

traduca anche in un aumento dei voti.27 

Non bisogna inoltre dimenticare che coinvolgere gli studenti nella produzione di materiale 

didattico può risultare, talvolta, incompatibile con il sistema di gerarchie degli obiettivi 

dell’apprendimento proprio a determinate società: società e culture diverse, infatti, attribuiscono un 

valore diverso alla creatività piuttosto che all’obbedienza alle regole, al successo del singolo rispetto a 

quello della collettività, e alle motivazioni estrinseche (prendere bei voti, acquisire un maggiore status 

sociale) rispetto a quelle intrinseche (l’apprendimento per l’apprendimento).28 

Hew fa poi notare come gran parte della ricerca relativa ai podcast integrati alla didattica (su una 

selezione di studi i più recenti dei quali risalgono al 2008) si basi su esperienze di breve durata (da 

qualche settimana fino a un massimo di sei mesi), le quali risentono del cosiddetto “effetto novità” 

(novelty effect o wow factor): 

Studies that are short-term may be more prone to suffer from a novelty effect. Novelty 

effects with newer media is a confounding variable due to the tendency of participants to 

pay increased attention to technology that is new to them (Clark 1983). Such a possibility, 

has indeed, been surfaced by Malan (2007) who found that sheer novelty explained some 

students’ enthusiasm for the podcasts.29 

                                                 
25 LI Yajiao, DUAN Jinju, “SNS pingtai zai zujin shendu xuexi fangmian de bijiao yanjiu” SNS 平台在足进深度学习方面

的比较研究 (A Comparative Study of SNS platform in Promoting Deep Learning), in Yuancheng jiaoyu zazhi, 5, 2012, p. 26. 
26 Marco LAZZARI, “Creative Use of Podcasting”, cit., p. 31. 
27 M’hammed ABDOUS, Betty Rose FACER, Cherng-Jyh YEN, “Academic Effectiveness of Podcasting: A comparative 
study of integrated versus supplemental use of podcasting in second language classes”, in Computers and Education, 58, 2012, 
p.44; interesse nei confronti della materia e votazioni alte sono due degli obiettivi dell’apprendimento individuati in 
ZHANG Jianwei, “A Cultural Look at Information and Communication Technologies in Eastern Education”, in Educational 
Technology Research and Development, 55, 3, 2007, p. 238. 
28 Madeline EHRMAN, Betty Lou LEAVER, Rebecca L. OXFORD, “A Brief Overview of Individual Differences in 
Second Language Learning”, in System, 31, 3, 2003, p. 320. 
29 Khe Foon HEW, “Use of Audio Podcast in K-12 and Higher Education”, cit., p. 346. 
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Risultati positivi sulle performance scolastiche uniti ad alti indici di gradimento sono dunque elementi 

facilmente riscontrabili agli inizi di sperimentazioni didattiche innovative, ma non per questo sufficienti 

a sancire, in modo definitivo, l’efficacia dei podcast sul processo di apprendimento. 

Guardando poi, in particolare, alla ricerca nel campo dell’apprendimento delle lingue assistito da 

tecnologie (CALL), si rileva una scarsa attenzione al contesto di applicazione delle tecnologie stesse 

nonché una diffusa mancanza di riferimenti alle principali teorie sull’apprendimento delle lingue.30 Si 

tratta di una critica ancora molto attuale, e che trova riscontro in un’altra rassegna del 2012: 

our review found that much research was not clearly grounded in well-established theoretical 

frameworks and that a number of studies suffered from some common methodological 

weaknesses. Therefore we urge CALL researchers to build upon the current work and to 

further enrich epistemology in this field through solid, rigorous, and well-grounded 

research.31 

Affinché le tecnologie apportino cambiamenti positivi ai processi di insegnamento e apprendimento, è 

quindi indispensabile definire, innanzitutto, obiettivi e fondamenti logici alla base del loro utilizzo 

didattico, pena il deterioramento dell’efficacia di tali processi. In particolare, per quanto riguarda le 

tecnologie di supporto all’autoapprendimento linguistico, si richiama l’attenzione allo stretto legame fra 

l’efficacia di tali tecnologie e i fattori attitudinali che influenzano l’utilizzo delle stesse.32 Motivazione 

all’apprendimento della lingua, utilità percepita (perceived usefulness) delle tecnologie e compatibilità 

didattica (compatibilità fra le tecnologie adottate e i valori attribuiti all’apprendimento) sarebbero infatti 

alla base della volontà, da parte degli studenti, di utilizzare le tecnologie per l’autoapprendimento delle 

lingue al di fuori della classe, e sarebbe proprio il rafforzamento di questi fattori a determinare una 

maggiore efficacia nell’uso delle tecnologie.33 

Non meno rilevante, infine, è il fatto che la ricerca CALL ha finora prestato relativamente scarsa 

attenzione alle lingue insegnate in modo meno diffuso, come l’arabo, il cinese, il giapponese e il russo,34 

se non in relazione ai sistemi di apprendimento su piattaforme online, i quali hanno sviluppato 

un’offerta didattica indipendente rispetto a quella delle istituzioni e delle scuole di lingua private. 

 

 

                                                 
30 Joy EGBERT, et al., “Moving Forward: Anecdotes and Evidence Guiding the Next Generation of CALL, in International 
Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT), 1, 1, 2011, p. 2. 
31 Shenggao WANG, Camilla VÁSQUEZ, “Web 2.0 and Second Language Learning”, cit., p. 424. 
32

 Lai CHUN, “A Framework for Developing Self-directed Technology Use for Language Learning”, in Language Learning 
and Technology, 17, 2, 2013, p. 114. 
33

 Ibid. 
34 Joy EGBERT, et al., “Moving Forward: Anecdotes”, cit., p. 2. 
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3.1 Teorie e approcci alla base dell’insegnamento delle lingue straniere 

La didattica delle lingue straniere ricorre spesso a modelli pedagogici che adottano approcci formali e 

strutture verticali, in cui il docente, figura centrale, trasmette informazioni seguendo un determinato 

percorso indicato sul libro di testo.35 Nell’apprendimento di una lingua straniera vi sono aspetti più 

formali di altri, come la grammatica, che sono fondamentali ed essenziali per sviluppare capacità di 

performance comunicative avanzate e ai quali i modelli pedagogici sopracitati sono funzionali. Tuttavia, 

quando lo scopo di un corso di lingua è dare agli studenti la possibilità di comunicare con altre persone, 

al di fuori della classe e in assenza del docente, approcci formali e strutture verticali non sono sufficienti 

ma devono essere associati a esercitazioni pratiche, che trovano sempre più spazio laddove vengono 

attuati corsi in modalità blended.36 In quest’ottica, il docente di lingua si colloca fra la struttura formale di 

un corso di lingua e la dinamica più informale dell’apprendimento linguistico,37 che deve stimolare 

dando agli studenti l’opportunità di utilizzare la lingua in modo creativo, cioè ricombinando elementi 

familiari in forme nuove e mai sperimentate in precedenza (ad esempio giochi di ruolo, simulazioni, esercizi che 

richiedono strategie di problem solving),  acquisire fiducia in sé stessi e, di conseguenza, autonomia. 38 

 

3.1.1 Acquisizione di una lingua straniera: le ipotesi di Krashen 

Stephen Krashen, professore e neurolinguista presso la University of Southern California, è noto per le 

teorie formulate nel campo dell’acquisizione e sviluppo delle lingue. Di seguito si propone una breve 

descrizione della teoria sull’acquisizione della seconda lingua (SLAT), da lui formulata e ampiamente 

citata nella letteratura di riferimento del presente studio. 

In Principles and Practice in Second Language Acquisition, Krashen distingue cinque ipotesi alla base 

della SLAT: 39 

a) Acquisizione e apprendimento 

Mentre l’acquisizione è un processo simile a quello che avviene nei bambini quando apprendono la 

lingua madre, nell’inconsapevolezza del fatto stesso che si sta imparando una lingua, delle regole e 

strutture grammaticali, l’apprendimento è la conoscenza consapevole di una lingua e delle sue regole. 

 

                                                 
35  Andrea GOBBI, “The SLA 2.0 Hypothesis”, in Journal of e-Learning and Knowledge Society, 8, 3, 2012, p. 48, 
http://www.academia.edu/1988668/The_SLA_2.0_Hypothesis (consultato il 17-2-2013). 
36 SUN Hongrong, “Boke (Podcast) jiaoyu yingyong yu qushi” 播客(Podcast)教育应用于启示 (Utilizzo e potenzialità dell’ 
istruzione attraverso podcast), in Du yu xie zazhi, 6, 11, 2009, p. 149. 
37 Andrea GOBBI, “The SLA 2.0 Hypothesis”, cit., p. 49. 
38 David NUNAN, “From the Traditional to the Contemporary in Second Language Teaching and Learning”, in Second 
Language Teaching and Learning, 1999 (edizione elettronica senza paginazione). 
39  Stephen D. KRASHEN, Principles and Practice in Second Language Acquisition, University of Southern California, 2002, 
http://www.sdkrashen.com/SL_Acquisition_and_Learning/index.html (consultato il 9-03-2013). 

http://www.academia.edu/1988668/The_SLA_2.0_Hypothesis
http://www.sdkrashen.com/SL_Acquisition_and_Learning/index.html
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b) Ordine naturale 

Da alcune ricerche principalmente effettuate sulla lingua inglese, emerge che l’acquisizione delle 

strutture grammaticali di una lingua procede secondo un ordine specifico e secondo un grado di 

complessità crescente. 40 

 

c) Monitoraggio 

Durante la produzione orale o scritta della lingua straniera, acquisizione e apprendimento entrano in 

gioco in momenti e con funzioni diverse. Di norma, è l’acquisizione che inizia a produrre e che è 

responsabile della naturalezza di un discorso. L’apprendimento assume invece una funzione di 

monitoraggio, apportando cambiamenti formali al discorso prodotto dal sistema acquisito. Questa 

funzione di monitoraggio, inoltre, può essere attivata solo se sussistono tre condizioni: un tempo 

sufficiente a pensare e utilizzare in modo efficace le regole grammaticali, l’attenzione alla forma corretta 

e la conoscenza delle regole grammaticali. 

 

d) Input 

Posta la centralità dell’acquisizione rispetto all’apprendimento (ipotesi del monitoraggio), Krashen 

formula l’ipotesi dell’input per descrivere come si acquisisce una lingua. Il progresso della competenza 

in una lingua è schematizzato nell’equazione i + 1, dove i rappresenta la competenza di cui si è già in 

possesso e i + 1 lo stadio immediatamente successivo. In base all’ipotesi dell’input, 

A necessary (but not sufficient) condition to move from stage i to stage i + 1 is that the 

acquirer understand input that contains i + 1, where "understand" means that the acquirer 

is focused on the meaning and not the form of the message.41 

L’acquisizione avviene dunque quando si comprende una lingua che contiene strutture sino a quel 

momento sconosciute (input comprensibile), e questo grazie al fatto che la comprensione è data non 

soltanto dalla competenza linguistica posseduta ma anche dal contesto, dalla conoscenza generale del 

singolo individuo e da informazioni extra-linguistiche. Di conseguenza, alla maggiore quantità di input 

comprensibili ricevuta corrisponde un più rapido progresso nella competenza linguistica. In particolare, 

Krashen ritiene che la classe sia il luogo migliore dove acquisire una lingua straniera, almeno fino al 

livello “intermedio”: 

For beginners, the classroom can be much better than the outside world, since the outside 

usually provides the beginner with very little comprehensible input […]. In the classroom, 

                                                 
40 Ibid., p. 12, ove Krashen indica gli studi consultati. 
41 Ibid., p. 21. 
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we can provide an hour a day of comprehensible input, which is probably much better than 

the outside can do for the beginner.42 

 

e) Filtro affettivo 

Esistono delle variabili affettive che intervengono durante l’acquisizione di una lingua e che Krashen 

raggruppa in tre categorie, ovvero motivazione, fiducia in sé stessi e ansia.43 In base a questa ipotesi, 

l’acquisizione linguistica varia a seconda della resistenza opposta dal filtro stesso. A titolo 

esemplificativo, mentre un argomento discusso in classe che risulti al contempo interessante e 

comprensibile è in grado di ridurre la tensione normalmente associata alla lezione di lingua, un’eccessiva 

correzione degli errori pone i discenti sulla difensiva, rafforzando il filtro affettivo.44 

 

3.1.2 Costruzione di ambienti immersivi per lo studio di una lingua 

La necessità di dare agli studenti di lingue straniere abbondanti input comprensibili si può scontrare con 

problemi di natura organizzativa ed economica:45 da un lato la strutturazione di un corso che preveda, 

ad esempio, la collaborazione fra un docente e un Collaboratore Esperto Linguistico, dall’altro i costi da 

sostenere per pagare un personale più numeroso o un maggior numero di ore di lezione. A ciò si 

potrebbe aggiungere, specie nelle strutture universitarie, il problema degli spostamenti fisici degli 

studenti in sedi diverse, che, come nel caso dell’Università Ca’ Foscari, possono risultare anche molto 

distanti fra loro. Davanti a questi ostacoli, tuttavia, stando all’ipotesi di Krashen: 

a produrre i risultati acquisizionali migliori non è la durata bensì la frequenza 

dell’esposizione alla lingua: venti minuti ogni giorno (una canzone, un articolo da Internet 

ecc.) fatti con lo scopo di studiare la lingua, di fare ipotesi grammaticali, di scoprire lessico 

ecc. contano più di due sedute settimanali di due ore l’una, che in tempo assoluto sono il 

doppio.46 

I podcast potrebbero dunque costituire la soluzione più semplice per rispondere, insieme, alle esigenze 

neurolinguistiche e didattico-amministrative descritte sopra. È possibile sviluppare le capacità di 

ascolto, lettura e comunicazione degli studenti sfruttando l’accessibilità e la portabilità dei podcast, due 

aspetti indispensabili per la creazione di un ambiente immersivo e mobile in cui ricevere frequenti input 

comprensibili. In particolare, è soprattutto la comprensione all’ ascolto a essere stimolata dall’utilizzo 

                                                 
42 Ibid., p. 30. 
43 Ibid., p. 31. 
44 Ibid., p. 74-75. 
45 Michele DALOISO, Paolo BALBONI, La formazione linguistica nell’università, SAIL Studio sull’Apprendimento e 
l’Insegnamento Linguistico, Edizioni Ca’ Foscari- Digital Publishing, 2012, p. 123, 
http://edizionicf.unive.it/index.php/SAIL/article/view/262 (consultato il 18/2/2013). 
46 Ibid., p. 109. 

http://edizionicf.unive.it/index.php/SAIL/article/view/262
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della tecnologia podcast, eseguibile ovunque e in qualsiasi momento, talvolta persino in situazioni di 

extreme learning (dal viaggio su un mezzo pubblico alla passeggiata in montagna).47 

Per quanto concerne lo studio di una lingua straniera, tuttavia, affinché i podcast creino un 

ambiente immersivo virtuale capace di sostituirsi, per buona parte, all’ambiente immersivo reale tipico 

di un soggiorno all’estero e di apportarne, in proporzione, i benefici, è necessario che gli studenti siano 

sufficientemente motivati per preferire all’ascolto della musica quello di una lezione di lingua. 

 

3.1.3 Il fattore motivazionale 

L’ambiente immersivo che circonda uno studente di lingue in occasione di un soggiorno di studio 

all’estero fa sì che questi acquisisca competenza linguistica più rapidamente e con maggiore efficacia di 

quanto non possa fare nel proprio paese. In queste circostanze è coinvolto un aspetto motivazionale di 

tipo estrinseco, per riprendere la distinzione a cui si è accennato all’ inizio del capitolo, ovvero il 

bisogno più o meno impellente di comunicare che è dettato dalle circostanze e che può essere visto 

come uno dei fattori che incoraggiano l’acquisizione delle lingue. Tale fattore è pressoché assente 

quando si studia una lingua straniera nel proprio paese, ma frequentemente sostituito da un altro tipo di 

motivazione estrinseca, ossia l’apprendimento finalizzato alla valutazione. 

Si può quindi dedurre, in generale, che le motivazioni estrinseche tendono a stimolare lo studio 

per un periodo limitato e non sono sempre responsabili (è il caso della finalità valutativa) 

dell’acquisizione di una lingua, ma piuttosto del suo apprendimento.48 Al contrario, la motivazione basata 

sul piacere di imparare, della novità, della scoperta […] è l’unica che cresce esponenzialmente su se stessa, si 

autoalimenta.49 Ed è grazie a questo tipo di motivazione che lo studente acquisisce con successo una 

lingua e ne porta avanti lo studio, coltivandola, in modo sempre più indipendente. 

La maggior parte dei corsi di lingua online si svolge in modalità asincrona, offrendo agli utenti, 

previo pagamento, un set di materiali audio, video e file di testo da scaricare sul proprio computer o 

altro dispositivo portatile e utilizzare come supporto a uno studio che, si presuppone, sia autonomo. 

Benché in più casi sia possibile, a seconda del pacchetto acquistato, fruire di lezioni in modalità 

sincrona grazie ad applicazioni VoIP (Skype), ovviando così alla totale assenza del docente e agli 

                                                 
47Minkyoung KIM, Eulho JUNG, Abdullah ALTUWAIJRI, Yurong WANG, “Finding anything extreme? Analyzing the 
learning and development potential of extreme learning Websites”, Atti del convegno AERA (American Educational Research 
Association) 2012, 2012. 
48 Paolo BALBONI, Motivazione ed affettività nell’acquisizione di una lingua straniera, PuntoEdu, 
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.cislscuolabergamo.it%2Fphocadownload%2FDiscipline_Umanistiche%2Fe.balboni_motivazioni_studio_lingua_s
traniera.pdf&ei=d3k7Ub_RL8n04QSo84D4DA&usg=AFQjCNEaG7PonGG8LXMSlB-
JdUQ9bfw0tw&sig2=FIgcWDpZlRG0ajTxm_wyqw (consultato il 9-03-2013). 
49 Ibid. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cislscuolabergamo.it%2Fphocadownload%2FDiscipline_Umanistiche%2Fe.balboni_motivazioni_studio_lingua_straniera.pdf&ei=d3k7Ub_RL8n04QSo84D4DA&usg=AFQjCNEaG7PonGG8LXMSlB-JdUQ9bfw0tw&sig2=FIgcWDpZlRG0ajTxm_wyqw
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cislscuolabergamo.it%2Fphocadownload%2FDiscipline_Umanistiche%2Fe.balboni_motivazioni_studio_lingua_straniera.pdf&ei=d3k7Ub_RL8n04QSo84D4DA&usg=AFQjCNEaG7PonGG8LXMSlB-JdUQ9bfw0tw&sig2=FIgcWDpZlRG0ajTxm_wyqw
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cislscuolabergamo.it%2Fphocadownload%2FDiscipline_Umanistiche%2Fe.balboni_motivazioni_studio_lingua_straniera.pdf&ei=d3k7Ub_RL8n04QSo84D4DA&usg=AFQjCNEaG7PonGG8LXMSlB-JdUQ9bfw0tw&sig2=FIgcWDpZlRG0ajTxm_wyqw
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cislscuolabergamo.it%2Fphocadownload%2FDiscipline_Umanistiche%2Fe.balboni_motivazioni_studio_lingua_straniera.pdf&ei=d3k7Ub_RL8n04QSo84D4DA&usg=AFQjCNEaG7PonGG8LXMSlB-JdUQ9bfw0tw&sig2=FIgcWDpZlRG0ajTxm_wyqw
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svantaggi connessi, rimane tuttavia difficile mantenere il processo di apprendimento gratificante in e per 

se stesso. 

Nei contesti di insegnamento tradizionali, al contrario, è il docente che guida gli studenti, 

strutturando le attività da svolgere in classe e dando consegne da eseguire a casa, in autonomia; il 

docente corregge gli errori, incoraggia e ha il potere di trasmettere l’amore per la materia. Egli gioca un 

ruolo fondamentale legato alla costruzione e alla gestione del fattore motivazionale. 

Si è visto, inoltre, che a rendere le dinamiche di apprendimento di una lingua più efficaci e 

motivanti è anche il desiderio degli studenti di fare parte di una comunità (la classe) e di integrarvisi:50 

un problema che le piattaforme online cercano di risolvere tramite l’utilizzo di forum e micro-blog in 

cui lasciare spazio agli utenti di porre domande, commentare, scambiare opinioni e ricevere feedback 

dagli stessi tutor della piattaforma. 

Infine, strettamente legata al fattore motivazionale è anche la percezione dello studente di star 

acquisendo:51 consapevole, infatti, del processo di acquisizione linguistica, questi può portare avanti lo 

studio in modo indipendente.52 

 

3.2 I corsi di lingua online 

La scelta di studiare una lingua straniera su piattaforme online, seguendo lezioni distribuite via podcast, 

piuttosto che frequentare un corso di lingua tradizionale nella propria città, è principalmente legata alle 

caratteristiche spazio-temporali proprie a entrambe le alternative. L’apprendimento53 online, dai tutorial 

amatoriali per l’utilizzo di applicativi sino alle open university, è oggetto degli studi basati sulle teorie 

dell’apprendimento a distanza, che da anni esplorano, al passo con l’evoluzione delle tecnologie, come 

meglio superare gli ostacoli spazio-temporali per raggiungere gli obiettivi dell’apprendimento.54 

Seguendo la distinzione proposta da Taylor è possibile individuare cinque generazioni di 

apprendimento a distanza. In ordine cronologico: 55 

- Per corrispondenza: invio tramite posta di materiale stampato; 

- Multimediale: invio tramite posta di materiale stampato, audio (cassette) e video (videocassette); 

                                                 
50 Andrea GOBBI, “The SLA 2.0 Hypothesis”, cit., p. 48-49. 
51 Paolo BALBONI, Motivazione ed affettività, cit.. 
52 Stephen D. KRASHEN, Principles and Practice, cit., p. i. 
53  D’ora in avanti il termine “apprendimento” non sarà più utilizzato nell’accezione krasheniana salvo quando 
opportunamente specificato. 
54 TU Yuting, “Huayu wangbo jiaoxue fazhan”, cit., p. 40. 
55 James TAYLOR, “Fifth generation distance education”, 2001, http://www.ascilite.org.au/ajet/e-
jist/docs/vol4no1/Taylor.pdf (consultato il 14/03/2013). 

http://www.ascilite.org.au/ajet/e-jist/docs/vol4no1/Taylor.pdf
http://www.ascilite.org.au/ajet/e-jist/docs/vol4no1/Taylor.pdf
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- Tele-apprendimento: basato su un modello di comunicazione sincrona, sfruttando le tecnologie 

delle telecomunicazioni (teleconferenza, videoconferenza, trasmissioni radio e TV); 

- Apprendimento flessibile: accesso a risorse multimediali web attraverso Internet; 

- Apprendimento flessibile intelligente: ottimizzazione delle pratiche della generazione precedente 

grazie all’ulteriore sviluppo e progresso delle tecnologie web. 

I podcast analizzati nel presente studio, unitamente alle piattaforme online per l’apprendimento delle 

lingue straniere che li supportano, possono essere ricondotti alla quinta generazione di apprendimento a 

distanza. Rispetto alla quarta generazione, infatti, l’apprendimento flessibile intelligente è anche mobile, 

senza più costringere l’utente alla postazione fissa tipica delle connessioni cablate e dei desktop da 

scrivania. Benché per lo studio di alcune materie la postazione fissa, in un ambiente circostante 

tranquillo, rimanga la modalità preferenziale di fruizione dei materiali accademici digitali, nel caso delle 

lingue straniere i podcast sono stati da subito concepiti per essere ascoltati attraverso un lettore portatile. 

Prevedendo di dover competere con corpose playlist di brani musicali, i podcast per 

l’apprendimento delle lingue sono studiati per rendere l’insegnamento attraente e divertente, un 

concetto meglio racchiuso nel termine edutainment (education + entertainment). Per molti aspetti, quindi, 

le lezioni possono essere considerate degli show, dove non mancano battute spiritose fra gli speaker o 

brevi intermezzi musicali, funzionali ad abbassare il livello di tensione che, in base all’ipotesi del filtro 

affettivo di Krashen, può ostacolare l’acquisizione. Spesso, inoltre, gli episodi sono costruiti attorno a 

un dialogo, che può essere contestualizzato aggiungendo suoni e rumori verosimili di sottofondo. 

L’alta flessibilità che l’insegnamento attraverso podcast offre è apprezzata soprattutto quando le 

lingue studiate sono parlate in paesi geograficamente molto distanti (motivo per cui si riducono le 

occasioni di praticarle) o sono poco insegnate.56 Si discute spesso, tuttavia, della professionalità legata ai 

corsi di lingua online. Alcune piattaforme si rivelano più trasparenti di altre nell’esplicare gli approcci 

pedagogici utilizzati ovvero il curriculum professionale degli speaker/insegnanti che animano le lezioni. 

Studi diversi, compresi in Bibliografia, evidenziano caratteristiche che più di altre costituiscono i 

requisiti necessari di un buon podcast per l’apprendimento delle lingue straniere. In particolare: 

- la suddivisione degli episodi podcast per livelli, che deve essere sufficientemente chiara per 

consentire all’utente di selezionare il set di episodi più adatto al proprio livello di competenza 

linguistica; 57 

- la presenza di più speaker di diversa madrelingua, dove la madrelingua di almeno uno di essi sia 

la lingua oggetto di studio (target). La proporzione di utilizzo della lingua target e della lingua 

veicolare durante la lezione varia al variare dei livelli e lo speaker che parla in lingua veicolare 

                                                 
56  Robert GODWIN-JONES, “The Technological Imperative in Teaching and Learning Less Commonly Taught 
Languages”, in Language Learning and Technology, 17, 1, 2013, p. 15. 
57 TU Yuting, “Huayu wangbo jiaoxue fazhan”, cit., p. 93. 
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interagisce in vece di apprendente, portando gli utenti a un maggiore coinvolgimento 

psicologico, poiché questi tendono a identificarsi nello speaker-apprendente;58 

- la presenza, sulla piattaforma di apprendimento ospitante, di strumenti di autovalutazione e 

indicatori del progresso, i quali rafforzano il fattore motivazionale rendendo gli utenti 

consapevoli della competenza acquisita e da acquisire;59 

- una durata che tenga conto dei contenuti, della capacità di attenzione da parte degli utenti e dei 

limiti di lunghezza ideali di un podcast (cfr. 1.2.1). 

Nella sezione successiva si esamineranno cinque dei più noti corsi di studio di cinese via podcast presenti 

sul web. Si tratterà ciascun caso singolarmente seguendo, tuttavia, la medesima struttura d’analisi, così 

schematizzata: 

1. Generalità e storia 

2. Affidabilità e riferimenti pedagogici 

3. Caratteristiche strutturali del corso di lingua 

4. Varietà dell’offerta 

5. Quantità dell’offerta 

La selezione ha tenuto parzialmente in considerazione quanto divulgato da molteplici rassegne 

riguardanti le piattaforme online per l’apprendimento del cinese, provenienti da fonti non autorevoli 

(blog e siti amatoriali). 

L’analisi che si propone è il risultato sia dell’ascolto dei podcast e dell’utilizzo combinato del 

materiale di supporto allo studio, sia della ricerca e selezione delle informazioni riguardanti i corsi di 

studio, le quali, in quasi tutti i casi, sono state reperibili all’interno della relativa piattaforma. 

 

3.2.1 Analisi delle piattaforme online per l’apprendimento del cinese 

ChinesePod 

Generalità e storia 

ChinesePod è stato il primo corso di studio di cinese via podcast 

apparso sul mercato. L’azienda, ChinesePod LLC, viene 

fondata nel settembre 2005 e attualmente conta centinaia di 

migliaia di utenti fra privati, aziende e istituzioni pubbliche. Secondo Jenny Zhu, la voce principale di 

                                                 
58 HSIEH, Ching-Ni, “Review of ChinesePod (2009)”, in MSU Online Working Papers in Second Language Studies, 1, 1, 2010, p. 
39. 
59 David NUNAN, “From the Traditional to the Contemporary”, cit.. 
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questi podcast e co-fondatrice di OpenLanguage Ltd. (cfr. 4.2.1), il successo di ChinesePod è legato al 

fatto di strutturare le lezioni in base ai bisogni degli studenti e di rendere le stesse altamente accessibili, 

sia da un punto di vista economico che da uno pratico-tecnologico.60 

Gli studi di registrazione sono siti a Shanghai. 

 

Affidabilità e riferimenti pedagogici 

Nella sezione About del sito Internet è possibile leggere una breve descrizione sulla struttura pedagogica 

alla base delle lezioni ChinesePod, caratterizzata da: 

- un approccio naturale, costruito su conversazioni fra parlanti nativi ambientati in contesti 

verosimili. Per il livello avanzato sono previste conversazioni in cinese altamente colloquiale 

(unfiltered Chinese); 

- un approccio lessicale, basato cioè sui vocaboli e su come questi sono utilizzati e associati ad 

altri vocaboli (come nelle collocazioni). La grammatica non occupa il fulcro della lezione ma 

viene insegnata, in modo comunicativo, tenendo conto del contesto in cui è situata; 61 

- una conoscenza interconnessa, ovvero condivisa fra gli utenti della comunità Chinesepod, i 

tutor e disponibile su computer, smart phone, tablet o smart TV. 

Nella sezione Community si possono visualizzare le foto dei membri del team ChinesePod, con accanto 

una breve descrizione del ruolo e del background accademico di ciascuno. In alcuni casi si invitano gli 

utenti a visitare i blog degli insegnanti cliccando su appositi link. 

 

Caratteristiche strutturali del corso di lingua 

Solo effettuando la registrazione al sito e acquistando il pacchetto più adatto alle proprie esigenze è 

possibile avere accesso ai podcast e ai vari strumenti di supporto allo studio (esercizi di comprensione e 

ripasso, flashcard, giochi, ecc.), nonché a lezioni private via Skype con un tutor. 

Sono previsti cinque livelli di difficoltà: Newbie, Elementary, Intermediate, Upper Intermediate e 

Advanced. Le lezioni non sono state concepite per essere seguite in modo sequenziale, fatta eccezione 

per le serie introduttive (Intro series).62 

                                                 
60  Curtis J. BONK, The World is Open – How web technology is revolutionizing education, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San 
Francisco, 2009, p.347. 
61  Secondo Nunan (David NUNAN, “From the Traditional to the Contemporary”, cit..), un insegnamento di tipo 
comunicativo prevede che le strutture grammaticali siano associate a un particolare significato comunicativo per consentire 
agli studenti di cogliere il nesso tra forma e funzione. 
62 Dal blog di John Pasden, altra voce nota negli episodi podcast ChinesePod, http://www.sinosplice.com/ (consultato il 4-
05-2013). 

http://www.sinosplice.com/
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Tutti i podcast sono animati da due speaker, che dal livello Newbie all’Upper-Intermediate sono di 

diversa madrelingua (inglese e cinese), mentre a partire dall’Advanced si hanno solo madrelingua cinesi 

che parlano unicamente in cinese. 

La durata media dei podcast è di 15 minuti. 

 

Interattività e supporto allo studio autonomo 

Il sito consente di effettuare un test di ingresso, per facilitare l’utente nella scelta del livello da cui 

iniziare lo studio, e un test di livello, mediante il quale verificare il progresso compiuto. 

Ogni utente, una volta effettuata la registrazione alla piattaforma, è dotato di un proprio 

account e uno spazio personale, in cui si tiene automaticamente traccia dei corsi seguiti e del progresso 

linguistico risultante dai test effettuati. L’account consente inoltre di unirsi a gruppi di studenti 

ChinesePod perché accomunati da determinate caratteristiche (impiegati di una stessa azienda 

multinazionale, residenti in una stessa città, ecc.) o semplicemente con cui condividere discussioni su 

tematiche diverse. Di recente, infatti, il sito ha iniziato ad adottare molte funzioni tipiche dei social 

network, integrandole però all’interno della piattaforma stessa, una strategia indispensabile per favorire 

l’interazione fra studenti e fra studenti e insegnanti e per fare in modo che lo studente non si senta solo 

e demotivato nel corso del suo studio autonomo. 

 

Varietà dell’offerta 

Oltre alle lezioni tradizionali suddivise in cinque livelli diversi, unitamente racchiuse in una macro 

categoria denominata Academic Levels, si aggiungono delle mini-serie di lezioni video (Video) e alcune 

serie di cultura cinese generale (Culture Shows). 

 

Quantità dell’offerta 

Il portale attualmente ospita quasi tremila lezioni. 

 

CLO – Chinese Learn Online 

Generalità e storia 

Chinese Learn Online (CLO) è nato nel 2006 da un 

progetto di Adam Menon, canadese con esperienza 

nell’insegnamento dell’inglese ai cinesi di Taiwan. Benché 

la sede e lo studio di registrazione di CLO siano situati a 
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Taichung, Taiwan, e i vari speaker locali coinvolti siano taiwanesi, le lezioni offerte sono tenute in 

cinese standard e i materiali di supporto all’apprendimento sono disponibili in caratteri cinesi 

semplificati e tradizionali. 

La caratteristica principale di CLO è di essere un corso progressivo, in cui ogni lezione si 

costruisce sulla precedente aggiungendo solo pochi vocaboli nuovi per volta, e riproponendone altri già 

visti. Le lezioni sono bilingue, inglese e cinese, ma all’aumentare della difficoltà si riduce l’utilizzo 

dell’inglese. La grammatica e il lessico sono insegnati in modo comunicativo. 

 

Affidabilità e riferimenti pedagogici 

Menon si fa autore del metodo di insegnamento utilizzato nelle lezioni CLO dichiarando di aver 

selezionato alcuni degli aspetti, a suo avviso, più efficaci fra i diversi sistemi di insegnamento del cinese 

da lui stesso sperimentati e di tenere costantemente conto del feedback da parte degli utenti, un 

importante contributo allo sviluppo della piattaforma.63 

Non si hanno molte informazioni riguardo ai membri del team di Menon, di cui si conosce solo 

il nome e il volto in foto. 

 

Caratteristiche strutturali del corso di lingua 

I podcast sono gratuiti, mentre le trascrizioni dell’intera lezione (in pinyin, caratteri semplificati e 

tradizionali, e in inglese), e in generale tutto il materiale di supporto allo studio e di ripasso, possono 

essere acquistati in soluzioni diverse. 

È inoltre possibile acquistare lezioni via Skype che prevedono il ripasso e la pratica orale dei 

contenuti coperti dai podcast. 

Le lezioni sono raggruppate in sette livelli: Beginner 1, Beginner 2, Lower Intermediate 1, Lower 

Intermediate 2, Intermediate 1, Intermediate 2 e Intermediate 3. 

Le prime nove lezioni del livello Beginner 1 sono introduttive e strutturalmente costituiscono una 

serie a parte. A partire dalla decima lezione i podcast assumono un format ben definito: un breve dialogo 

che riprende i vocaboli appresi in precedenza e ne propone di nuovi, in quantità esigua, assieme a nuovi 

concetti. 

I podcast sono animati da tre speaker, di cui due madrelingua cinesi e lo stesso Menon, il quale 

interviene in inglese ove necessario e proporzionalmente al livello di difficoltà. 

La sezione Notes, presente nell’interfaccia relativa a ciascuna lezione, ha la funzione di 

approfondire eventuali strutture grammaticali di rilievo o altri aspetti linguistico-culturali che emergono 

dalla lezione stessa. 

                                                 
63 http://www.chineselearnonline.com/about/teaching-philosophy/ (consultato il 04-05-2013). 

http://www.chineselearnonline.com/about/teaching-philosophy/
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I podcast hanno una durata media non superiore a 15 minuti. 

 

Interattività e supporto allo studio autonomo 

Non sono previsti test di ingresso per verificare il proprio livello, di cui si presuppone l’utente sia 

consapevole. È tuttavia possibile avere un’idea della difficoltà delle lezioni consultando la relativa Course 

outline in cui si elencano i nuovi vocaboli da apprendere nonché le strutture grammaticali o altri elementi 

rilevanti. 

I podcast CLO cercano di concentrare l’attività di apprendimento interattivo entro la durata 

dell’episodio podcast. Questo viene reso possibile in due modi: da un lato, ponendo agli ascoltatori delle 

domande per testare l’apprendimento del lessico e lasciando il tempo di rispondere, dall’altro, 

incorporando la trascrizione dell’intera lezione nel file audio, creando di fatto degli enhanced podcast 

riproducibili in tutti i lettori che ne supportano il formato (dove non riproducibili si comportano come 

dei normali podcast audio). 

Non vi sono comunità o forum di studenti attivi all’interno del sito, ma è possibile lasciare 

feedback e commenti nella pagina web ospitante le singole lezioni. 

 

Varietà dell’offerta 

Gli argomenti cambiano seguendo un filo logico e sequenziale, e mantenendo lo stesso format per tutti 

gli episodi. La maggior parte delle lezioni è arricchita da filmati visualizzabili in streaming che 

ripropongono gli stessi dialoghi studiati nella lezione, ma interpretati da attori in appositi sketch. 

 

Quantità dell’offerta 

Attualmente sono disponibili più di quattrocento lezioni, distribuite in modo omogeneo fra i diversi 

livelli. 

 

CSLPod (Chinese as a Second Language Podcast) 

Generalità e storia 

I primi podcast di CSLPod risalgono a febbraio 2007. La sede dell’azienda e lo 

studio di registrazione sono situati a Pechino. 

Tutte le lezioni sono tenute in cinese standard senza interventi in lingua 

inglese, che è invece presente, ove necessario, nel materiale di supporto associato 

a ciascuna lezione (Learning Guide). 
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Ciascun podcast audio è inoltre disponibile in versione enhanced scaricando l’apposito file di 

sottotitoli a scorrimento. Ciò consente di visualizzare la trascrizione del contenuto audio 

contemporaneamente alla riproduzione di quest’ultimo. 

 

Affidabilità e riferimenti pedagogici 

In base a quanto si legge sul sito Internet, il team CSLPod è costituito da personale qualificato con 

laurea specialistica o superiore e proveniente da rinomate università cinesi. La pronuncia degli speaker è 

certificata dalle autorità competenti64 e il corso di studio segue gli standard HSK.65 

 

Caratteristiche strutturali del corso di lingua 

L’accesso ai podcast e ai materiali di supporto è possibile previa registrazione al sito e pagamento di un 

corrispettivo sulla base del pacchetto scelto. Vengono offerte anche lezioni private via Skype. 

Le lezioni sono raggruppate in cinque livelli: Elementary, Upper Elementary, Intermediate, Upper 

Intermediate e Advanced. 

Poiché le lezioni podcast si tengono esclusivamente in cinese, gli speaker leggono i dialoghi e 

discutono i contenuti utilizzando velocità diverse a seconda dei livelli. In particolare: tre velocità 

crescenti per i livelli Elementary, due per i livelli Intermediate e velocità normale per l’Advanced. 

La grammatica e il lessico vengono insegnati in modo comunicativo solo a partire dal livello 

Intermediate. Per tutte le lezioni, invece, gli utenti possono consultare e scaricare la Learning Guide, un file 

in formato PDF che fornisce una copia scritta dei contenuti coperti nel podcast, uniti a ulteriori 

approfondimenti ed espansioni non presenti nell’audio. 

I podcast appartenenti ai livelli Elementary e Upper Elementary hanno una durata di circa 3 minuti. 

Per gli altri livelli, la durata varia da 5 a 20 minuti. 

 

Interattività e supporto allo studio autonomo 

Non sono previsti test di ingresso per verificare il proprio livello, di cui si presuppone l’utente sia 

consapevole. Il sito, tuttavia, ospita centinaia di simulazioni di test per tutti i livelli del nuovo esame 

HSK. È sufficiente essere registrati per accedere gratuitamente all’applicazione (è inclusa la correzione 

del test). 

CSLPod incoraggia gli utenti a tradurre i dialoghi o testi delle lezioni. Le traduzioni si intendono 

eseguibili verso qualsiasi lingua e vengono incorporate al resto del materiale di supporto di una 

determinata lezione. È inoltre possibile esprimere un giudizio nei confronti delle traduzioni pubblicate, 

                                                 
64 Si tratta del Putonghua shuiping ceshi, un esame per la valutazione del livello di correttezza del cinese standard o putonghua, 
rilasciato da un ente istituzionale cinese (Guojia yuyan wenzi gongzuo weiyuanhui). 
65 http://www.cslpod.com/LearnChinese/Tour/About/About_En.aspx (consultato il 28/03/2013). 

http://www.cslpod.com/LearnChinese/Tour/About/About_En.aspx
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e l’indice di gradimento complessivo viene puntualmente visualizzato accanto al link di download della 

traduzione stessa. Per ogni download della propria traduzione effettuato da altri utenti, l’autore ha 

diritto a un certo numero di Credit Points, con cui in seguito ottenere buoni sconto validi per rinnovare 

gli abbonamenti ai podcast. 

L’interazione fra gli utenti non avviene sulla stessa piattaforma di e-learning, dove è tuttavia 

possibile pubblicare commenti alle lezioni e contattare gli insegnanti inviando un messaggio o 

utilizzando l’apposito strumento di live chat. Per facilitare la formazione di gruppi, community e forum di 

studenti, CSLPod si appoggia soprattutto al social network (Facebook, Weibo e Twitter fra i canali più 

seguiti) e applica il sistema dei Credit Points agli utenti che convincono un amico ad aprire un account 

CSLPod. 

 

Varietà dell’offerta 

Oltre alla suddivisione per livelli, i podcast sono anche raggruppati in categorie (sport, cultura, cibo, ecc.). 

In particolare, a partire dal livello Intermediate, i podcast contengono spunti che consentono di 

approfondire aspetti culturo-specifici della Cina. Ciononostante, il format resta costante per tutte le 

lezioni, secondo la struttura descritta in precedenza. 

 

Quantità dell’offerta 

CSLPod pubblica nuove lezioni ogni mese e con regolarità. Attualmente sono presenti circa 

millecinquecento lezioni. 

 

ChineseClass101.com 

Generalità e storia 

ChineseClass101.com (CC101) viene lanciato nel 

2009 dal gruppo Innovative Language Learning LLC, 

che dal 2006 si occupa dell’insegnamento delle lingue 

straniere attraverso podcast. 

CC101 è inoltre il risultato della collaborazione con PopupChinese (esaminato al punto 

successivo), da cui provengono parte degli speaker, fra cui Echo Yao, una delle voci più ricorrenti e 

rappresentative di questi podcast. 

Gli studi di registrazione sono siti a Pechino. 
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Affidabilità e riferimenti pedagogici 

Stando a quanto si legge sul sito Internet, tutti i contenuti delle lezioni sono approvati da insegnanti di 

cinese certificati.66 

Nella sezione Meet the team è possibile leggere un breve profilo descrittivo degli speaker accanto 

alla relativa foto. Più in generale, nelle FAQ si parla di scrittori, insegnanti e attori cinesi con anni di 

esperienza nell’insegnamento del cinese come seconda lingua. La presenza di attori è giustificata dalla 

scelta di un approccio orientato all’edutainment, che prevede di combinare le risorse formali 

dell’apprendimento con alcuni elementi dell’industria dell’intrattenimento. In questo modo, si legge, le 

lezioni risultano divertenti e coinvolgenti e riescono a catturare l’attenzione degli studenti. 

Visitando invece il sito di Innovative Language Learning LLC, si ottengono informazioni più 

precise riguardo ai modelli pedagogici su cui sono costruiti tutti i corsi di lingua controllati dal gruppo, 

includendo quindi lo stesso CC101. Nello specifico, viene fatto ampio riferimento alle teorie di Krashen 

e Chomsky.67 

 

Caratteristiche strutturali del corso di lingua 

Le lezioni sono raggruppate in cinque livelli: Introduction, Absolute Beginner, Beginner, Intermediate, e 

Advanced. Ogni livello è a sua volta suddiviso in serie, che individuano livelli più specifici (come ad 

esempio Lower Beginner, Beginner, Upper Beginer, ecc.). Ciascuna serie, infine, è costituita da un certo 

numero di stagioni (season), ovvero pacchetti da 25 lezioni. 

La maggior parte delle lezioni ha inizio con un dialogo, da cui si passa a discutere di alcuni 

aspetti culturali, lessicali e grammaticali. Viene seguita la modalità bilingue che prevede la presenza di 

due speaker di diversa madrelingua (inglese e cinese). Gli speaker non leggono i dialoghi, che sono 

invece interpretati da voci extra (le voci degli attori). Il livello Advanced prevede invece un audio podcast 

contenente la sola lettura, a velocità normale, di un brano di interesse generale (dal taglio simile a quello 

di un intervento su blog) scritto dai membri del team CC101. 

Il materiale di supporto ai podcast consta di un file PDF che racchiude le trascrizioni in caratteri 

cinesi semplificati, tradizionali e pinyin, la traduzione inglese del dialogo o del brano, e il glossario dei 

nuovi vocaboli da memorizzare. A ciò si aggiungono brevi esercizi di verifica del nuovo lessico, flashcard 

e banche dati personalizzabili in cui costruire glossari. 

I livelli da Absolute Beginner a Intermediate hanno una durata compresa fra i 10 e i 15 minuti, 

mentre il livello Advanced ha una durata media di 4 minuti. 

 

Interattività e supporto allo studio autonomo 

                                                 
66 http://www.chineseclass101.com/about-us/our-method/ (consultato il 29/03/2013). 
67 http://blog.innovativelanguage.com/category/second-language-learning-methods/ (consultato il 29/03/2013). 

http://www.chineseclass101.com/about-us/our-method/
http://blog.innovativelanguage.com/category/second-language-learning-methods/
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Pur non essendo previsti test per verificare il proprio livello di competenza linguistica, le ulteriori 

suddivisioni interne ai cinque macro livelli facilitano l’utente nell’individuazione del set di lezioni più 

adatte. Per ogni serie e per ogni stagione sono inoltre disponibili brevi descrizioni riguardo ai contenuti 

trattati. 

L’utente può archiviare le lezioni già studiate utilizzando appositi comandi. Con questa azione 

viene automaticamente generato un indicatore grafico che ha la funzione di visualizzare il progresso in 

corso, tanto maggiore quanto maggiore è il numero di lezioni archiviate. 

I podcast incoraggiano gli studenti a ripetere delle frasi ad alta voce, lasciando loro il tempo 

necessario, oppure propongono semplici domande inerenti ai dialoghi ascoltati. 

La piattaforma ospita un database che racchiude tutti gli aspetti grammaticali trattati nelle 

diverse lezioni. L’utente può interrogare il sistema immettendo una parola chiave o filtrando la ricerca 

per categorie. Il risultato sarà una pagina di spiegazioni come da tradizionali manuali di grammatica ma 

con l’aggiunta di riferimenti agli episodi podcast in cui si copre quel particolare argomento. 

Gli studenti possono pubblicare commenti alle lezioni e ricevere feedback direttamente nell’area 

dedicata della lezione stessa. Tutti gli utenti visualizzano i commenti pubblicati. Vi è inoltre un blog 

molto attivo a cui si accede con le proprie credenziali dalla piattaforma principale, e che consente 

l’interazione fra gli utenti e fra utenti e tutor. 

 

Varietà dell’offerta 

Le serie non rispettano format fissi, come nel caso della Culture Class nel livello Introduction, ideata per 

approfondire aspetti culturali della Cina e tenuta in lingua inglese. 

Oltre ai podcast audio, i livelli Absolute Beginners e Beginners dispongono di lezioni video 

visualizzabili in streaming e finalizzate all’apprendimento del lessico. 

 

Quantità dell’offerta 

Attualmente sono presenti più di cinquecento lezioni, con nuove pubblicazioni a frequenza settimanale. 

 

Popup Chinese 

Generalità e storia 

Popup Chinese è il prodotto di lancio 

dell’azienda Language Systems, fondata nel 

2008 a Pechino da David Lancashire e 
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recentemente delocalizzata in Cile. Anche in questo caso, Echo Yao è voce onnipresente in tutti i 

podcast Popup Chinese, e ne dirige la produzione. La piattaforma offre lezioni per l’apprendimento del 

cinese attraverso podcast audio, che possono essere ascoltati online gratuitamente, e materiale di 

supporto allo studio a pagamento. 

Popup Chinese è noto soprattutto per la serie speciale di podcast Sinica, nata nel 2010 da un 

progetto di Kaiser Kuo, ex-chitarrista di un noto gruppo rock di Pechino, e ora personalità molto 

conosciuta a livello internazionale. La serie Sinica tratta, in inglese, argomenti di attualità politica ed 

economica della Cina, i quali vengono discussi da vari opinionisti all’interno di un talk show di cui Kuo 

è il moderatore. 

Gli studi di registrazione sono siti a Pechino. 

 

Affidabilità e riferimenti pedagogici 

Il team di Popup Chinese sottolinea l’importanza di esporre il più possibile gli studenti al cinese 

colloquiale e di farlo in modo divertente per mantenere viva l’attenzione degli stessi nel corso del 

tempo. Le lezioni non seguono un ordine progressivo ma sono raggruppate in base a livelli di difficoltà 

crescente. 

Sul portale vengono presentati solo i tre componenti principali del team, nonostante vi sia un 

gruppo più consistente di speaker, nonché di attori che danno voce ai dialoghi di Popup Chinese. Con 

una semplice ricerca sul social network (LinkedIn) è possibile avere informazioni più precise riguardo al 

background accademico e professionale degli speaker/insegnanti. 

 

Caratteristiche strutturali del corso di lingua 

La maggior parte dei podcast sono raggruppati in quattro livelli, tuttavia, come si precisa sul portale, si 

tratta di suddivisioni poco marcate:68 Absolute Beginners, Elementary, Intermediate, e Advanced. Ogni lezione 

è accompagnata da un breve paragrafo introduttivo, con scarse informazioni relative ai contenuti. 

A partire dal livello Absolute Beginners, l’utente ascolta dialoghi a velocità normale e altamente 

colloquiali, i quali vengono spezzati, ripetuti a velocità minore e analizzati in modo proporzionale al 

livello di difficoltà considerato. Grammatica e lessico sono insegnati comunicativamente, mentre il 

materiale di supporto offre all’utente le trascrizioni dei dialoghi, il glossario associato alla lezione ed 

esercizi di comprensione e revisione. Si utilizzano, per default, caratteri semplificati, ma è possibile 

cambiare l’intera interfaccia utente in caratteri tradizionali contattando il team. 

                                                 
68 http://popupchinese.com/how-to-learn-chinese (consultato il 1/04/2013). 

http://popupchinese.com/how-to-learn-chinese
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Tutte le lezioni sono tenute in modalità bilingue, fatta eccezione per alcuni podcast del livello 

Advanced, dove gli speaker sono di madrelingua cinese e parlano unicamente cinese. Gli speaker variano 

da due a un massimo di quattro. 

Particolare attenzione è data all’inserimento della musica che, oltre ad aprire e chiudere il podcast, 

accompagna in sottofondo le parti di spiegazione grammaticale o lessicale, influenzando positivamente 

l’attenzione dell’ascoltatore. 

Sino al livello Intermediate la durata è di circa 10 minuti, per il livello Advanced essa varia da 10 a 

20 minuti. 

 

Interattività e supporto allo studio autonomo 

La piattaforma ospita un forum generale in cui vengono discussi gli argomenti più vari, senza specifiche 

categorizzazioni. Popup Chinese attualmente possiede un gruppo Facebook di modeste dimensioni 

(poco più di 200 utenti) e scarsa interattività. Gli studenti possono pubblicare commenti alle lezioni e 

ricevere feedback direttamente nell’area della piattaforma dedicata della lezione stessa. Tutti gli utenti 

visualizzano i commenti pubblicati. 

È previsto il controllo continuo del progresso nello studio attraverso lo strumento di verifica 

Popup Chinese test, che registra in automatico i contenuti delle lezioni studiate e li ripropone sotto forma 

di quiz costantemente aggiornati. 

Sono inoltre presenti esercizi in preparazione all’esame HSK e simulazioni dell’esame stesso, 

oltre a una ricca offerta di strumenti di supporto allo studio del cinese (flashcard interattive, dizionario, 

writing pad per la scrittura dei caratteri, ecc.). 

 

Varietà dell’offerta 

Oltre alla serie principale di podcast ripartiti in quattro livelli di difficoltà, Popup Chinese arricchisce la 

propria offerta con alcune serie speciali, che prevedono approfondimenti di attualità cinese (Sinica), 

analisi di estratti da film (Film Friday), letture di estratti dalla letteratura cinese (Short Stories) e trascrizioni 

con traduzione dei testi di canzoni di successo (KTV Wednesday). 

È inoltre possibile acquistare il pacchetto comprensivo di lezioni via Skype con un tutor di 

Pechino. 

 

Quantità dell’offerta 

Attualmente il sito ospita più di settecento lezioni. Ogni venerdì viene pubblicato un nuovo episodio di 

Sinica, mentre gli episodi appartenenti alle altre serie sono pubblicati a intervalli irregolari. 

 



35 

 

3.2.2 Conclusioni in merito alle piattaforme analizzate 

Considerando che in nessuno dei casi analizzati si è di fronte a prodotti creati da enti certificati o 

istituzioni accademiche, diviene importante definire le proprie credenziali professionali, le quali, col 

passare del tempo, sono avvalorate grazie all’anzianità acquisita dal corso di studio stesso. L’utente 

meno sprovveduto saprà apprezzare, ad esempio, una descrizione chiara ed esauriente degli approcci 

didattici adottati, assieme a una presentazione essenziale degli speaker/insegnanti e tutor coinvolti nel 

corso di lingua. 

In secondo luogo, sono diversi gli aspetti che concorrono all’efficacia e al successo di queste 

piattaforme. Oltre alla qualità dell’audio, alla velocità di caricamento delle pagine e alla funzionalità 

dell’interfaccia utente, lo studio autonomo di una lingua straniera può essere facilitato da nette 

distinzioni e raggruppamenti di lezioni per tipo, qualora l’offerta si rivelasse molto varia, e per livelli, 

specificando le competenze linguistiche che ci si aspetta lo studente possieda all’inizio e alla fine di una 

certa serie di lezioni. Un buon abbinamento fra livelli proposti e competenze degli utenti rende 

possibile l’acquisizione linguistica come descritta dal modello krasheniano, secondo la teoria dell’input 

comprensibile: 

When the acquirer does not understand the message, there will be no acquisition. In other 

words, incomprehensible input, or "noise", will not help.69 

Allo stesso modo, quando il livello è troppo semplice per le competenze linguistiche dello studente, 

viene a mancare l’input “+ 1”, responsabile del progresso nell’apprendimento. 

La formula edutainment, adottata in tre dei casi esposti, aumenta le probabilità di un utilizzo 

frequente ed efficace dei podcast. Le lezioni di ChinesePod, ChineseClass101.com e Popup Chinese sono 

coinvolgenti perché riescono a seguire una scaletta didattica ben precisa pur mantenendo i toni vivaci di 

uno show. Gli speaker non leggono copioni, ma discutono secondo un filo logico e attraverso voci 

gradevoli all’ascolto e capaci di catturare l’attenzione. 

La presenza di vodcast è, in media, nettamente inferiore a quella dei podcast audio. Sebbene in più 

di un caso siano previsti enhanced podcast, è evidente che la portabilità risulta parzialmente compromessa 

nel momento in cui l’utente si trova a impegnare la vista, oltre all’ udito, per fruire dei podcast. 

Infine, appurata l’importanza, ai fini dell’interazione fra studenti e fra studenti e insegnanti, di 

integrare alcuni aspetti dei social network nelle piattaforme di e-learning, un sistema di credit points e di 

traduzioni proposte dagli utenti stessi, come sviluppato da CSLPod, si rivela una soluzione interessante 

per stimolare l’impegno nello studio della lingua. 

 
  

                                                 
69 Stephen D. KRASHEN, Principles and Practice, cit., 63. 
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4.0 Blended learning e sviluppi della didattica per le lingue straniere 

4.1 Tendenze presenti e sviluppi futuri 

Grazie alla diffusione su larga scala di dispositivi mobili (smart phone, tablet, ecc.) che consentono 

l’accesso alle risorse web ovunque e in qualsiasi momento, anche le occasioni di apprendimento 

informale offerto a varie fasce di utenti si moltiplicano. Si tratta di un tipo di apprendimento basato 

sugli interessi individuali, altamente flessibile e, spesso, collaborativo.70 

Questo nuovo modello di apprendimento è ancora largamente visto come una sfida rispetto ai 

modelli tradizionali, mentre dovrebbe, stando alle direttive proposte dall’UNESCO e al parere di voci 

autorevoli a livello internazionale, essere avvicinato, ovvero integrato, alle pratiche di insegnamento che 

hanno luogo in classe.71 

Già nel 1996, infatti, l’International Commission on Education for the Twenty-first Century 

aveva presentato un rapporto all’UNESCO in cui si definivano i quattro obiettivi generali 

dell’apprendimento (Four Pillars of Learning), con l’intento di fornire alla comunità internazionale delle 

linee guida per l’attuazione di un sistema di istruzione efficace e al passo con le tendenze del XXI 

secolo. Ancora fortemente attuali, si considerano fra gli altri, poiché attinenti al presente studio, i 

seguenti obiettivi:72 

- Learning to know: imparare a utilizzare e a gestire autonomamente gli strumenti stessi della 

conoscenza. In particolare, sviluppare la memoria, l’immaginazione, il ragionamento, le capacità 

di problem solving e di pensiero critico;73 

- Learning to do: acquisizione di competenze che consentano alle persone di gestire situazioni 

diverse e impreviste, lavorare in gruppo, sviluppo di efficienti capacità comunicative.74 

In secondo luogo, fra le capacità di apprendimento che uno studente dovrebbe possedere per fare la 

differenza nella società odierna (Twenty-first Century Skills), l’UNESCO distingue: 

- Creatività e innovazione 

- Pensiero critico e problem solving 

                                                 
70 Joke VOOGT, et al., “Building a Global Community of Policy-makers, Researchers, and Teachers to Move Education 
Systems into the Digital Age: The EDUsummit 2011 Report”, in Society for Information Technology & Teacher Education 
International Conference, 2012, p. 52. 
71 Ibid. 
72 I quattro obiettivi dell’apprendimento secondo l’UNESCO sono: Learning to be, Learning to know, Learning to do e Learning to 
live together. Fonte: http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/rethinking-
education/the-four-pillars-of-learning/ (consultato il 25/04/2013). 
73 ZHOU Nanzhao, “Four ‘Pillars of Learning’ for the Reorientation and Reorganization of Curriculum: Reflections and 
Discussions”, 2005, 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Competencies/Further_Reading/PillarsLear
ningZhou.pdf (consultato il 14/04/2013). 
74 Ibid. 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/rethinking-education/the-four-pillars-of-learning/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/rethinking-education/the-four-pillars-of-learning/
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Competencies/Further_Reading/PillarsLearningZhou.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/COPs/Pages_documents/Competencies/Further_Reading/PillarsLearningZhou.pdf
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- Comunicazione e collaborazione75 

Si aggiunge, inoltre, che per attuare lo sviluppo di suddette capacità, gli studenti devono essere coinvolti 

in attività come collaborazioni o partecipazioni a progetti, ideazione di prodotti e pubblicazione o 

presentazione del proprio lavoro.76 

È evidente che lo sviluppo di capacità di comunicazione e collaborazione è sostenuto oggi, più 

che in passato, dalle TIC e da tutti i prodotti a esse collaterali come i social network, le live chat, le 

applicazioni VoIP e le risorse open access, nonché dai vari dispositivi mobili di supporto, come già 

ricordato all’ inizio del capitolo. La possibilità di esercitare tali capacità in contesti virtuali sta 

contribuendo a rafforzare e ampliare la competenza nella comunicazione interculturale, cioè quel 

complesso di abilità necessarie a interagire in modo appropriato ed efficace con individui provenienti da 

realtà linguisticamente e culturalmente diverse. 77  Nei libri di testo tradizionali la lingua è quasi 

esclusivamente proposta sotto forma di conversazioni ove si trasmettono informazioni esposte in 

modo logico e coerente, senza interruzioni o ripetizioni e grammaticalmente impeccabili. Una 

conversazione reale, tuttavia, si discosta in modo sensibile da tutto ciò.78 Questo problema può essere 

risolto affiancando al libro di testo l’utilizzo di podcast come descritto in 2.1.5. 

Oggi si può già assistere, nelle realtà di alcuni paesi, allo spostamento dell’apprendimento al di 

fuori dell’aula (fenomeno descritto da termini come “mobile learning” e “classe diffusa”) e, più in 

generale, alla trasformazione degli ambienti di apprendimento: 

Gli spazi dell’apprendimento a livello strutturale probabilmente resteranno immutati, ma 

la differenziazione dei modelli di apprendimento sarà orientata prevalentemente alla 

collaborazione tra studenti e alla personalizzazione dei contenuti/percorsi sia per il modello classe 

tradizionale che per modelli diversi da questa con il supporto delle TIC.79 

Oggi sono gli studenti a portare le proprie TIC a scuola e a servirsene durante le lezioni in base alle 

necessità individuali, mentre un sempre maggiore numero di università realizza coperture WiFi a banda 

larga, generalmente fruibili attraverso l’autenticazione di credenziali. 80 In queste circostanze si riduce il 

bisogno di appoggiarsi a un laboratorio informatico per l’accesso ai servizi di rete, lasciando spazio 

all’ipotesi di una futura, totale, eliminazione dello stesso laboratorio informatico. 

 

                                                 
75  Jonathan ANDERSON, ICT Transforming Education: A regional guide, UNESCO Bangkok, 2010, p. 25, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001892/189216e.pdf (consultato il 23/04/13). 
76 Joke VOOGT, et al., “Building a Global Community”, cit., p. 48-49. 
77 Robert GODWIN-JONES, “Integrating Intercultural Competence into Language Learning Through Technology”, in 
Language Learning and Technology, 17, 2, 2013, p. 1. 
78 Ibid., p. 2. 
79 Fonte: http://www.scuola-digitale.it/classi-2-0/il-progetto/introduzione-2/ (consultato il 25/04/2013), enfasi aggiunta. 
80 Il fenomeno del cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), descritto in Robert F. GERMAN, “The Wild Card Character 
of ‘Bring Your Own’: A Panel Discussion”, in Educause Review, 48, 2, 2013, http://www.educause.edu/ero/article/wild-card-
character-bring-your-own-panel-discussion (consultato il 14/04/2013). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001892/189216e.pdf
http://www.scuola-digitale.it/classi-2-0/il-progetto/introduzione-2/
http://www.educause.edu/ero/article/wild-card-character-bring-your-own-panel-discussion
http://www.educause.edu/ero/article/wild-card-character-bring-your-own-panel-discussion
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4.2 Corsi blended e piattaforme LMS in uso 

Si è visto come, nel passaggio verso un approccio all’apprendimento di tipo collaborativo, sociale, in cui 

agli studenti è richiesto di lavorare assieme per risolvere un dato problema, sia importante l’utilizzo di 

molteplici risorse e canali comunicativi.81 

Nei corsi blended che hanno luogo in alcune scuole superiori e università, parte della didattica si 

svolge durante i tradizionali incontri frontali in aula e parte viene spostata online, in un sistema di 

interazione asincrona. Lo scopo dei corsi blended è di ridurre il numero di ore di lezioni in presenza, 

promuovendo l’apprendimento indipendente e attivo degli studenti che ha invece luogo online.82 

Per consentire ai docenti di costruire dei corsi online in cui trasferire parte della didattica, negli 

ultimi anni sono stati sviluppati software open access capaci di creare piattaforme interattive, dove è 

possibile realizzare, gestire ed elargire corsi. Spesso noti con l’acronimo LMS (Learning Management 

Systems), fra gli esempi oggi più diffusi vi sono Moodle e Blackboard Learn, ma non mancano prodotti 

più di nicchia e con più ampie possibilità di personalizzazione come LAMS e Knowledge Forum. 83 

Creare piattaforme virtuali di autoformazione linguistica simili a quelle analizzate in precedenza 

(cfr. 3.2.1), in cui possano trovare spazio podcast ed esercizi di potenziamento e, al tempo stesso, 

strumenti di interazione fra studenti e fra studenti e docenti, è dunque possibile, ma richiede una solida 

conoscenza riguardo alle teorie dell’apprendimento, nonché all’uso delle tecnologie di supporto. 

Recentemente, l’università Ca’ Foscari di Venezia ha lanciato il progetto ISA (cfr. 1.2.2), con cui 

si è voluto, da un lato, riordinare le modalità di upload sul sito dell’ateneo di materiali digitali forniti dai 

docenti e, dall’altro, predisporre una struttura che rendesse attualizzabile lo sviluppo di corsi blended. I 

docenti caricano i propri materiali in una delle cinque cartelle della struttura, distinte per scopi didattici 

(“materiali per lezioni”, “approfondimento”, “esercitazione”, “autovalutazione” e “corsi online e 

blended”). Da settembre 2012, dalla cartella “corsi online e blended” si accede direttamente alla 

piattaforma Moodle, su cui ogni docente dell’ateneo ha la possibilità di realizzare un corso online 

associato al proprio corso in presenza. 84 Sulla stessa piattaforma vengono offerti corsi di formazione 

all’utilizzo di Moodle. Inoltre, al fine di chiarire il concetto di blended learning e di riconoscere il peso 

delle attività online autoformative in termini di crediti, il Senato accademico ha deliberato apposite linee 

guida (seduta del 23/1/2013), le quali incontrano la delibera ministeriale sulle modalità di 

accreditamento per i corsi online di istituzioni universitarie (DM 47/2013). 

                                                 
81 Alfred P. ROVAI, Hope JORDAN, “Blended Learning and Sense of Community: A comparative analysis with traditional 
and fully online graduated courses”, in International Review of Research in Open and Distance Learning, 5, 2, 2004, pp. 1-2. 
82 GUO Jing, “Hunheshi jiaoxue”, cit., p. 28. 
83 http://lessonlams.com/lams/cloud/index.do e http://www.knowledgeforum.com/Kforum/newsroom.htm (consultati il 
26/04/2013). 
84 http://moodle.unive.it/. 

http://lessonlams.com/lams/cloud/index.do
http://www.knowledgeforum.com/Kforum/newsroom.htm
http://moodle.unive.it/


39 

 

Lo spostamento di parte della didattica online non deve tramutarsi nella perdita del controllo 

sull’apprendimento degli studenti, poiché la presenza del docente, seppur in modalità asincrona e 

distante, è necessaria. Nel caso specifico dell’apprendimento delle lingue straniere, si è notato come la 

vicinanza del docente, quale guida nell’utilizzo delle risorse online, sia tanto più importante quanto più 

deboli le competenze linguistiche degli studenti.85 

 

4.2.1 Alcuni esempi di prodotti LMS per l’insegnamento blended delle lingue straniere 

Alcuni fra i corsi via podcast esaminati nel capitolo precedente (cfr. 3.2.1) hanno sviluppato piattaforme 

LMS adatte a integrarsi, secondo la logica del blended learning, ai curricula tradizionali per l’insegnamento 

delle lingue straniere. La particolarità di questi LMS è di avere già incorporati podcast e altri strumenti per 

lo studio delle lingue, lasciando quindi, da un lato, minore facoltà di personalizzazione del corso di 

studio ai docenti ma offrendo, dall’altro, una soluzione pronta all’uso mirata a promuovere la pratica del 

blended learning. Di seguito si illustrano le caratteristiche dei casi considerati. 

 

Open Academy di OpenLanguage Ltd. 

OpenLanguage Ltd. nasce con l’intento di vendere 

tecnologie al servizio di utenze interessate allo studio delle 

lingue straniere. Le utenze in questione, come specificato 

sul sito Internet, sono studenti, scuole ed editori. 86 L’azienda si rivolge alle scuole proponendo libri di 

testo interattivi per tablet, smartphone o PC (Tablet Textbook) e, in particolare, la propria versione di 

LMS nota come Open Academy. 

Alla base di Open Academy vi è la distinzione fra due momenti di apprendimento di una lingua 

straniera: il momento di ricezione dell’input da parte degli studenti e quello di pratica comunicativa 

controllata da un docente. Il momento dell’input viene svincolato dalle lezioni in aula con il docente e 

spostato in uno spazio virtuale, fornito dall’LMS, a cui gli studenti accedono per svolgere, in autonomia, 

le attività di ascolto e comprensione di podcast e di studio e revisione di grammatica e vocaboli. Il 

docente ha a disposizione una serie di strumenti per l’amministrazione dello spazio virtuale condiviso 

con i propri studenti, grazie ai quali può assegnare le attività da svolgere e verificarne il completamento, 

nonché valutarle. Inoltre, la stessa piattaforma LMS può essere sfruttata come canale di comunicazione 

per il feedback da e verso gli studenti. Tutte le attività di input si intendono eseguirsi in preparazione al 

momento di pratica comunicativa che ha luogo nell’ aula fisica. In questo modo viene lasciato più 

                                                 
85 RUAN Yongqiang, “Wangluo hanyu jiaoxue zhong de feijishi hudong” 网络汉语教学中的非即时互动 (L’interazione 
asincrona nell’apprendimento del cinese online), 2010, p. 591, http://www.shihan.org.cn/seminar_achievements/101276 
(consultato il 17-02-2013). 
86 http://openlanguage.com/. 

http://www.shihan.org.cn/seminar_achievements/101276
http://openlanguage.com/
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spazio al docente per costruire lezioni incentrate sulla comunicazione in lingua target, sulla corretta 

pronuncia e su altri aspetti non trasferibili in ambienti virtuali. 

Le lezioni proposte da Open Academy coprono diversi livelli e argomenti, offrendo al docente 

una scelta in continua crescita, grazie alla regolare pubblicazione di nuovi episodi podcast e relativi 

annessi. 

L’utilizzo di Open Academy è gratuito per gli insegnanti certificati, una volta approvati dal team di 

OpenLanguage Ltd.. È previsto un periodo di prova in cui si offre l’accesso gratuito agli studenti di un 

docente approvato, al termine del quale è richiesto l’accesso a pagamento: pur restando gratuito per i 

docenti, infatti, il sistema può essere utilizzato da una classe, ad esempio, previo pagamento di un 

abbonamento. 

Al momento, Open Academy è disponibile per le lingue inglese, spagnolo, arabo, francese, russo e 

italiano. 

 

Providence Chinese di Chinese Learn Online 

Providence Chinese è la versione modificata dei corsi di lingua 

CLO, creata da Menon per andare incontro alle esigenze dei 

docenti della Providence University di Taichung, a Taiwan.87 

Questo LMS viene utilizzato nei corsi blended di lingua cinese che l’università offre agli studenti stranieri 

e, sebbene legato ai corsi di una specifica istituzione, costituisce, grazie al sito Internet, un modo di 

pubblicizzare i possibili usi dei corsi CLO integrati a tradizionali lezioni di cinese. 

A differenza di Open Academy, questo LMS è concepito per ripassare e potenziare i contenuti 

coperti in aula con il docente, i quali coincidono con i contenuti dell’LMS: ogni lezione in aula possiede 

una lezione corrispettiva online. Se ne deduce, quindi, che parte dell’input deve essere fornito durante le 

lezioni in presenza, unito a momenti di pratica comunicativa. 

L’utilizzo di Providence Chinese rispecchia ampiamente quello di un libro di testo interattivo, in cui 

svolgere attività di ascolto e comprensione di podcast, assieme a esercizi di consolidamento. La 

piattaforma, tuttavia, consente ai docenti di controllare lo svolgimento delle attività assegnate agli 

studenti e di comunicare con gli stessi attraverso feedback correttivi. 

 

Le risorse per i docenti di Innovative Language Learning 

Oltre a reindirizzare alle piattaforme per l’apprendimento attraverso podcast delle diverse lingue straniere 

offerte (come ChineseClass101.com), il sito Internet di Innovative Language Learning LLC presenta 

                                                 
87 http://www.providencechinese.com/. 

http://www.providencechinese.com/
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una sezione dedicata ai docenti (Teacher Resources), in cui viene introdotto il concetto di blended learning e 

si illustrano le modalità secondo cui i docenti di scuole e università possono sfruttare al meglio le 

tecnologie offerte dall’azienda. 88 

Senza sviluppare LMS specifici, Innovative Language Learning 

raccomanda di utilizzare le  piattaforme di apprendimento dei vari corsi di lingua 

per svolgere attività di input (ascolto e comprensione dei podcast, esercizi di 

consolidamento) in preparazione alle lezioni in aula, nelle quali il docente può 

invece concentrarsi sulla pratica comunicativa e sul feedback correttivo, in modo 

simile alla logica di Open Academy. 

Come già visto per ChineseClass101.com, le lezioni online sono organizzate per livelli e offrono 

un’ampia scelta, in continua crescita. Il docente può gestire il proprio corso blended selezionando le 

lezioni online più rilevanti ai fini della lezione in presenza. Tuttavia, non avendo alcuna gestione o 

controllo sulla piattaforma di apprendimento, e venendo quindi a mancare la tracciabilità delle attività 

svolte dagli studenti, il docente non ha modo di valutare la partecipazione degli stessi se non attraverso 

feedback indiretti, ad esempio attraverso commenti rilasciati dagli utenti registrati negli appositi spazi 

della piattaforma, oppure attraverso canali di comunicazione alternativi (e-mail, live chat, social network). 

L’azienda offre un periodo di prova gratuito ai docenti e relativi studenti, al termine del quale 

viene richiesto il pagamento di un abbonamento con tariffe agevolate rispetto a quelle previste per i 

singoli utenti. 

Questa soluzione è applicabile a tutti i corsi di lingua attualmente disponibili. 

 

Dagli ultimi esempi considerati, emerge che gli stessi sviluppatori di piattaforme di e-learning si 

rendono conto di non potersi sostituire interamente alle tradizionali modalità di insegnamento e 

apprendimento di una lingua straniera. In altre parole, si nota una volontà da parte del settore privato di 

andare incontro alle nuove esigenze nel campo della didattica istituzionale e, di preciso, della didattica 

delle lingue straniere, offrendo tecnologie pronte all’uso che aiutino i docenti a massimizzare il tempo a 

disposizione in aula. 

 

 

 

                                                 
88 http://www.innovativelanguage.com/. 

http://www.innovativelanguage.com/
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4.3 Il nuovo ruolo del docente 

Se si considera l’ipotesi dell’input comprensibile di Krashen, dove si mantiene che l’ acquisizione di una 

lingua sia qualitativamente superiore al suo apprendimento formale, il ruolo storico del docente, in 

termini di autorità e potere, risulta notevolmente ridotto. 89  Secondo Krashen, il docente di lingue 

straniere è colui che fornisce input comprensibile agli studenti, trasmettendolo con efficacia attraverso 

una saggia manipolazione del filtro affettivo.90 

Un corso di lingua straniera in modalità blended, tuttavia, presuppone lo spostamento online di 

una parte significativa dell’apprendimento formale e, più in generale, del momento di ricezione 

dell’input, con conseguenze dirette sul lavoro di un docente. 

Senza un’adeguata ridefinizione del ruolo del docente, quindi, l’adozione di un approccio blended 

nella didattica delle lingue straniere non può che incontrare comprensibili opposizioni legate a motivi 

burocratico-amministrativi, oltre che personali. Come già accennato in 3.0, infatti, la gerarchia di 

distribuzione del potere all’interno delle istituzioni viene accettata in modo diverso a seconda delle 

società: questo aspetto si riflette egualmente sulla relazione fra docenti e studenti e può dare luogo, 

talvolta, a scontri per il passaggio da un approccio all’insegnamento centrato sulla figura autoritaria del 

docente a uno caratterizzato da una struttura più democratica.91 

Perché le tecnologie per l’apprendimento delle lingue fungano da supporto alla didattica e non 

da sostituti dei docenti, sarebbe auspicabile fare in modo che questi ultimi acquisissero familiarità con le 

tecnologie stesse (nello specifico, con gli LMS) e contribuissero a sviluppare strategie pedagogiche per 

utilizzare in modo virtuoso tali risorse. 

A questo proposito l’International Society for Technology in Education (ISTE), ente 

internazionale che si pone l’obiettivo di migliorare l’apprendimento e l’insegnamento attraverso una 

maggiore efficienza delle tecnologie applicate alla didattica e una migliore formazione dei docenti, 

costituisce un valido punto di riferimento per gli operatori e i dirigenti nel campo dell’istruzione. Sul 

portale ISTE, infatti, si descrivono gli standard di competenza tecnologica (NETS) che studenti, 

docenti e amministratori (rispettivamente NETS*S, NETS*T e NETS*A) dovrebbero essere in grado 

di sviluppare nella presente era digitale. 92 

Sono forse proprio le tecnologie di supporto alla didattica che hanno invitato a riflettere 

maggiormente sul ruolo del docente nel XXI secolo: 

                                                 
89 Andrea GOBBI, “The SLA 2.0 Hypothesis”, cit., p. 49. 
90 Stephen D. KRASHEN, Principles and Practice in Second Language Acquisition, cit., p. 32. 
91 Si tratta del concetto di power distance evidenziato nello studio di ZHANG Jianwei, “A Cultural Look at Information and 
Communication Technologies”, cit., p. 233. 
92 http://www.iste.org/about-iste (consultato il 02-05-2013). 

http://www.iste.org/about-iste
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The teacher is not just someone who provides resources to students and guides them 

through a predetermined sequence of activities. […] They use their knowledge of 

students’ backgrounds and interests to motivate their classes; engage in continual 

assessment, both formal and informal, to determine what their students already know and 

what knowledge and skills they need to develop; anticipate the types of mistakes and 

difficulties their students usually encounter and decide how best to address them; use 

feedback to determine what questions to ask during a lesson to further students’ 

understanding; and evaluate student progress and learning on an individual and class 

basis.93 

Il nuovo ruolo che il docente di lingue straniere sarebbe, quindi, chiamato ad assumere in contesti di 

blended learning e in considerazione delle direttive proposte dall’UNESCO, può essere schematizzato 

come segue: 

È importante, come si vedrà al punto successivo, promuovere l’uso sapiente delle tecnologie da parte 

degli studenti, tuttavia è altresì essenziale investire sulla formazione dei docenti all’uso di TIC e LMS, 

perché possano continuare a svolgere il proprio lavoro in modo efficiente ed efficace.94 

 

4.4 Apprendimento collaborativo, supportato da tecnologie 

Dalle iniziative nazionali (Scuola digitale), a quelle comunitarie (Agenda Digitale Europea) sino alle 

direttive UNESCO, sembra vi sia unanimità nel riconoscere la necessità di sviluppare ulteriormente la 

predisposizione naturale dei cosiddetti “nativi digitali” all’uso delle tecnologie, perché essi se ne servano 

                                                 
93 Mark WEST, Mobile Learning for Teachers: Global themes, UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning, 2012, p. 14, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216452E.pdf (consultato il 23/04/13). 
94 Ibid., p. 21. 

DA 

- Responsabile della 
trasmissione dell'input 
comprensibile; 

- Fonte primaria 
dell'informazione; 

- Controllo su tutti gli 
aspetti dell'apprendimento. 

 

A 

- Guida e facilitatore nel 
processo di apprendimento; 

- Collaboratore, coach 
coinvolto a sua volta nel 
processo di apprendimento; 

- Rende gli studenti più 
responsabili e autonomi del 
proprio apprendimento. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216452E.pdf
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per un consumo critico dell’informazione e sappiano cogliere al meglio le opportunità professionali offerte dalle 

stesse TIC.95 

L’alfabetizzazione digitale di studenti e docenti mira a fare delle TIC degli strumenti di 

promozione e supporto all’apprendimento di tipo collaborativo. In particolare, l’alfabetizzazione 

digitale comprende i seguenti aspetti: 

- Alfabetizzazione tecnologica: capire i principi tecnologici e saperli applicare nella società, per la 

risoluzione di problemi o per raggiungere obiettivi; 

- Uso esperto delle TIC: capacità di utilizzo delle TIC in modo efficace; 

- Gestione dell’informazione: capacità di accesso alle informazioni in modo efficiente e utilizzo 

critico e creativo delle stesse.96 

In un contesto di apprendimento collaborativo, ove la comprensione viene costruita dai partecipanti in 

concorso reciproco, le TIC intervengono nella mediazione delle pratiche collaborative, facilitando e 

ottimizzando l’interazione fra studenti e fra studenti e docenti.97 

Inoltre, come si è visto in precedenza per i creative podcast (cfr. 2.1.4), le risorse tecnologiche 

oggigiorno a disposizione sostengono l’apprendimento di tipo costruzionista, secondo cui gli studenti 

imparano attraverso la sperimentazione creativa e la 

[realizzazione] di prodotti finali concreti, e che sono immediatamente fruibili e 

condivisibili sia all’ interno della comunità di apprendimento sia nel contesto più ampio 

del “mondo reale”.98 

I creative podcast possono, a questo proposito, essere visti come un caso emblematico: la loro 

realizzazione è, da un lato, il risultato di intense attività collaborative e di condivisione di materiali e 

conoscenze e, dall’altro, costituisce l’opportunità di acquisire dimestichezza con le risorse 

tecnologiche.99 

Un apprendimento di tipo collaborativo e supportato da tecnologie mira, in sintesi, a sviluppare 

sia competenze metacognitive, come la consapevolezza critica del proprio operare in ambienti di 

condivisione e l’utilizzo pratico di quanto appreso a lezione, sia competenze trasversali, ossia 

l’applicazione di ausili tecnologici diffusi, per finalità specifiche. 

                                                 
95 http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/strategia-italiana/cabina-di-regia/77-competenze-digitali 
(consultato il 03-05-2013). 
96 Joke VOOGT, et al., “Building a Global Community of Policy-makers, Researchers, and Teachers to Move Education 
Systems into the Digital Age: The EDUsummIT 2011 Report”, Atti del convegno SITE (Society for Information Technology & 
Teacher Education) 2012, 2012, p. 49. 
97  SO Hyo-Jeong, Curtis J. BONK, “Examining the Roles of Blended Learning Approaches in Computer-Supported 
Collaborative Learning (CSCL) Environments: A Delphi Study”, in Educational Technology & Society, 13, 3, 2010, p. 190. 
98  Luisa BOZZO, “Il blended learning all’università: sperimentazione di un paradigma di apprendimento esperienziale 
costruttivista”, Atti del convegno Didamatica 2012, 2012. 
99 SUN Hongrong, “Boke (Podcast) jiaoyu yingyong yu qushi”, cit., p. 149. 

http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/strategia-italiana/cabina-di-regia/77-competenze-digitali
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Conclusioni 

Con il presente studio si è voluto, anzitutto, fare il punto della situazione riguardo agli usi ad oggi 

attestati dei podcast nella didattica. Tali usi sono stati evidenziati nella classificazione descritta in 2.0, la 

quale ha la funzione, fra le altre, di collocare l’oggetto specifico dello studio, i podcast per 

l’apprendimento del cinese come lingua straniera. Da una prospettiva di usabilità didattica, infatti, i 

podcast analizzati in 3.2.1 possono essere inseriti nella più ampia categoria descritta in 2.1.5, “Risorse 

podcast già presenti sul web”. 

Si è visto poi come la realizzazione di podcast non richieda competenze tecniche particolarmente 

avanzate. Sebbene l’avanguardia e la qualità delle componenti hardware e software possano fare la 

differenza, qualsiasi possessore di PC con connessione Internet è potenzialmente in grado di creare e 

pubblicare podcast. 

Tuttavia, per meglio focalizzare l’obiettivo pedagogico dei podcast per l’apprendimento del cinese 

e chiarire la complessità che caratterizza gli stessi in fase di progettazione e definizione dei contenuti, si 

è ritenuto necessario riprendere alcune teorie e approcci fondamentali alla base della didattica delle 

lingue straniere. Le ipotesi di Krashen, oltre a costituire un modello ampiamente adottato nei curricula 

tradizionali, fungono, talora, da riferimento anche nei corsi di lingua cinese proposti sulle piattaforme 

online. 

Dalle consultazioni teoriche, emerge che un corso di lingua straniera è tanto più efficace quando: 

- gli studenti sono sottoposti a frequenti input comprensibili, il corso cioè riesce a creare un 

ambiente immersivo della lingua che li circonda; 

- agli studenti vengono date frequenti occasioni di pratica comunicativa, assistita da un docente 

che fornisce feedback correttivi. 

Laddove lo scopo di un corso di lingua straniera convenzionale è quello di dare agli studenti la 

possibilità di comunicare con altre persone, al di fuori della classe e in assenza del docente, 

l’integrazione di podcast al corso stesso (il quale diventa, per conseguente effetto, blended) non deve 

comportare l’allontanamento da detto obiettivo, ma piuttosto ottimizzare le modalità di apprendimento 

della lingua. L’organizzazione di un corso blended, quindi, richiede soprattutto l’intervento di personale 

con esperienza nella didattica delle lingue straniere, nonché l’appoggio di istituzioni disposte a innovare 

la didattica, rivedendo l’organizzazione dei curricula, ridefinendo la figura dei docenti di ruolo e dei 

Collaboratori Esperti Linguistici (CEL), riqualificando le strutture di potenziamento linguistico (come, 

ad esempio, i Centri Linguistici di Ateneo) affinché continuino a giocare una funzione di supporto 

anche in contesti di insegnamento curriculari blended. 
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Lo studio mostra come i corsi di lingua online venduti dal settore privato, inizialmente rivolti 

soprattutto a fasce di utenti-lavoratori, si stiano avvicinando sempre più agli studenti di lingue straniere 

già iscritti e frequentanti scuole o università, offrendo loro strumenti di potenziamento linguistico 

efficaci, agevoli e divertenti. E come, in alcuni casi, il settore privato si rivolga direttamente ai docenti 

proponendo LMS pronti all’uso e dando suggerimenti per l’attualizzazione di un corso di lingua in 

modalità blended. 

Per quanto le soluzioni offerte dal settore privato possano risultare comode, poco dispendiose e 

spesso estremamente ricche di materiali per svolgere attività di apprendimento in autonomia, esse 

rimangono soluzioni che limitano la capacità di personalizzazione di un corso di lingua da parte dei 

docenti. 

Le istituzioni scolastiche e, in primis, i dipartimenti linguistici delle università, potrebbero allora 

investire nella realizzazione di produzioni localizzate di podcast per l’apprendimento delle lingue straniere, 

supportate da altrettante piattaforme LMS. 

Ipotizzando un simile scenario per lo studio del cinese nel contesto dell’università Ca’ Foscari di 

Venezia, sarebbe senz’altro necessario tenere conto dei seguenti aspetti: 

- lo sfruttamento della piattaforma Moodle già predisposta per accogliere corsi blended organizzati 

dai docenti; 

- l’impiego di CEL selezionati, preferibilmente con attitudine all’edutainment, come speaker 

madrelingua dei podcast; 

- l’impiego di studenti di madrelingua italiana selezionati come co-speaker dei podcast, effettuando 

appositi casting che verifichino la presenza di spigliate doti comunicative adatte a interpretare 

un ruolo simile a quello dello speaker radiofonico. Tale attività potrebbe inoltre essere pensata 

come attività di stage per l’accumulo di crediti formativi; 

- la collaborazione con Radio Ca’ Foscari, per la formazione degli speaker; 

- la collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), in particolare per la registrazione 

degli episodi podcast; 

- l’opportunità, una volta raggiunta una produzione consistente e costante di podcast, di 

estenderne l’accessibilità alla cittadinanza, secondo modalità gratuite (ad esempio come parte del 

progetto DEALing) o a pagamento (alla stregua dei corsi offerti attualmente dal CLA). 100 Oltre 

a fornire maggiore visibilità all’ateneo a livello nazionale, non bisogna trascurare il fatto che a 

tutt’oggi, nel mercato italiano, mancano corsi online per l’apprendimento del cinese con la 

combinazione linguistica cinese-italiano. 

                                                 
100 Il progetto DEALing (Diventare Efficienti nell’Apprendimento Linguistico), annunciato in occasione della sessione 
inaugurale di Ca’ Foscari Digital Week 2013 (08/05/2013), prevede il lancio entro settembre 2013 del primo corso “zero” 
dell’università Ca’ Foscari, ovvero un corso aperto alla cittadinanza per l’apprendimento delle lingue straniere. 
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Con il presente studio si coglie dunque l’occasione per lanciare una proposta specifica, ovvero la 

realizzazione di podcast cafoscarini altamente competitivi per l’apprendimento del cinese come seconda 

lingua, proposta che richiede il sostegno di ulteriori studi complementari per poter giungere alla stesura 

di un progetto pilota da presentare e far approvare agli organismi competenti. 
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Glossario 

 

 

bianjiemaqi 编解码器 Codec Codec

bianmaqi 编码器 Encoder Encoder

boke /wangbo 播客/网播 Podcast Podcast

boxing 波形 Waveform Forma d'onda

boyin 波音 Clipping Clipping

caiyanglü 采样率 Sample rate Frequenza di campionamento

cunchu wangzhan 存储网站 Hosting website Sito host

dingyue 订阅 Subscribe Effettuare una sottoscrizione

(boke ) dingyue gongju (播客)订阅工具 Feed reader/aggregator Programma aggregatore

dongtai fanwei 动态范围 Dynamic range Gamma dinamica/intervallo dinamico

dongtai fanwei yasuo 动态范围压缩 Dynamic Range Compression (DRC) Compressione della gamma dinamica (DRC)

(yinshipin ) geshi (音视频)格式 Format Formato (audio, video…)

hunyin 混音 Audio mixing/Mixdown Missaggio

junhengqi/denghuaqi 均衡器/等化器(TW, HK) Equalizator (EQ) Equalizzatore

kaiyuan 开源 Open source Open source

kehuduan 客户端 Client Client

kuapingtai de ruanjian 跨平台的软件 Cross-platform program Multipiattaforma

(yinpin ) malü (音频)码率 Bit rate Bit rate (bps)

mudai chuli 母带处理 Mastering Mastering

RSS feed/dingyue muban RSS feed/订阅模板 RSS feed Feed/flusso RSS

shaozhi feed 烧制 feed Burn a feed Creare un feed

tiaoyintai 调音台 Sound/mixing console Mixer (consolle)

xianfuqi 限幅器 Limiter Limiter

yinpin yasuo ruanjian 音频压缩软件 Audio encoder/compressor Software per la compressione dell'audio

zaoshengmen 噪声门 Noise gate Noise gate

CREAZIONE E 

PUBBLICAZIONE 

DEI PODCAST

 CINESE pinyin CINESE INGLESE ITALIANO
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 boke 博客 Blog Blog

 dang'andai 档案袋 e-Portfolio e-Portfolio

 hunheshi xuexi 混合式学习 Blended learning Blended learning

 jiaoxue pingtai 教学平台 Learning Management System (LMS) LMS

 jisuanji fuzhu yuyan xuexi 计算机辅助语言学习 Computer Assisted Language Learning (CALL) CALL

 shequn/shequ 社群/社区 Community Community

 tongbu/jishi hudong 同步/即时互动 Synchronous interaction Interazione sincrona

 weiji 维基 Wiki Wiki

 yibu/feijishi hudong 异步/非即时互动 Asynchronous interaction Interazione asincrona

 yidong yuyan xuexi 移动语言学习 Mobile Assisted Language Learning (MALL) MALL

 yuanju jiaoxue 远距教学 Distance education Apprendimento a distanza

 zhongshen xuexi 终身学习 Life Long Learning (LLL) Life Long Learning
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