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«You can't teach people everything they need to know. The best you can 

do is position them where they can find what they need to know when 

they need to know it.» 

Seymour  Papert 
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摘要  

最近 20 年传统训练的问题越来越明显。培训与日常生活没有任何联系。如果刚学到的新概念

不付诸实践，学生将永远不会培养实现这些概念的习惯。经过好多小时的传统课堂活动， 学生

大多数记不住一半的内容，甚至更少付诸实践。而且由于成本或时间相关的限制，导致有时传

统训练不能进行。 

因此研究者开始问自己«我们要如何才能促进更有效的培训?» 随着移动计算技术与通信技术的

快速发展，一种全新的学习模式应运而生，这就是 «移动学习»。移动学习是靠智能手机, 平板

电脑，笔记本电脑等移动设备提供有效的学习培训理念的机会。任何时间，任何地方，将培训

课程提供给所有人。移动学习有它的优点，也有它的缺点。 到底移动学习的利弊是什么呢？ 

最值得一提的是各个学生需要定制化的培训课程与学习策略。通过移动学习, 他们可以自主学

习同时获得乐趣。学生通过手机和平板电脑可以很容易地下载培训内容, 他们把这些移动设备

当作 «补习老师»。移动学习主要目标是提供‘培训在手’，来提高培训的有效性。 

在另一方面, 成本是移动学习最大的障碍之一。没有一个移动设备的学生没办法获得知识。而

且由于技术非常快的变化, 学生必须不断地升级自己的设备。另一个问题是工具的大小: 屏幕太

小了的话，很容易导致用户眼睛疲劳。设备需要频繁充电也是一个问题。 

本论文的目的是追溯移动学习的历史以及探索未来的趋势与潜在的应用。 
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Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the phenomenon of Mobile Learning 

and its possible applications, by means of two articles on this topic. 

The first article, entitled «Research Status and Future Trends of China's 

Mobile Learning in Recent 20 Years - A Review Based on the Comparison 

between China and the West», describes the origins, the history and the 

development of this new learning technology. The article analyzes and compares 

Chinese and international publications on Mobile Learning in the last two 

decades and illustrates some of its possible future developments. 

The second article  «Application of M-Learning in Education of Staff and 

Workers» goes deeper into a particular application of this new technology, that of 

workers training or «on-the-job training», highlighting strengths and weaknesses 

of this training method. 

The overall intention is to analyze this phenomenon from different 

perspectives in order to understand whether it can really  be an independent 

training method or, at least, serve as a  complement to traditional training, 

contributing in part to reduce training costs and to make it more accessible and 

effective. 
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Introduzione al concetto di Mobile Learning: nascita del 

fenomeno e considerazioni generali 

Negli ultimi 20 anni, i ritmi frenetici della società moderna hanno messo 

sempre più in evidenza i limiti che l'apprendimento tradizionale presenta.  

Seppure efficace nel momento stesso in cui viene erogata, la formazione 

basata sulla sola attività in classe si presta infatti ad essere facilmente rimossa 

dagli allievi non appena questi si trovano lontani dal contesto di apprendimento, 

oppure impegnati in attività differenti. Si pensi ad esempio a un lavoratore che, 

dopo diverse ore di formazione specifica su un determinato argomento, si ritrova 

nuovamente immerso nella solita routine lavorativa (oltre che negli impegni 

quotidiani legati alla cura della casa e della famiglia) oppure a uno studente che, 

proprio a causa della sua giovane età, è facilmente incline ad annoiarsi e a non 

riconoscere l'utilità stessa dell'attività formativa. Entrambi, se non 

opportunamente stimolati a mettere in pratica quanto appreso, finiranno per 

dimenticarlo in pochissimo tempo.  

Un altro fenomeno che caratterizza la nostra epoca è l'immensa diffusione di 

dispositivi tecnologici e di dispositivi per la comunicazione. Questi, negli anni, si 

sono evoluti per svolgere funzioni sempre più complesse, assumendo al tempo 

stesso dimensioni sempre più piccole, che li rendono agilmente trasportabili. 

Recenti ricerche evidenziano un trend sempre più in crescita per quanto 

riguarda la vendita di smartphone e tablet (a discapito dei personal computer) e 
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in generale un costante interesse da parte degli utenti per quanto concerne 

l'introduzione sul mercato di dispositivi sempre più all'avanguardia. 1 

Si assiste a una massiccia diffusione di questo tipo di dispositivi anche in 

paesi generalmente considerati sottosviluppati o in via di sviluppo, a 

dimostrazione del fatto che il mondo si sta orientando sempre di più a soluzioni di 

tipo mobile. Alcuni studiosi sostengono che questo tipo di tecnologie potrebbe 

rappresentare una chiave di volta per la risoluzione di problematiche complesse e 

in generale per migliorare il tenore di vita in molte zone del mondo.2  

Da tutte queste considerazioni nasce l'idea di utilizzare tali dispositivi come 

«veicoli» per la formazione, ai fini di favorire la diffusione dei materiali didattici, 

che diventano accessibili in qualunque luogo e in qualunque momento, 

promuovere l'interazione fra studenti e lo scambio fra studenti e insegnanti e 

infine personalizzare i percorsi formativi sulla base delle necessità e delle 

disponibilità di ciascun utente. 

Il Mobile Learning è una metodologia di apprendimento che si avvale 

dell'ausilio di strumenti come laptop computer, telefoni cellulari, tablet, 

registratori, riproduttori audio e video etc. per far circolare contenuti formativi. 

In realtà il Mobile Learning non è un fenomeno del tutto nuovo, ma nasce 

come naturale evoluzione di due fenomeni: il Distance Learning prima e  

l' E-Learning poi.  

Il Distance Learning, letteralmente «apprendimento a distanza», è in un certo 

senso il precursore del genere, in quanto è stata la prima metodologia formativa a 

prevedere che docente e studente potessero comunicare a distanza. In realtà 

                                                           

1 Evans Benedict, «How mobile is eating the world», 2013. 
2 Traxler John, Kukulska-Hulme Agnes, «Mobile Learning in developing countries», 2005. 
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questo termine viene utilizzato più in generale anche per indicare il «contenitore» 

entro cui ascrivere tutte quelle metodologie formative che prevedono che docente 

e studente non debbano necessariamente coesistere nello stesso spazio fisico, di 

cui  E-Learning  e Mobile Learning  sono declinazioni. 

Il percorso di evoluzione dell'apprendimento a distanza, che ha condotto  

all'E-Learning prima e ha posto le basi per la nascita del Mobile Learning poi, 

passa attraverso tre fasi fondamentali: istruzione per corrispondenza, istruzione 

multimediale e formazione in rete.3 

I primi esempi di corsi per corrispondenza risalgono all'800 con l'invenzione 

dei primi sistemi postali e di trasporto. Tali corsi si basavano principalmente 

sulla corrispondenza cartacea fra insegnante e studenti e il loro scopo principale 

era quello di consentire a persone di qualsiasi classe sociale di accedere alla 

scolarizzazione. A seguito del successo di queste prime sperimentazioni, all'inizio 

del '900 ne vennero avviate altre che prevedono l'utilizzo delle tecnologie per la 

comunicazione più all'avanguardia disponibili all'epoca: il telefono e la radio. 

Nella seconda metà del '900, grazie alla grande diffusione delle televisioni 

prima e la comparsa dei primi personal computer poi, si diffusero sistemi di 

formazione a distanza che si avvalevano di una combinazione di materiali 

cartacei, trasmissioni televisive, registrazioni audio e video. Iniziarono inoltre a 

diffondersi i primi software e programmi didattici, distribuiti attraverso floppy 

disk e, successivamente, CD-ROM. Sebbene siano stati mossi grandi passi in 

avanti per quanto riguarda la capacità di trasmettere contenuti formativi  a 

distanza, la formazione in questa fase è ancora di tipo «erogativo» piuttosto che 

                                                           
3 Trentin Guglielmo, Dalla formazione a distanza all’apprendimento in rete, 2003. 
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interattivo; l'utente si limita infatti a ricevere dei contenuti e, successivamente, a 

comunicare le proprie risposte a un computer che verifica se queste siano corrette 

o meno, ma non vi è una vera interazione con altri utenti oppure con il docente. 

L'E-Learning o «formazione in rete» è quel tipo di formazione a distanza, 

diffusosi con l'avvento del World Wide Web, che sfrutta la «rete» (intesa sia come 

strumento tecnologico che come network di utenti) per costruire connessioni 

sociali e favorire l'apprendimento. In questo caso l'apprendimento è di tipo 

interattivo poiché gli utenti possono comunicare fra loro e con i docenti attraverso 

spazi per la comunicazione dedicati (come appositi forum) oppure attraverso lo 

scambio di e-mail o altre forme di messaggistica istantanea. Si può affermare che 

l'E-Learning abbia rivoluzionato radicalmente l'organizzazione dei contenuti 

formativi e, più in generale, il modo di fare formazione a distanza. Diventa infatti 

ora possibile suddividere i contenuti in moduli specifici e personalizzare i corsi 

con l'aggiunta di materiali su misura, oltre che mettere in comunicazione più 

utenti fra loro, creando classi virtuali e favorendo un apprendimento di tipo 

cooperativo.4 

In questo contesto si inserisce il Mobile Learning, fenomeno che nasce con 

l'intento di rendere i contenuti formativi ancora più accessibili, attrattivi e 

interattivi, avvalendosi dei dispositivi mobile come dei veri e propri personal 

trainer sempre a portata di mano. L'obiettivo principale del Mobile Learning è 

quello di concentrare i contenuti in brevi pillole formative a cui l'utente possa 

avere accesso ovunque e in qualunque momento attraverso il proprio smartphone 

o tablet. La logica che regola il Mobile Learning  è infatti quella del «just enough, 

                                                           

4 Bontempelli Simona, «Dall'istruzione per corrispondenza all'E-Learning - Le tre generazioni 
della formazione a distanza».  
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just in time, just for me5» e, in quest'ottica, tale innovativa metodologia formativa 

utilizza tutte le funzionalità disponibili nei moderni dispositivi mobile per offrire 

una formazione che sia efficace, personalizzata e sempre accessibile.  

Sistemi di messaggistica istantanea (dagli SMS, alle chat, alle più recenti 

notifiche push)  vengono utilizzati non solo per favorire l'interazione fra utenti, 

ma anche per inviare utili reminder che invitino gli utenti a una frequenza 

abituale del corso oppure ne richiamino i punti salienti; applicazioni e giochi 

interattivi vengono utilizzati per «ludicizzare» l'apprendimento e massimizzare il 

coinvolgimento da parte degli utenti,  mentre funzionalità quali la possibilità di 

realizzare e trasmettere audio, foto e video vengono impiegate per consentire agli 

utenti di personalizzare i contenuti del corso attraverso input personali oppure 

richiedere l'opinione dei compagni o del docente su un particolare contenuto. 

Naturalmente, come ogni nuovo fenomeno che fa la sua comparsa sulla scena, 

il Mobile Learning ha sostenitori e detrattori. I primi ne decantano la capacità di 

mantenere gli utenti sempre coinvolti nel percorso formativo e la capacità di 

realizzare pillole formative fruibili facilmente in qualunque contesto, mentre i 

secondi lamentano i costi elevati che  possedere e aggiornare costantemente un 

dispositivo mobile comporta, la difficoltà di mantenere la concentrazione quando 

ci si trova a fruire di contenuti formativi nei contesti più svariati, l'affaticamento 

della vista derivante dallo studiare su dispostivi di dimensioni così ridotte, 

nonché la breve durata della batteria di tali dispositivi.6   

Negli anni si sono venute a create diverse scuole di pensiero. Vi è infatti chi 

ritiene che il Mobile Learning nasca come naturale evoluzione dell'E-Learning e 

                                                           

5 Peters Kristine, «M-Learning: Positioning educators for a mobile, connected future», 2007. 
6 Corbeil Joseph Rene & Corbeil-Valdes Maria Elena, «Are you ready for Mobile Learning?», 2007. 



12 

 

chi lo descrive come un fenomeno del tutto nuovo, chi attribuisce al Mobile 

Learning le caratteristiche di una metodologia formativa indipendente e chi 

invece lo considera soltanto un semplice strumento integrativo a servizio della 

formazione tradizionale. 

Scopo di questo scritto è quello di analizzare, attraverso la traduzione di due 

articoli sul tema, il fenomeno del Mobile Learning e le sue possibili applicazioni. 

Il primo articolo, intitolato «Evoluzione della ricerca sul Mobile Learning in Cina 

negli ultimi 20 anni e possibili trend di sviluppo futuri», descrive l'origine, la 

storia e lo sviluppo di questa nuova tecnologia per l'apprendimento, analizzando e 

confrontando quanto nell'ultimo ventennio è stato scritto in Cina e a livello 

internazionale sull'argomento. 

L'articolo si sofferma in particolare sul ritardo dell'avvento di tale 

metodologia formativa in Cina rispetto all'Occidente, sulle attuali conoscenze 

cinesi in materia e sui possibili trend di sviluppo di tale fenomeno in questo paese. 

Il secondo articolo «Il Mobile Learning per la formazione del lavoratore», 

approfondisce invece un particolare ambito di applicazione di questa nuova 

tecnologia, ovvero la formazione on-the-job, evidenziandone punti di forza e punti 

di debolezza.  

Nel complesso l'intenzione è quella di analizzare questo fenomeno da diversi 

punti di vista per capire se possa davvero rappresentare una modalità di 

apprendimento indipendente o quantomeno affiancare la formazione tradizionale, 

contribuendo in parte a contenerne i costi e a renderla più accessibile ed efficace. 
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TRADUZIONE 

 

Evoluzione della ricerca sul Mobile Learning in Cina negli 

ultimi 20 anni e possibili trend di sviluppo futuri 

Analisi basata sul confronto fra Oriente e Occidente 

di:  Wang Youmei, Wang Juan, Yang Xiaolan e Wu Haiyan 

 

Abstract: Attraverso un processo di sviluppo che dura ormai da più di 20 anni, il 

Mobile Learning sta gradualmente diventando un ambito di ricerca 

multidisciplinare, che interessa più settori e che prevede l'integrazione di diverse 

tematiche, oltre che una chiave di volta per lo sviluppo di tecnologie finalizzate 

all'educazione, sia in Cina che all'estero. Attualmente la ricerca sul Mobile 

Learning in Cina è in una fase di sviluppo riflessivo, si sta cioè concentrando su 

una ricerca a livello teorico e si sta espandendo secondo il modello cosiddetto «ad 

albero», che prevede che la ricerca si concentri di volta in volta su diversi ambiti, 

conducendo un'analisi approfondita e accurata di ciascuno. Rispetto a quello 

cinese, il modello di ricerca internazionale è invece essenzialmente di tipo pratico 

e segue il modello circolare «pratica - riflessione - pratica - riflessione». Il 

confronto dimostra che la ricerca sul Mobile Learning che viene svolta in Cina 

dovrebbe rafforzare la cooperazione multidisciplinare e riportare l'attenzione 

dalla tecnologia all'apprendimento, rilanciandone i risultati attraverso una 
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ricerca che sia applicabile e pratica. Nel ventennio a venire, la ricerca sul Mobile 

Learning in Cina attraverserà tre fasi  iterative: creazione di un contesto ricettivo, 

sistematizzazione della conoscenza e implementazione di un servizio per 

l'apprendimento, così che i ricercatori possano sperimentare i vantaggi che il 

Mobile Learning genera in diversi ambiti, produrre strumenti e applicazioni per 

promuovere un  Mobile Learning efficace, allargare la visione teorica e condurre 

degli studi di ricerca su attività, strategie e valutazioni riguardanti questa 

modalità di apprendimento. 
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Parole chiave: Mobile Learning, Status della Ricerca, Trend di Sviluppo, Ricerca 

Comparativa  

Codice di classificazione: G434; Categoria: A; ID dell’articolo: 1009-5195

（2013）01-0049-07 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2013.01.007. 

* Con la collaborazione di: 2012 - Ministero Cinese per l’Educazione Giovanile 

alle Scienze e alle Scienze Sociali «Ricerca sui progetti di micro-studio indirizzati 

alle nuove generazioni di impiegati, sullo sfondo dell'interazione fra scuola e 

impresa» (12YJC880122); 2011 - Dipartimento per l'Istruzione dello Zhejiang 

«Ricerca sullo status quo, le necessità e le strategie dei progetti di micro-studio 

indirizzati alle nuove generazioni di impiegati, sullo sfondo dell'interazione fra 

scuole e impresa». 

Sugli autori: Wang Youmei, Ph.D. & Insegnante; Wang Juan e Yang Xiaolan, 

diplomati presso l'Istituto per la Formazione in ambito Informatico 

dell'Università di Wenzhou; Wu Haiyan, Professore associato presso l'Istituto per 

la Formazione dell'Adulto di Wenzhou. 
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Il  «2012 - Horizon Report», pubblicato sul sito del consorzio no-profit 

americano New Media Consortium NMC,  evidenzia che entro il prossimo anno, 

o forse in un tempo ancora più breve, la questione dell'utilizzo di applicazioni 

mobile e tablet nell'insegnamento è destinata ad assumere grande rilevanza. Al 

centro dell'attenzione, per i prossimi cinque anni, vi saranno necessità quali la 

creazione del cosidetto Context-Aware Computing (insieme di dispositivi e 

applicazioni che percepiscono l’ambiente circostante),  l'identificazione delle 

frequenze radio, l'implementazione della realtà aumentata e altri aspetti della 

tecnologia che possano prestare un servizio sempre migliore al Mobile Learning; 

creando di conseguenza, in modo integrato e coerente, un ambiente funzionale 

che consenta di apprendere in maniera efficace attraverso l'esperienza. Altri 

interrogativi che affioreranno riguarderanno le modalità secondo cui offrire agli 

studenti strategie e strumenti che rispondano alle loro esigenze di 

apprendimento e come aiutarli a inserirsi correttamente nell'ambiente 

precedentemente citato: in parole semplici come rendere il Mobile Learning 

realmente possibile. Si noti come il Mobile Learning sia già diventato un ambito 

di ricerca multidisciplinare, che interessa più settori e che prevede l'integrazione 

di diverse tematiche, oltre che una chiave di volta per lo sviluppo di tecnologie 

finalizzate all'educazione, sia in Cina che all'estero. Essendo tuttavia il Mobile 

Learning un settore emergente e in continua via di sviluppo, appare evidente 

come i metodi e i percorsi di analisi, nonché le tematiche oggetto della stessa, 

siano molteplici e profondamente diversi gli uni dagli altri, differenza che si fa a 

maggior ragione evidente nel confronto fra studi svolti in Cina e quelli svolti a 

livello internazionale. Si avverte la necessità di confrontare l'Oriente e 
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l'Occidente circa lo stato di avanzamento e le modalità di svolgimento delle 

ricerche sul Mobile Learning, attraverso una ricerca di tipo analitico; tutto ciò 

per descrivere nel dettaglio il percorso di sviluppo di questa pratica in Cina, ma 

a maggior ragione per mettere in evidenza i possibili trend di sviluppo futuri, 

così come si rende necessario realizzare una chiara mappatura delle conoscenze 

cinesi in materia. 

I) Excursus sulla storia del Mobile Learning 

Secondo quanto emerge dalla documentazione in nostro possesso, le ricerche 

sul Mobile Learning in Cina sarebbero iniziate negli anni 2000 con il report 

presentato dall'esperto internazionale di formazione a distanza Desmond Keegan 

in occasione del quarantesimo anniversario della Shanghai Television University. 

Nell'articolo «From Distance Learning to E-Learning to Mobile Learning», il Dott. 

Keegan ha suddiviso il percorso di sviluppo della formazione a distanza in tre fasi, 

basandosi su differenze formali e di metodo: Distance Learning, E-Learning e 

Mobile Learning. Ottimisticamente ipotizzava anche che queste tre tipologie di 

formazione a distanza avrebbero potuto dare vita alle odierne università 

telematiche, università online e a una futura università mobile. Negli ultimi anni, 

a seguito dello sviluppo di tecnologie mobile e applicazioni, nonché del 

cambiamento delle esigenze di apprendimento della società informatizzata, vari 

settori quali quello delle tecnologie indirizzate all'apprendimento, della 

formazione dell'adulto e più in generale dell'ambito dei PC e dell'informatica, 

hanno iniziato a seguire con grande interesse la questione del Mobile Learning; 

mentre grandi aziende (che operano nel settore della produzione di mobile device 

e nella comunicazione) e importanti scuole e università hanno iniziato una dopo 
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l'altra ad indagare le possibili applicazioni pratiche del Mobile Learning. 

Attualmente l'analisi nell'ambito del Mobile Learning è ormai diventata un 

argomento di grandissimo interesse, nonché l'oggetto principale della ricerca di 

tutte le discipline che vi sono in qualche modo correlate.  

Tuttavia non si è ancora giunti a una definizione unanime del concetto di 

Mobile Learning, anche se un cospicuo numero di esperti cinesi ha provato a 

fornirne una definizione. Nell'articolo pubblicato nel 2008 «Mobile Learning: 

Teoria - Situazione attuale - Trend futuri», il prof. Huang Ronghuai suddivide le 

definizioni di Mobile Learning, che nel corso degli anni sono state fornite da 

diverse pubblicazioni, in quattro categorie: la teoria che vuole la tecnologia come 

il fulcro del Mobile Learning, la teoria che definisce il Mobile Learning attraverso 

il confronto con l'E-Learning, la teoria che attribuisce la nascita del Mobile 

Learning alla necessità di migliorare l'efficacia della formazione tradizionale e 

infine la teoria che vuole gli studenti come cuore pulsante del Mobile Learning. 

Huang Ronghuai e i suoi collaboratori, sempre nel 2008, affermano che «il Mobile 

Learning indica quel tipo di studio che può essere fruito in un ambiente non fisico 

e non predeterminato, oppure quel tipo di studio che viene reso possibile da un 

impiego oculato delle potenzialità delle tecnologie mobile». La tesi sostenuta nel 

presente articolo  è che attualmente la posizione degli studiosi nei confronti del 

Mobile Learning si possa riassumere in tre diversi orientamenti e che queste 

differenze di atteggiamento portino di conseguenza a focalizzare l'attenzione 

della ricerca su aspetti differenti. 
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Primo orientamento: il Mobile Learning considerato come un'estensione del 

Distance Learning e dell’E-Learning 

Questa interpretazione è forse la più rappresentativa e, almeno per quanto 

riguarda la Cina, anche la più scontata. La mappatura concettuale del Mobile 

Learning stilata nel 2007 dallo studioso Fu Qian e dai suoi collaboratori, sulla 

base di diversi testi e articoli sull'argomento,  esprime al meglio questa tendenza. 

La ricerca sul tema del Mobile Learning in questo paese si è servita dei 

network dedicati all'apprendimento online come piattaforme, avvalendosi della 

Transmission Technology (insieme di tecnologie e network finalizzati alla 

comunicazione) allo scopo di ottimizzare, integrare e favorire l'adattamento delle 

risorse digitali per l'apprendimento già esistenti e di trapiantarle direttamente 

nel Mobile Learning. Ciò perché ad attirare l'attenzione degli studiosi cinesi sul 

tema del Mobile Learning è stata proprio la convinzione che questa nascesse 

come naturale continuazione del Distance Learning.  Ne sono un esempio le 

numerose ricerche e gli studi pratici svolti servendosi del sistema di Mobile 

Learning dell'istituto per l'apprendimento online della Jiaotong University di 

Shanghai come una vera e propria piattaforma. 

 

Secondo orientamento: il Mobile Learning considerato come un fenomeno 

indipendente connesso all'apprendimento, da approfondire in una prospettiva 

cognitiva e di studio 

In questo ambito i ricercatori, attraverso una pianificazione strutturata delle 

attività, assicurano un percorso di Mobile Learning completo, garantendo il 

massimo sviluppo a caratteristiche quali la mobilità, l'adattabilità a diversi 
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contesti, l'interattività in tempo reale e le altre particolarità che definiscono il 

Mobile Learning, oltre ad aumentare la motivazione all'apprendimento e 

rilanciarne i risultati. Questa ricerca si concentra principalmente sul settore 

dell'educazione media e inferiore e su come portare l'insegnamento delle lingue 

straniere, delle scienze e di altre discipline nel mondo del Mobile Learning 

creando dei percorsi di apprendimento attraverso processi di decostruzione e 

ricostruzione. (Zhang Baohui et al., 2011) 

Terzo orientamento: la teoria del Mobile Learning come strumento 

Questa interpretazione descrive il Mobile Learning come uno strumento o una 

tecnologia che può potenziare e assistere lo studio tradizionale, ma non lo 

considera una soluzione completamente indipendente. Nell'ambito di questo tipo 

di ricerca, gli studiosi spesso usufruiscono delle soluzioni di Mobile Learning 

disponibili come supporto nella vita quotidiana, nello studio e nel lavoro e, al 

tempo stesso, si avvalgono di computer palmari dotati di sensori per esplorare e 

raccogliere dati dall'ambiente circostante o come una sorta di guida elettronica 

sempre a portata di mano.  

II) Meta-analisi del Mobile Learning - Review 

A partire dal 1994, con la costruzione presso la Carnegie Mellon University 

dell'infrastruttura «Wireless Andrew», diverse tipologie di soluzioni wireless 

hanno iniziato a diffondersi in tutto il mondo. Dai progetti di E-Reading nelle 

zone rurali, all'affiancamento di soluzioni digitali all'insegnamento tradizionale 

nella scuola primaria e secondaria negli Stati Uniti, gli studiosi hanno iniziato a 

far uso di diverse tipologie di tecnologia mobile in diversi settori. In seguito, 
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grazie al continuo approfondimento della ricerca sul Mobile Learning, gli studiosi 

hanno anche iniziato a raggruppare e analizzare applicazioni e strumenti 

tecnologici da diversi punti di vista, perfezionando gradualmente la mappatura 

delle ricerche svolte in ambito mobile.  

Il professore taiwanese Huang Guozhen e i suoi collaboratori, avvalendosi di 

154 pubblicazioni di ricerca applicata diffuse dai sei periodici più autorevoli in 

materia di tecnologie finalizzate all'apprendimento al mondo fra il 2001 e il 2010, 

hanno messo in evidenza i trend del Mobile Learning e dello Ubiquitous Learning 

(versione semplificata del Mobile Learning); parametri di valutazione sono state 

quattro dimensioni fondamentali ovvero la quantità di pubblicazioni, la varietà di 

tipologie, l'ambito di ricerca e il contributo apportato alla nazione. Da un punto di 

vista statistico, possiamo notare come attualmente la pratica della ricerca sul 

Mobile Learning avvenga principalmente nell'ambito della scuola primaria, 

secondaria e superiore, ma al tempo stesso stia gradualmente iniziando ad 

interessare anche il settore della formazione degli insegnanti e della formazione 

professionale dell'adulto. Le aree di ricerca variano dalle scienze, alle lingue 

straniere all'ingegneria, in quanto il bisogno di circostanze favorevoli e di un 

feedback immediato e altre necessità che caratterizzano queste discipline 

rientrano senza eccezione anche nelle peculiarità che definiscono il Mobile 

Learning. Ciò che è ancora più gratificante è che, dai dati raccolti, si può 

chiaramente vedere come a Taiwan la ricerca nell'ambito del Mobile Learning  

stia acquistando un'influenza sempre maggiore; fra il 2006 e il 2010 le 

pubblicazioni sulle riviste del settore più autorevoli hanno raggiunto quota 51, 
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fino a superare a poco a poco quelle di Gran Bretagna e Stati Uniti e 

posizionandosi al primo posto al mondo. 

Nel 2009 Forhberg et al. hanno analizzato approfonditamente le 102 

pubblicazioni sul Mobile Learning precedenti il 2007 e, avvalendosi del task model 

del Mobile Learning proposto da Sharples e Taylor, hanno condotto un'analisi di 

ciascun progetto basandosi su sei dimensioni: ambiente, strumento, 

comunicazione, interattività, aspetto centrale, target (obiettivo) e hanno 

individuato un progetto tipo esemplificativo di ciascun aspetto. La ricerca 

evidenzia in modo creativo come il Mobile Learning possa fornire un supporto alla 

formazione tradizionale in quanto comporta che gli utenti possano utilizzare le 

conoscenze in un contesto e non solamente acquisirle. Dal momento che studenti 

alle prime armi potrebbero incontrare delle difficoltà nel mettere in pratica le 

conoscenze acquisite, in un contesto di Mobile Learning essi dovranno essere 

messi alla prova e considerati alla stregua di utenti esperti, perché solo in questo 

modo si potrà dare libero sfogo al potenziale del Mobile Learning di stimolare una 

riflessione profonda e di essere un efficace strumento di comunicazione e 

collaborazione.  

Nel 2011 Keskin e Metcalf, partendo dalla cosidetta «teoria del  Mobile 

Learning», hanno riordinato in maniera sistematica tutte le pubblicazioni sul 

tema che negli anni sono state diffuse in diversi ambiti fra cui quello aziendale, 

degli istituti di istruzione superiore e in campo militare e hanno stilato una lista 

di tutti i fenomeni che vi sono in qualche modo connessi. Fra questi figurano il 

comportamentismo (teoria psicologica incentrata sullo studio dei comportamenti 

umani espliciti), il cognitivismo (teoria psicologica che pone al centro lo studio dei 
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processi mentali attraverso i quali vengono acquisite ed elaborate le informazioni), 

il costruttivismo (teoria psicologica incentrata sulla comprensione della struttura 

e della dinamica del sistema di significati soggettivi dell'interlocutore), il 

connessionismo (teoria  che definisce l’apprendimento come un processo che crea 

delle connessioni e sviluppa una rete), il Situational Learning (apprendimento 

situato, teoria che afferma che l’apprendimento consista nell’adeguare i 

comportamenti alle circostanze), il Problem-Based Learning (apprendimento 

basato sulla risoluzione di uno o più problemi), il Location-Based Learning 

(apprendimento basato sull’accessibilità dei contenuti da qualunque luogo e in 

qualunque momento.), il Context-Aware Learning (apprendimento 

contestualizzato, teoria che prevede l’adattamento dei contenuti e delle modalità 

dell’apprendimento al contesto circostante), il Collaborative Learning 

(apprendimento collaborativo, teoria che valorizza la collaborazione ai fini 

dell’apprendimento),  il Conversational Learning (apprendimento conversazionale, 

teoria che mette la conversazione al centro delle dinamiche dell'apprendimento), il 

Lifelong Learning (apprendimento permanente, teoria che afferma che il processo 

di apprendimento si sviluppi durante tutta la durata della vita di un individuo), 

l'Informal Learning (apprendimento che avviene in contesti informali, diversi 

dall’aula, come casa e sede di lavoro, e che si basa su un’interazione fra i 

partecipanti), la Socio-Cultural Learning Theory (teoria dell’apprendimento socio-

culturale, teoria che afferma che l’apprendimento sia influenzato dalle interazioni 

con altre persone all’interno del contesto sociale e culturale di riferimento), la 

Activity Theory (teoria dell’attività, teoria che sottolinea l’importanza delle 

interazioni cognitive, tra insegnante e allievi, o tra pari, e la partecipazione attiva 
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come condizioni indispensabili all’apprendimento), la Navigation Technology 

(studio dell’insieme di tecnologie finalizzate alla navigazione web) etc. Gli studiosi 

hanno infine messo in evidenza a quali aspetti essenziali dell’implementazione del 

Mobile Learning ciascuna di queste teorie rivolgesse maggiore attenzione e su 

quali fra le tecnologie mobile facesse più affidamento. 

 

III)  Analisi della differenza fra gli studi sul Mobile Learning svolti in 

Cina e quelli svolti in Occidente 

1. Metodo di analisi e origine dei dati 

Questo saggio utilizza il metodo dello studio comparativo e pone come target 

della propria ricerca i documenti cardine riguardanti il settore del Mobile 

Learning pubblicati in Cina e in Occidente; ha quindi condotto un'analisi 

comparativa basandosi su cinque dimensioni quali trend di interesse, fasi di 

sviluppo, modelli di analisi, analisi teorica e analisi pratica. Nel complesso si 

tratta di un tentativo di descrivere le differenze nella ricerca sul Mobile Learning 

svolta in Cina e quella svolta in Occidente e infine, prendendo come riferimento il 

mercato cinese, discutere le sfide e i possibili trend di sviluppo futuri che 

attendono il Mobile Learning in questo paese.  

Gli articoli cinesi sull'argomento provengono principalmente dal più grande 

database nazionale online di pubblicazioni periodiche (CNKI), che ha raccolto le 

pubblicazioni delle sette riviste più influenti in ambito di tecnologie per 

l'apprendimento; quelli internazionali provengono invece dalle ricerche raccolte 

nel database EBSCO. I criteri di ricerca per gli articoli sono stati i seguenti: i 

titoli degli articoli sono stati selezionati in base alla presenza di terminologie 
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quali «Mobile Learning» oppure «educazione mobile» o ancora «M-Learning» e «M-

Education» mentre, per quanto riguarda la data di pubblicazione, sono stati 

selezionati gli articoli pubblicati in un lasso di tempo compreso fra l'1 gennaio 

1994 e il 31 dicembre 2011. Una ricerca preliminare ha prodotto 155 risultati per 

articoli editi sul suolo nazionale cinese e 809 pubblicati a livello internazionale; 

dopo un'opportuna scrematura, che ha eliminato il materiale a carattere 

prettamente informativo o pubblicitario, il risultato finale è stato di 137 articoli 

cinesi e 624 internazionali. 

 

2. Analisi dei dati 

(1) Confronto fra gli status della ricerca sul tema Mobile Learning 

Se si svolge un'analisi comparativa del periodo in cui  vi è stata una 

pubblicazione più cospicua di articoli inerenti il Mobile Learning,  si può 

facilmente notare come l’evoluzione stessa della ricerca annunci i suoi trend di 

sviluppo futuri. È universalmente riconosciuto che il fenomeno abbia  avuto 

origine nel 1994 con la costruzione presso la Carnegie University di «Wireless 

Andrew», la prima infrastruttura wireless al mondo; tuttavia, secondo la ricerca 

svolta da EBSCO, è vero che i primi articoli sul Mobile Learning sono apparsi nel 

1994, ma questi non sarebbero correlati alla costruzione di «Wireless Andrew» 

bensì a dei progetti di Informal Learning introdotti in alcune aree rurali della 

Gran Bretagna. Secondo informazioni limitate, obiettivo di tale progetto sarebbe 

stato quello di agevolare le trattative commerciali tra gruppi locali, l'erogazione di 

servizi statali e altri aspetti. Il primo articolo sul Mobile Learning pubblicato in 
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Cina è la traduzione di Ding Xingfu dell'articolo «From Distance Learning to E-

Learning to Mobile Learning». 

La figura 1 illustra la situazione delle pubblicazioni in tema Mobile Learning fra 

il 1994 e il 2011. In nero le pubblicazioni edite sul suolo nazionale cinese, in grigio 

le pubblicazioni internazionali. 

 

Come si può chiaramente vedere nella figura 1, a livello internazionale il 

periodo di tempo che va dal 1994 al 1999 ha rappresentato una fase di 

esplorazione per il Mobile Learning: le pubblicazioni sono in tutto 12 e 

rappresentano solo l'1,9% del totale; il periodo fra il 2000 e il 2005 rappresenta 

una fase evolutivo-riflessiva: uno dopo l'altro i diversi stati hanno iniziato a 

sintetizzare e rivedere quanto messo in pratica nella fase precedente e alcuni 

paesi hanno anche iniziato a introdurre nuove pratiche. Con l'inizio del 2006, 

grazie al continuo approfondimento di diverse pratiche e lo sviluppo ininterrotto 

di nuove tecnologie e nuovi media, il Mobile Learning è entrato in una fase di 

sviluppo esplosivo e si è assistito ad un boom di pubblicazioni in materia. 

In Cina, è stato invece il periodo di tempo che va dal 2000 al 2005 a 

rappresentare una fase di esplorazione iniziale: le pubblicazioni sono in tutto 19, 
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ovvero il 14% del totale, oltre a queste pubblicazioni, anche i risultati di diversi 

progetti condotti a livello nazionale, rivelano un grande entusiasmo da parte 

degli studenti cinesi per il Mobile Learning. Nel 2006 la ricerca cinese sul tema è 

entrata infine in una fase di sviluppo riflessivo. Se si comparano le stesse fasi di 

sviluppo internazionali con la situazione cinese, possiamo notare come, sebbene 

la ricerca in questo paese abbia affrontato dei piccoli alti e bassi, nel complesso il 

trend di sviluppo sia ancora un trend positivo e la ricerca indica anche che il 

paese si sta gradualmente spostando da una fase di sviluppo riflessivo a una fase 

di boom. 

 

(2) Confronto fra le fasi di sviluppo del Mobile Learning 

Nel paragrafo precedente, oltre ad un'analisi approfondita dei trend di 

sviluppo, sono state messe in evidenza anche le tre fasi di sviluppo del Mobile 

Learning a livello cinese e internazionale: una iniziale fase di esplorazione, una 

fase di sviluppo riflessivo e una fase di boom. La seguente analisi, condotta sulla 

base dei contenuti degli articoli, mira a illustrare gli aspetti che stanno alla base 

della distinzione delle tre diverse fasi. 

a. Fase di esplorazione iniziale 

La maggior parte del materiale pubblicato a livello internazionale 

sull'argomento presenta alcuni studi pratici sulle possibili applicazioni del Mobile 

Learning in diversi ambiti come ad esempio la formazione scientifica, la 

costruzione di laboratori esclusivi, la Science Education, la formazione media e 

superiore, l'insegnamento delle lingue e non solo;  l'ampia applicabilità di questa 

pratica e il target di persone che è in grado di raggiungere non possono che 
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impressionare positivamente. Gli articoli pubblicati in Cina in questa fase, invece, 

hanno dato ampio spazio alle ricerche e alle pratiche internazionali, traducendo o 

commentando gli articoli di ricerca sul Mobile Learning, analizzato dal punto di 

vista  dell'E-Learning e di altre tecnologie finalizzate all'apprendimento. Fra tutti, 

nel 2003 Gui Qingyang ha pubblicato una serie di tre articoli nei quali 

interpretava e recensiva l'ultimo lavoro di Keegan: «Il futuro dello studio: dal 

Digital Learning al Mobile Learning». In questi articoli egli illustrava a grandi 

linee la teoria di Keegan sul Mobile Learning e portava a modello le modalità di 

apprendimento europeo, così come degli ambienti virtuali a sostegno del Mobile 

Learning, allargando così la visione degli esperti nazionali sull'argomento. 

b. Fase di riflessione  

L’analisi di questa fase, sia in un’ottica internazionale che da una prospettiva 

specificatamente cinese, evidenzia un aumento complessivo delle pubblicazioni in 

materia, leggermente variabile a livello locale, in conformità con la natura stessa 

della riflessione. 

A livello internazionale la ricerca svolta in questa fase mette ancora al centro 

il tema delle applicazioni pratiche del Mobile Learning.  Alcune nazioni, fra cui 

Giappone e Taiwan, hanno intensificato le proprie ricerche pratiche, 

concentrandosi rispettivamente sull’insegnamento della lingua inglese a livello 

universitario e sull’insegnamento delle scienze naturali nelle scuole per l’infanzia. 

Ciò che va maggiormente sottolineato è che a Taiwan nella fase iniziale degli 

studi è stato rafforzato il concetto di «applicazioni mobile come strumento di 

conoscenza a disposizione degli studenti»; tale concetto appartiene alla visione 

che da sempre si ha in questo paese del Mobile Learning, in netto contrasto con la 
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visione della Cina continentale che definisce invece il Mobile Learning come una 

semplice evoluzione del Distance Learning. Gran Bretagna e altre nazioni 

pioniere della ricerca, hanno inoltre iniziato alcuni studi sulle pratiche 

preliminari al Mobile Learning, oltre ad estendere il  proprio ambito di studio 

anche ai giochi formativi, alle comunità virtuali, alla formazione in campo medico 

e  ad altri settori, in quello che si può definire un «progresso che non va ad 

inficiare la stabilità». 

Il confronto fra la ricerca svolta a livello internazionale e quella svolta sul 

suolo cinese in questa fase, sia a partire dai contenuti che dalla quantità di 

documentazione prodotta, mostra l’inizio di un trend sempre più in crescita. Gli 

studiosi hanno condotto una ricerca approfondita partendo da tematiche quali 

tecnologie e strumenti a sostegno del Mobile Learning, lo sviluppo di sistemi e 

piattaforme formative, la progettazione dei contenuti, la definizione e la 

pianificazione di attività per l’insegnamento e l’apprendimento e altre tematiche, 

ottenendo una fruttuosa serie di risultati. Inoltre, esponenti della ricerca cinese 

hanno promosso attivamente un dialogo con gli esperti internazionali più 

influenti, nel tentativo di mettere in luce le differenze ed esplorare nuovi percorsi 

di sviluppo. In generale, la ricerca cinese di questa fase si è comunque 

concentrata maggiormente sulla ricerca speculativa e su pratiche che riducessero 

al minimo la necessità di sistemi complessi. 

 

c. Fase esplosiva 

All'incirca nel 2006, la ricerca sul Mobile Learning condotta a livello 

internazionale è entrata in una fase di boom. Ciò non si è tradotto soltanto in un 
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improvviso incremento delle pubblicazioni sull'argomento, ma anche in un 

aumento degli ambiti di ricerca interessati, dei metodi di ricerca e nella nascita 

delle tecnologie più disparate:  dall'utilizzo delle tecnologie mobile più raffinate a 

servizio della medicina e nell' insegnamento delle scienze negli istituti scolastici 

superiori, alla valutazione dei risultati della ricerca empirica, all'uso della 

Context-Aware Technology per aiutare gli studenti delle scuole superiori ad 

apprendere direttamente nel contesto e molte altre. Tutti gli esempi 

precedentemente citati costituiscono utili valori di riferimento per l’evoluzione 

della ricerca applicativa in Cina. 

(3) Confronto fra i modelli di ricerca sul Mobile Learning 

Analizzando i dati di ricerca prodotti in Cina e quelli prodotti a livello 

internazionale, si può chiaramente vedere come l'intero modello di ricerca cinese 

tenda verso un' «espansione ad albero», mentre l'intero modello di ricerca 

internazionale sia orientato a uno «sviluppo circolare». 

Il cosiddetto modello di «espansione ad albero» evidenzia che in Cina si è preferito 

spesso scegliere, fra i vari settori di ricerca, dei rami precisi su cui condurre 

un'analisi approfondita. 
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Ad esempio le 12 pubblicazioni internazionali sul tema

di esplorazione iniziale, 

documenti descrittivi del 

sviluppo riflessivo, la maggior parte della ricerca si è concentrata ancora sulle 

applicazioni del Mobile Learning

e tutte queste ricerche venissero messe in correlazione fra 

loro, emergerebbe un quadro della ricerca in campo di risorse didattiche 

molto più integrato e dettagliato. Di conseguenza, la definizione delle modalità di

i diversi rami della ricerca e la capacità di

rappresenteranno delle problematiche che la Cina e il suo 

«espansione ad albero» si troveranno a dover affrontare.

metodo di espansione circolare» dimostra invece che le ricerche 

internazionali muovono da applicazioni pratiche, continuando attraverso una 

riflessione riepilogativa a fare delle valutazioni sulle pratiche precedenti e

luce di quanto emerso da tali riflessioni, affinare le proprie teorie e infine usare 

queste teorie per produrre nuove pratiche (si veda la figura 3). 

Ad esempio le 12 pubblicazioni internazionali sul tema, edite durante la fase 

 sono servite tutte da brevi presentazioni o sempl

documenti descrittivi del Mobile Learning per le fasi successive

sviluppo riflessivo, la maggior parte della ricerca si è concentrata ancora sulle 

Mobile Learning, sulle valutazioni post-applicazione, sulle prove 

32 

e tutte queste ricerche venissero messe in correlazione fra 

loro, emergerebbe un quadro della ricerca in campo di risorse didattiche mobile 

uenza, la definizione delle modalità di 

la capacità di ricavarne delle 

che la Cina e il suo 

«espansione ad albero» si troveranno a dover affrontare.  

dimostra invece che le ricerche 

internazionali muovono da applicazioni pratiche, continuando attraverso una 

riflessione riepilogativa a fare delle valutazioni sulle pratiche precedenti e, alla 

teorie e infine usare 

edite durante la fase 

sono servite tutte da brevi presentazioni o semplici 

per le fasi successive. Nella fase di 

sviluppo riflessivo, la maggior parte della ricerca si è concentrata ancora sulle 

applicazione, sulle prove 



33 

 

empiriche etc. Sebbene inizi ad apparire un tipo di riflessione sul Mobile Learning 

basato sulla pratica, questo tipo di pubblicazioni rappresenta all'incirca il 20% 

delle pubblicazioni di questa fase, sia per via dell'attrazione verso nuove 

tecnologie, sia per la promozione di nuovi punti di vista sul Mobile Learning. 

Nella fase di sviluppo esplosivo, i ricercatori hanno iniziato  a costruire diversi 

modelli di valutazione, conducendo un'attenta riflessione e analisi di ciascuna 

delle applicazioni del Mobile Learning in diversi settori, hanno inoltre affinato e 

portato a un livello superiore le teorie precedenti per farne nuovo uso, sviluppato 

nuove pratiche e si sono poi serviti di tutto ciò al fine di proseguire ulteriormente 

la ricerca. Questo modello di ricerca si presta molto bene a servire le pratiche 

dell'insegnamento e il processo «pratica - riflessione - di nuovo pratica - di nuovo 

riflessione» consente inoltre ai ricercatori di mantenere un trend di sviluppo «a 

spirale». 

(4) Confronto fra le ricerche teoriche sul Mobile Learning 

Le ricerche teoriche riassuntive del Mobile Learning presentate a livello 

internazionale non sono moltissime, la maggior parte di queste è rivolta 

all’introduzione di nuove tecnologie e nuovi punti  di vista oppure a condurre 

delle valutazioni riassuntive sulla base di pratiche che muovono da diverse 

prospettive. Ad esempio, la visione basata sul concetto di «studio perfettamente 

integrato», elaborata da Huang Longxiang e collaboratori, mette in evidenza le 

dieci dimensioni fondamentali del Mobile Seamless Learning (MLS), consentendo 

di valutare in quest’ottica i progetti di Mobile Learning già avviati in precedenza 

(Huang et al, 2012). 
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In Cina la ricerca di tipo teorico in ambito Mobile Learning rappresenta il 79% 

delle ricerche, la ricerca basata su prove concrete o di tipo investigativo 

rappresenta il 14% delle ricerche totali, mentre solo il 7% delle pubblicazioni si 

riferisce in modo diretto a una ricerca di tipo applicativo. Il motivo di tutto ciò è 

che la ricerca in ambito mobile in Cina ha mosso i primi passi con sei anni di 

ritardo rispetto alla ricerca internazionale: nella fase attuale si avverte ancora il 

bisogno di fare tesoro di una serie di risultati provenienti da ricerche estere e, per 

questo motivo, schemi e modelli di definizione di origine internazionale 

rappresentano ancora il 40% della ricerca teorica cinese. Un altro aspetto da 

tenere in considerazione è che la ricerca è subordinata alla diffusione della 

tecnologia e allo sviluppo economico e che le applicazioni pratiche del Mobile 

Learning in Cina sono rallentate anche dalla mancanza di capitale umano e 

impianti tecnologici adatti e da oggettive difficoltà di gestione. 

Negli ultimi anni, a seguito del continuo approfondimento delle ricerche sul 

Mobile Learning, la Beijing Normal University di Pechino, anche alla luce di 

quanto elaborato dagli studiosi Huang Ronghuai e Fang Huairong e sulla base di 

ricerche e casi pratici di applicazione sia cinesi che internazionali, ha condotto 

una sorta di mappatura dell'«ambiente favorevole al Mobile Learning». L’analisi 

si è svolta sulla base delle tre dimensioni considerate fondamentali per 

l’ambiente in questione: un sistema di servizi, un sistema di supporto e una 

dotazione di strumenti adeguata, al fine di ripercorrere la storia del Mobile 

Learning e poterne descrivere il quadro generale. Anche altri ricercatori hanno 

contribuito ad innalzare notevolmente il livello della ricerca teorica cinese sul 

Mobile Learning, svolgendo un'utile ricerca di tipo teorico incentrata su 
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un’analisi critica della tecnologia, degli strumenti in dotazione e non solo. (Zhan 

Qinlong, 2009). 

 

(5) Confronto fra le ricerche applicative del Mobile Learning 

In questo articolo ci si ripropone, supportati dai dati analitici relativi alla 

ricerca teorica sul Mobile Learning forniti dallo studioso taiwanese Huang 

Guozhen, di condurre una ricerca comparativa che combini i materiali relativi alla 

ricerca pratica sul Mobile Learning e la documentazione cinese in materia. Le due 

tabelle seguenti sono dimostrative dello sviluppo avvenuto in Cina e a livello 

internazionale durante la fase definita «riflessiva», in quanto mettono in evidenza 

le differenze riscontrabili nella ricerca applicativa a livello di ambienti campione 

per la ricerca e ambiti di ricerca. 

La tabella 1 indica la distribuzione nei diversi ambienti campione degli studi di 

ricerca applicata svolti in Cina e su scala internazionale. 

Ambiente 

campione per 

la ricerca 

Scuole 

Medie 

Scuole 

Superiori 
Università 

Personale 

Docente 

Formazione 

Professionale 

Non 

Menzionato 

Ricerche svolte 

su scala 

internazionale 

(2005-2001) 

7 3 9 2 2 9 

Ricerche svolte 

in Cina 

(2006-2011) 

3 0 9 1 0 0 
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La tabella 2 indica la distribuzione nei diversi ambiti di ricerca degli studi di 

ricerca applicata svolti in Cina e su scala internazionale. 

Ambiti di 

ricerca 
Scienze Matematica 

Lettere 

& Arte 

Scienze 

Sociali 

Ingegneria 

& 

Tecnologia 

Altro 
Non 

Menzionato 

Ricerche svolte 

su scala 

internazionale 

(2005-2001) 

5 2 3 2 2 3 13 

Ricerche svolta 

in Cina 

(2006-2011) 

0 0 5 0 2 2 3 

 

Come indicato da queste tabelle, la ricerca applicativa sul Mobile Learning 

svolta negli istituti scolastici superiori ricopre un ruolo nettamente 

preponderante sia in Cina che all'estero e ciò avrebbe una forte correlazione con 

le piattaforme per l'educazione scientifica impiegate in questi istituti, così come 

con l'elevata percentuale di diffusione di applicativi mobile fra gli studenti. Ciò 

che bisogna sottolineare è anche come la ricerca applicativa sul Mobile Learning 

sviluppatasi in Cina abbia ereditato la visione accademica del Distance Learning 

facendo della formazione dell'adulto e la formazione continua le proprie 

tematiche principali. Ad esempio un gruppo di ricercatori  della Shanghai 

Jiaotong University, facenti capo a Wang Minjuan e altri, servendosi delle 

pratiche cardine del Distance Learning come punto di partenza, ha preso 

l'iniziativa per sviluppare un sistema di Mobile Learning che prevedesse 

l'erogazione di corsi a distanza on demand, la trasmissione di corsi in diretta e la 

possibilità di scaricare le risorse formative, così come l'implementazione di una 
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funzionalità di risposta automatica. Ciò si è reso possibile attraverso un'indagine 

approfondita per cluster dei dati a disposizione, basata sull'algoritmo EM 

(Expectation-Maximization Algorithm8), e altre tecniche. Poiché la ricerca si è 

limitata all'ambito della formazione dell'adulto e della formazione continua, i 

settori su cui si è condotto un approfondimento maggiore sono stati quelli delle 

lingue straniere e dell'ingegneria tecnologica.  

Il Mobile Learning  è di gran lunga più diffuso nella formazione aziendale che 

nell'insegnamento scolastico e anche i risultati sono più evidenti nel primo 

ambito. Durante il «Forum per l'apprendimento delle lingue straniere nelle 

realtà aziendali» tenutosi nel 2011, il progetto di Mobile Learning della Beijing 

Mobile Group, il progetto di Mobile Learning della Nokia, il progetto di 

costruzione di un sistema di «microstudio» della China Mobile Ltd sono stati tutti 

candidati al premio «miglior programma di Mobile Learning aziendale». Le 

aziende che dominano il settore delle telecomunicazioni e degli applicativi mobile 

hanno avuto spesso un ruolo determinante nella diffusione del Mobile Learning, 

ma confinare lo sviluppo di tale pratica al solo fine utilitaristico genera 

inevitabilmente, nella progettazione e nell’implementazione delle attività, una 

tendenza a promuovere maggiormente il risultato piuttosto che valorizzare lo 

studente come persona. Le valutazioni circa l'efficacia o meno dell'applicazione 

del Mobile Learning in un determinato contesto vengono condotte sull'incidenza 

che tale pratica ha nell'abbattimento dei costi di formazione e sul miglioramento 

della percezione della formazione aziendale da parte dei lavoratori, proprio grazie 

                                                           
8
 L’algoritmo EM (Expectation-Maximization), è un metodo che consente, attraverso un 

procedimento iterativo, di effettuare le stime di massima verosimiglianza dei parametri in 
presenza di dati incompleti, riconducendo il problema ad un problema standard di stima per dati 
completi. (Ugo Guarnera per ISTAT) 
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alla possibilità di ridurre la concentrazione delle ore di formazione durante i 

giorni di riposo.  Nella quotidiana vita aziendale,  spesso la mancanza di un 

sistema di fondo, coordinato sia dal punto di vista economico che delle conoscenze, 

fa sì che poche siano le realtà in grado di offrire esempi concreti di applicazione 

alla ricerca sul Mobile Learning. L'ultimo aspetto meritevole di menzione è che 

spesso la formazione aziendale attribuisce grande importanza alla reciprocità, al 

dibattito e altri aspetti della socialità connessi all'idea di studio, ma nella pratica 

manca una padronanza della raccolta di materiali e delle pratiche tecnologiche 

connesse e l'abilità di farne il fulcro dell'azione, fallendo così nel far corrispondere 

alle aspettative gli strumenti adatti e facendo sfumare tutte le particolarità 

distintive del Mobile Learning; il margine di miglioramento è quindi ancora molto 

ampio. 

 

IV) Problemi e sfide del Mobile Learning in Cina 

Attraverso il confronto fra i metodi di ricerca sul Mobile Learning cinesi e 

internazionali, si può notare come in Cina siano stati raggiunti innegabili 

risultati in tutti i settori e come negli ultimi 20 anni si siano gradualmente 

formati gruppi di ricerca specializzati che hanno preso l'iniziativa per condurre 

analisi importanti; tuttavia fra il livello della ricerca nazionale cinese e quello 

della ricerca internazionale esiste ancora un notevole divario. Quindi, nel 

risolvere il problema e le sfide del Mobile Learning, promuovere la ricerca perché 

possa facilmente iniziare una fase di boom assume un’importanza pratica e 

cruciale. 
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1. Numerose diversificazioni dei modelli e dei metodi di ricerca 

 

Il professor Yamauchi Yuhei, esperto di Education Technology presso 

l’università di Tokyo, descrivendo le differenze nell’approccio alla ricerca sul 

Mobile Learning nei diversi paesi, individua la Gran Bretagna come paese più 

rappresentativo del modello Europeo, nel Giappone riscontra invece un maggiore 

interesse per il gioco, i contenuti educativi, le attività pratiche e altre ricerche 

applicative che attribuiscono grande importanza al dettaglio, Stati Uniti e Cina 

attribuirebbero invece secondo lo studioso maggiore attenzione allo sviluppo della 

piattaforma, come testimonia ad esempio una serie di progetti di impostazione 

prettamente innovativa avviati proprio negli Stati Uniti. (Zhang Hai et al, 2009). 

Sebbene la ricerca sul Mobile Learning svoltasi in Cina presenti delle 

somiglianze con la ricerca svolta negli Stati Uniti, è anche soggetta alle 

limitazioni della Transmission Technology, dello sviluppo economico e del 

reclutamento di risorse umane adeguate. Pertanto è importante per i ricercatori 

studiare attivamente gli aspetti fondamentali della ricerca di Europa e Giappone, 

attingendo dal «modello di sviluppo circolare», e avvalersi della ricerca pratica e 

di quella empirica per offrire una soluzione completa e operativa che possa 

prestare un servizio alle diverse pratiche di insegnamento. 
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2. La collaborazione multidisciplinare per abbattere i limiti della tecnologia 

 

Poiché il Mobile Learning rappresenta una della pratiche di «tecnologia a 

sostegno dell’apprendimento», il suo sviluppo è inevitabilmente connesso a quello 

della tecnologia. Confrontarsi con lo sviluppo della tecnologia, tuttavia, non 

comporta solo dei vantaggi, permangono infatti aspetti cruciali quali: come 

rafforzare la collaborazione fra più settori, come formare dei team di lavoro che 

abbiano un background multidisciplinare e come far sì che il Mobile Learning 

possa svincolarsi dai limiti della tecnologia stessa. Sebbene in Cina vi siano stati 

importanti contributi alla causa del Mobile Learning di aziende come Nokia, 

Shanghai Ozing e altre, è altresì vero che la partecipazione di tali aziende 

persegue sicuramente un fine utilitaristico ed è comunque limitata alla singola 

ricerca con conseguenti grandi e piccole limitazioni e proprio per questo motivo 

diventa a maggior ragione importante poter contare su un team dal background 

multidisciplinare. Il team di ricerca del professor Yamauchi  Yuhei comprende 

infatti esperti di educazione, psicologia, perfino di storia e di altre discipline e ciò 

consente loro di approfondire ogni singolo aspetto offrendo un grande servizio alla 

comunità. 

 

2. Lo spostamento del focus da «tecnologia» ad «apprendimento» 

 

Il primo articolo cinese, non assimilabile a una recensione, sul Mobile 

Learning analizzato dal punto di vista dell’apprendimento è stato pubblicato nel 

2006 (Hu Hang et al., 2006). In seguito sebbene i ricercatori abbiano iniziato uno 

dopo l’altro ad interessarsi  di teoria dell’attività,  Situated Learning e altri 

impieghi del Mobile Learning, oltre che alla ricerca su nuove strategie di 
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applicazione ecc., la produzione domestica di articoli sull’argomento ha continuato 

a ruotare intorno alla comunicazione e a un'analisi condotta dal punto di vista 

informatico e gli articoli che discutono metodi di insegnamento o attività 

finalizzate all’apprendimento si contano ancora sulle dita della mano. 

Per questo motivo occorre urgentemente riportare il focus della ricerca cinese 

dalla «tecnologia» all’ «apprendimento».  Nell’ambito dell’evoluzione pressoché 

inarrestabile del Mobile Learning, una domanda ricorrente  che il ricercatore è 

continuamente chiamato a porsi è fino a che punto  la tecnologia sia realmente 

orientata alla promozione di un metodo di apprendimento e a un'applicazione 

dello stesso e non insista invece nel voler  modificare metodologie di 

insegnamento già esistenti di comprovata efficacia (Ma Chao, 2009). 

 

4. Interessamento per i risultati del Mobile Learning: come rendere il Mobile 

Learning veramente possibile 

 

Il professor Huang Ronghuai ha scritto un articolo il cui scopo era quello di 

esplorare se lo studio online fosse realmente possibile ed efficace e ciò ha spinto 

gli studiosi cinesi a chiedersi se anche il Mobile Learning fosse un fenomeno 

potenzialmente realizzabile o meno (Huang Ronghuai et al, 2007). 

Analizzando gli articoli presenti sull’argomento, si evince che la maggior parte 

delle pratiche messe in atto in Cina per sviluppare il Mobile Learning si concentra 

ancora su aspetti quali la tipologia di materiale didattico necessaria ai 

partecipanti e come procurare tale materiale, mentre il protocollo di 

comunicazione web 2.0 e la possibilità di un confronto non sono ancora 

perfettamente integrati nel percorso formativo degli studenti, le valutazioni sul 
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tema del Mobile Learning non hanno insomma ancora preso completamente le 

distanze da quei modelli caratterizzanti la formazione tradizionale. Ne consegue 

che, se si desidera far sì che il Mobile Learning diventi una realtà applicabile, 

bisogna portare a termine quanto segue: ridefinire la progettazione delle attività 

di Mobile Learning,  fornire agli studenti un'ampia gamma di strategie e 

strumenti di apprendimento che siano consoni ad un ambiente mobile e costruire 

un sistema multidimensionale di valutazione. Gli studiosi taiwanesi sostengono le 

attività di Mobile Learning con il metodo della mappatura concettuale interattiva; 

le mappe concettuali elaborate dagli studenti, continuamente perfezionate nel 

corso del processo delle attività, non solo servono da strumento di riflessione per 

aiutare gli studenti a costruire attivamente uno schema concettuale, ma al tempo 

stesso costituiscono una guida, basata sulle valutazioni degli esiti del Mobile 

Learning. 

 

V) Trend di sviluppo futuri del Mobile Learning in Cina 

 

1. Vantaggi dell'applicazione del Mobile Learning a diversi settori 

 

Al fine di diffondere il Mobile Learning in diversi settori, il professore emerito 

Yu Shengquan, basandosi sulle particolarità dei diversi modelli di insegnamento, 

ha suddiviso il Mobile Learning in tre generazioni: Mobile Learning incentrato 

sulla trasmissione delle conoscenze, Mobile Learning incentrato sulla costruzione 

delle conoscenze e Mobile Learning incentrato sull'adattamento delle conoscenze 

alle circostanze (Yu Shengquan, 2007). Lo studioso internazionale Park, 

basandosi sul livello di interscambio e la diversificazione dello studio nei percorsi 

di apprendimento e sul livello di socializzazione nello studio,  ha invece suddiviso 
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il Mobile Learning in quattro tipologie: High Transactional Distance and 

Socialized Mobile Learning Activity (HS),  High Transactional Distance and 

Individualized Mobile Learning Activity (HI), Low Transactional Distance and 

Socialized Mobile Learning Activity (LS) e Low Transactional Distance and 

Socialized Mobile Learning Activity (LI), (Park, 2011). La tesi che questo articolo 

vuole sostenere è che, al di là delle modalità di categorizzazione, ciascun tipo di 

Mobile Learning presenta delle peculiarità insostituibili e fondamentali per un 

determinato settore. Il compito di ricercatori e sperimentatori è proprio quello di 

scegliere la modalità più adatta per promuovere il Mobile Learning in diversi 

settori specifici, aiutando la generazione del «business della conoscenza» ad 

accedere ad un tipo apprendimento fruibile sempre e dovunque. 

Ad esempio, nei distretti remoti della parte occidentale della Cina, si avverte 

l'urgenza di realizzare un sistema Mobile Learning incentrato sulla trasmissione 

delle conoscenze. Sebbene si tratti di un progetto simile ai numerosi progetti per 

la diffusione dell'IT nelle campagne, e non possa ancora essere considerato un 

tentativo di realizzazione del Mobile Learning al pieno del suo potenziale, è 

comunque innegabile che la diffusione di tali informazioni connesse 

all'apprendimento sia un presupposto fondamentale per il suo pieno sviluppo,  

nonché un'opportunità concreta di accesso all'apprendimento anche in regioni 

dove vi è scarsità di risorse. Al fine di seguire ed educare alcuni particolari target 

di persone, il Mobile Learning è un'ottima forma di promozione. Negli Stati Uniti 

ad esempio, nel 1998 è stato avviato un progetto mobile per la prevenzione 

dell'HIV incentrato sulla rete internet, al fine di offrire a chiunque abbia già 

contratto o rischi di contrarre il virus dell'AIDS monitoraggio della malattia, 
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consapevolezza personale, formazione e attenzioni e altri servizi. La natura 

mobile di questo tipo di servizio, non solo aumenta le possibilità di queste persone 

di essere esposte a tali informazioni, ma rende anche possibile un percorso di 

prevenzione e cura in un ambiente non face-to-face. Su queste basi, un percorso di 

Mobile Learning potrebbe essere avviato anche per affrontare la questione della 

grande incidenza di episodi di suicidio fra gli operai dell'industria manifatturiera 

e altri problemi. Inoltre, nel campo dell'educazione elementare, della formazione 

professionale e perfino nella formazione in campi specifici, è necessario per i 

ricercatori scavare a fondo nelle necessità fondamentali per proporre il modello di 

Mobile Learning più consono. 

 

2. Come promuovere efficacemente l'utilizzo degli strumenti del Mobile Learning 

 

Il professor Stead dell'Università di Cambridge e il suo team ritengono che il 

Mobile Learning non sia solo un fenomeno indipendente, ma che possa invece 

diventare uno strumento in più da aggiungere al kit di cui ogni insegnante 

dispone (Wang Minjuan, 2011) e tale punto di vista va a rafforzare ulteriormente 

l'importanza del  Mobile Learning come strumento. Lo studioso taiwanese Huang 

Guozhen, nell'ambito della ricerca sulle attività connesse al Mobile Learning, 

evidenzia come, se non si possono fornire agli studenti gli strumenti e aiutarli ad 

organizzare tutti quei contenuti che è stato possibile osservare e raccogliere, 

allora ciò che gli studenti percepirebbero del Mobile Learning sarebbe solo 

un'eccitante novità, ma i veri risultati non si svilupperebbero come sperato.  

La tesi sostenuta in questo articolo, concorda con la visione e le valutazioni di 

Forheberg et al. sul Mobile Learning come strumento. Essi, sulla base dei loro 
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utilizzi, hanno distribuito gli strumenti esistenti su cinque livelli: strumenti per 

la trasmissione dei contenuti (da basso ad alto grado di trasmissione), strumenti 

interattivi a scopo promozionale o di controllo, strumenti guida per la riflessione, 

strumenti per la raccolta dati a carattere riflessivo e strumenti per la creazione 

dei contenuti. (Forheberg et. al, 2009).  Nell'ambito delle ricerche sulle attività del 

Mobile Learning, la mappatura dei concetti interattiva promossa da Huang 

Guozhen è una tipologia di strumento per la raccolta dati di natura riflessiva, la 

formazione delle infermiere svolta sulla base delle tecnologie per l'apprendimento 

contestualizzato è invece un esempio di strumento guida per la riflessione. I 

ricercatori cinesi possono utilizzare in modo efficace piattaforme open source come 

Android e altre, i cui recenti sviluppi prevedono funzionalità di feedback 

istantaneo, funzionalità di Process Guidance (guida ai modelli di processo), 

funzionalità di raccolta e analisi delle informazioni, funzionalità di consulenza 

reciproca e altre applicazioni del Mobile Learning, per produrre risultati tangibili 

per il Mobile Learning. 

 

3. Allargare l'orizzonte teorico per sviluppare la ricerca in ambito di attività, 

indagini e valutazioni 

 

Poiché la tecnologia è una parte sempre più integrante della vita in società, la 

formazione tradizionale appare essere inadeguata a far fronte ai problemi dell'era 

informatica; permangono questioni quali ad esempio come porsi nei confronti 

dell'utilizzo di strumenti costruiti dall'uomo ad hoc per finalità connesse 

all'apprendimento, l'importanza di formare un'identità sociale nel processo di 

studio ecc. La teoria del connessionismo, il collegamento fra «società» e 
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«conoscenza» e altri schemi teorici orientati alla connessione e a fornire una guida 

di tipo pratico hanno aiutato i ricercatori ad ampliare le proprie visioni (Zhu 

Zheting, 2012) e a concepire strategie e attività di apprendimento mobile ancora 

più sofisticate. 

Le attività di Mobile Learning con l'avvento e lo sviluppo ininterrotto 

dell'apprendimento Context-Aware, della realtà aumentata, del Cloud e di altre 

tecnologie sono divenute più complete dal punto di vista del supporto degli esperti 

e più realistiche in materia di esperienze situazionali. Al tempo stesso, la ricerca 

empirica atta a promuovere risultati effettivi di apprendimento nella pratica del 

Mobile Learning, sta a poco a poco prendendo la forma di un sistema di 

valutazione completo  e affidabile promuovendo al tempo stesso uno sviluppo 

efficace del Mobile Learning. 

 

VI) Conclusioni 

 

Nei prossimi 20 anni in Cina lo sviluppo del Mobile Learning attraverserà tre 

fasi: la fase di costruzione di un ambiente di base, la fase di costruzione di una 

serie di conoscenze sistematizzate e la fase di costruzione di servizi per 

l'apprendimento; il passaggio da una fase all'altra sarà un processo di tipo 

circolare. Lo sviluppo delle pratiche connesse al Mobile Learning prevede una 

ricerca teorica estesa che possa fungere da supporto. Negli ultimi 20 anni,  la 

ricerca sul Mobile Learning in Cina ha compiuto rapidi progressi dando forma al 

modello di sviluppo cosiddetto «ad albero» che tutt'ora la caratterizza. I 

ricercatori si sono mossi attraverso ciascun settore di ricerca connesso con il 

Mobile Learning, facendo sì che la ricerca avesse sia uno sviluppo in senso 



47 

 

orizzontale che un approfondimento in senso verticale. Se lo confrontiamo però 

con il modello di sviluppo circolare diffusosi in Occidente, si può notare come il 

modello di sviluppo cinese presenti ancora un ampio margine di sviluppo e 

miglioramento. I ricercatori dovrebbero, attraverso un'analisi ragionata degli 

strumenti basati sulla tecnologia mobile, favorire un'integrazione senza soluzione 

di continuità di tali tecnologie con le pratiche dell'apprendimento consentendo 

alla tecnologia di rendergli veramente un degno servizio.  
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TRADUZIONE 

 

L'utilizzo del Mobile Learning nella formazione del lavoratore 

di Zhao Jinzhi 

 

Abstract: Con il rapido sviluppo di internet e delle tecnologie mobile, ha preso 

vita un nuovo modello di apprendimento: il Mobile Learning. Con la sua 

accessibilità wireless, la possibilità di essere portato agilmente ovunque, un'ampia 

diffusione, interattività, condivisione, diversificazione dei contenuti e altre 

caratteristiche chiave, oltre alla sua inconfondibile unicità e al fatto che gli 

studenti non abbiano limiti dettati dall'assenza di uno spazio fisico come quello di 

un banco, o dalla presenza o meno di un computer e di una connessione internet, 

il Mobile Learning è destinato a diventare un modello di apprendimento 

irrinunciabile per il futuro. In un contesto di apprendimento permanente  il 

Mobile Learning ha un ampio margine di sviluppo per quanto riguarda la 

formazione del lavoratore.  
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Negli ultimi 20 anni, il rapido sviluppo dei computer, della multimedialità e 

di internet ha avuto un'enorme influenza sull'educazione moderna, producendo 

dei grandi cambiamenti sui modelli di insegnamento tradizionali e 

sull'apprendimento stesso e lo sviluppo dell'apprendimento a distanza ha dato un 

ulteriore acceleramento al trend di sviluppo in questo senso. Lo studioso 

irlandese Desmond Keegan ha messo in prospettiva il percorso di evoluzione 

dell'apprendimento a distanza passato, presente e futuro servendosi di tre 

definizioni: D-Learning (apprendimento a distanza), E-Learning (apprendimento 

online) e M-Learning (apprendimento mobile).  

La tecnologia dei computer e la rete internet si sono combinate l'un l'altra per 

dare vita a nuovi modelli di apprendimento, l'E-Learning ad esempio è già 

ampiamente utilizzato nell'apprendimento a distanza e nella formazione 

continua sul posto di lavoro e tutti gli utilizzi attivi e pratici di tale metodologia 

sono stati ampiamente apprezzati e riconosciuti universalmente. Negli ultimi 

anni, a seguito del fiorente sviluppo del Mobile Computing, ha preso vita un 

metodo di apprendimento del tutto innovativo: il Mobile Learning.  

 

I) Breve introduzione al Mobile Learning 

 

Il Mobile Learning si basa sul Digital Learning e, attraverso una perfetta 

integrazione di tecnologie mobile, offre agli studenti la possibilità di fruire di 

nuovi input in qualunque luogo e in qualunque momento. Gli strumenti a servizio 

del Mobile Learning possono comprendere cellulari, palmari, tavolette grafiche 

interattive, mp3, mp4 ecc., anche se il termine vero e proprio è nato negli ultimi 

anni a seguito dello sviluppo della comunicazione mobile. 
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Confrontando il Mobile Learning con l'E-Learning è possibile notare come il 

primo non solo possieda le particolarità del Digital Learning quali la 

multimedialità, l'approccio incentrato su internet e molte altre funzionalità e 

potenzialità, ma  abbia anche dei vantaggi unici e particolari come il fatto che gli 

studenti non siano limitati dall'assenza di uno spazio fisico come quello di un 

banco o dalla presenza di un computer o di una connessione internet, ma che 

possano invece fruire dello studio in modo semplice ovunque, in qualunque 

momento e con chiunque. Nel Mobile Learning, gli sperimentatori, gli studenti, le 

risorse didattiche, i media per l'apprendimento, i «gestori» del sistema educativo 

sono tutti «mobili». Il sistema bilaterale di comunicazione mobile può far sì che 

gli studenti condividano fra loro e con gli insegnanti dati, suoni, immagini e altre 

tipologie di informazione. Sostanzialmente, il Mobile Learning rappresenta un 

grande punto di rottura nell'apprendimento a distanza tradizionale poiché 

introduce un nuovo concetto e un nuovo modello di apprendimento. 

Nella nostra società dai ritmi sempre più frenetici, il Mobile Learning appare 

essere la soluzione più congeniale a soddisfare i bisogni formativi degli studenti, 

allargando il target degli utenti, riducendo i costi della formazione tradizionale, 

aumentando i tempi e gli spazi dedicati all'apprendimento e rendendo ancora più 

fruibili le risorse che diventano accessibili sempre e dovunque. Il Mobile Learning 

può fornire una serie risorse formative su misura alle aziende, attraverso 

l'utilizzo combinato di palmari wireless, sms ed e-mail, oltre a costituire un 

sistema complementare molto efficace nella formazione dei dipendenti sul posto 

di lavoro. 
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II) Potenzialità di utilizzo del Mobile Learning nella formazione dei 

dipendenti sul posto di lavoro 

1. L’immenso potenziale sul mercato del Mobile Learning 

Con lo sviluppo tecnologico, i telefoni cellulari sono diventati molto di più di 

semplici strumenti per la comunicazione e ognuno, ogni qualvolta utilizza nuove 

funzionalità dei propri device, sta inconsapevolmente favorendo la causa del 

Mobile Learning. Pensiamo ad esempio ad alcuni telefonini, dotati di software 

Kingsoft, nei quali è possibile ricercare facilmente dei dati attraverso l'utilizzo di 

query; sebbene l'inserimento di caratteri cinesi e lettere latine sia talvolta 

difficoltoso, vi è comunque un notevole risparmio di tempo rispetto a quello che si 

impiegherebbe per aprire un PC ed effettuare la ricerca manualmente. Nelle 

metro di Pechino e Shanghai, sugli autobus e nelle stazioni si possono osservare 

quotidianamente persone impegnate a leggere contenuti e ricevere una grande 

varietà di messaggi e informazioni sui propri smartphone, mentre nel frattempo si 

dedicano ad altre attività. Secondo i dati emersi da alcuni sondaggi, nel secondo 

semestre del 2009, le persone che utilizzavano quotidianamente e in modo pratico 

gli smartphone come strumento per la lettura avevano già superato i 155 milioni, 

nel 2010 il mercato della lettura su dispositivi mobile ha raggiunto i 

4.600.000.000 dollari, fino ad un boom di 10 miliardi previsto nel 2013. Si può 

notare come l'attenzione rivolta al Mobile Learning non sia affatto infondata, ma 

come questa pratica possa invece contare su una solida base di utenti abituali e 

come anche altri target di utenti dimostrino una chiara esigenza di 

apprendimento mobile, rendendo il mercato per questa modalità di 

apprendimento molto ampio. 
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2. La popolarità delle piattaforme hardware per il Mobile Learning  

Facendo un confronto con gli anni precedenti, si può notare come il numero di 

piattaforme hardware per lo studio esistenti abbia raggiunto una quantità 

considerevole. La velocità della CPU, le piccole dimensioni delle componenti, la 

multimedialità, la risoluzione dello schermo hanno raggiunto un grado di sviluppo 

ottimale e consono all'utilizzo per esigenze di studio, grazie a un'elevata 

risoluzione di caratteri e immagini, così che anche le letture più prolungate non 

affatichino l'utente. 

3. Aumento della velocità dei provider di piattaforme e contenuti 

Dal momento che il potere attrattivo del mercato della lettura su dispositivi 

mobile è sempre maggiore, ne consegue che anche il mercato di quei cellulari che 

comprendono strumenti per la lettura si posiziona fra le industrie più promettenti, 

subito dopo quello della musica per dispostivi mobile. Oltre ai produttori di 

telefonini, anche molte altre aziende che gestiscono le operazioni, sviluppano 

software e gestiscono i meccanismi di pubblicazione dei contenuti rientrano in 

questo sistema, con lo scopo di sviluppare piattaforme software adeguate al 

Mobile Learning e contenuti formativi compatibili. Il rapido aumento delle risorse 

mobile disponibili su piattaforme come Java, Symbian, Windows Mobile, Palm ha 

dato vita a gruppi di sviluppatori, supporter e utenti per ciascuna tipologia di 

piattaforma. Per questo vi è motivo di credere che il Mobile Learning, applicato 

alla formazione dei dipendenti sul luogo di lavoro, e lo sviluppo di apposite risorse 

formative, abbiano ottime potenzialità di crescita. 
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4. Modalità di utilizzo del Mobile Learning nella formazione del lavoratore 

La formazione sul lavoro è una componente di fondamentale importanza per 

un paese come la Cina, poiché fonde formazione tradizionale e formazione non 

tradizionale, formazione continua e Lifelong Learning in un tutt'uno; unisce 

multifunzionalità, diversificazione su diversi livelli, accessibilità da diverse 

posizioni e offre inoltre opportunità formative e di apprendimento a persone 

provenienti da diversi tessuti sociali, in modo da aumentare la qualità generale 

della forza lavoro. Con lo sviluppo economico e sociale, lo sviluppo della 

formazione del lavoratore e lo sviluppo della società risultano strettamente 

interconnessi permettendo così di rispondere alle esigenze formative di una 

società intera e assicurare la continuazione dell'evoluzione. La formazione del 

lavoratore è chiamata, sulla base delle necessità della società ed economiche a 

definire luoghi, tempistiche e responsabilità di ciascuno e a rispondere a 

domande quali «di cosa necessita il lavoratore? cosa deve apprendere? come deve 

apprendere?» e, per questo motivo, si rende necessario includere nuovi modelli di 

riflessione  al fine di migliorare il metodo di apprendimento. 

L'obiettivo principale della formazione on-the-job è ovviamente rappresentato 

dai lavoratori. Se li confrontiamo con degli studenti possiamo notare come a 

parità di una certa riduzione delle capacità di memorizzazione, le capacità logiche, 

le capacità di astrazione, di analisi e di sintesi ne risultino considerevolmente 

rafforzate. A causa di frequenti e inderogabili oneri sociali e importanti 

responsabilità familiari queste persone si trovano spesso a dover disperdere 

energie in altre attività e il tempo per concentrarsi veramente sullo studio 

diviene davvero poco e, proprio per questo motivo, la necessità dei lavoratori di 
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un modello di apprendimento alternativo è davvero elevata. Il Mobile Learning 

ha una certa flessibilità in materia di tempi e spazi: i lavoratori possono studiare 

in classe in un momento dedicato, ma anche uscire dalla classe e continuare 

l'apprendimento in tempi e luoghi diversi da quelli generalmente dedicati allo 

studio proseguendo le proprie attività quotidiane e tutto grazie all'ausilio di 

dispositivi mobile. Il fatto di poter dedicare a propria discrezione piccole porzioni 

di tempo libero all'apprendimento crea uno spazio di «apprendimento ininterrotto 

e virtuale». In questo modo i lavoratori potranno muoversi agilmente attraverso 

diverse situazioni formative ovvero sperimentare un apprendimento accessibile 

sempre e dovunque, mitigando in maniera adeguata la discrepanza studio-lavoro. 

Perciò, dalla fusione tra le particolarità intrinseche della formazione sul luogo di 

lavoro e le particolarità intrinseche del Mobile Learning, appare evidente come 

questa pratica possa aprire nuovi canali formativi. 

 

III) Modelli di sviluppo del Mobile Learning nella formazione del 

lavoratore 

1. Il modello basato sull'invio di brevi messaggi 

Il Mobile Learning basato sullo scambio di messaggi è la modalità di 

apprendimento più semplice e rapida. I provider di contenuti inviano dei messaggi 

direttamente a dei server (localizzati online) attraverso telefonini, palmari e altri  

dispositivi wireless; il server, dopo aver analizzato i messaggi inviati dagli utenti, 

li trasforma in richieste e, dopo aver analizzato ed elaborato i dati, li invia 

nuovamente ai dispositivi degli utenti. Utilizzando questa potenzialità, diventa 

possibile una comunicazione fra utenti che si avvale della rete mobile e della rete 
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wireless per portare a termine le dovute attività di comunicazione. Attualmente, 

questo metodo   viene  utilizzato prevalentemente per notificare una serie di 

avvisi di diverso tipo all'interno dell'azienda, consentendo alla classe manageriale  

e ai docenti di mantenere una relazione con i dipendenti e risolvendo al tempo 

stesso i problemi della comunicazione, che non avviene in tempo reale, e dei costi 

elevati che tenersi sempre in contatto comporta. 

2. Mobile Learning basato sulla visualizzazione di informazioni online 

Le informazioni ricevute dai dispositivi quali telefonino, palmari ecc. si 

basano sul linguaggio WML (Wireless Markup Language), un linguaggio wireless 

standard, ma solitamente il linguaggio più utilizzato per le pagine web è l'HTML 

(Hyper Text Mark Up Language, linguaggio hypertext standard). Di conseguenza, 

durante la visualizzazione di contenuti online su dispositivi mobile, si rende 

necessario convertire il linguaggio HTML in linguaggio WML. Attualmente, i 

browser richiedono prestazioni piuttosto elevate al Mobile Learning e in 

particolare richiedono di avere accesso a una connessione internet; ciò può 

avvenire in due modi: (1) il Telephony Added Service offre direttamente sul web 

dei servizi in linguaggio WML oppure (2) si può avere accesso al web grazie alla 

ricezione di segnali wireless attraverso dei proxy (Prow).  

3. Mobile Learning basato sullo scambio di informazioni in tempo reale 

Con lo sviluppo delle tecnologie mobile e il cambiamento degli ambienti 

adibiti allo studio, il tradizionale scambio reciproco, la possibilità di comunicare 

via web, così come il modello di Mobile Learning che prevede un invio di messaggi 

unilaterale, non possono più soddisfare le necessità di gruppi specifici di studenti, 
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soprattutto gli utenti del Mobile Learning. La comunicazione mobile ha dato un 

supporto non indifferente alle relazioni umane e la comunicazione tra studenti e 

con i docenti.  

Il modello di Mobile Learning spicca proprio per la sua capacità di consentire 

una comunicazione diretta. Per questa tipologia di Mobile Learning è essenziale 

una comunicazione fra tutti  coloro che devono realizzare e rendere possibile tale 

processo, fra provider di contenuti formativi e studenti, fra studenti e altri 

studenti.  Consulenze, confronti e discussioni e altre forme di studio cooperativo 

hanno tutti lo scopo di realizzare un obiettivo formativo comune. Le applicazioni 

che consentono di fare dei sondaggi sono infatti molto indicate per questo tipo di 

Mobile Learning. 

 

IV) Punti di debolezza dell'applicazione del Mobile Learning alla 

formazione del lavoratore 

Il Mobile Learning viene considerato il modello di apprendimento del futuro o 

quantomeno un modello di apprendimento di cui lo studio del futuro non potrà 

fare a meno, ma la formazione sul luogo di lavoro, così come è concepita oggi, 

dimostra ancora delle difficoltà. Oltre ai molti pregi, il Mobile Learning presenta 

infatti ancora delle piccole problematiche: 

1)  sebbene i dispositivi mobile offrano un'infinità di utili servizi,  i costi dei 

dispositivi e della connessione internet sono ancora infatti abbastanza proibitivi e 

diventa difficile usufruire in modo frequente ed efficace di video, musica, 

contenuti multimediali, foto, MMS etc; 
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2)   lo schermo dei telefonini è piuttosto piccolo e alcune persone non sono a loro 

agio nello studiare in questo modo e ciò si ripercuote negativamente sull'efficacia 

dello studio stesso; 

3) i dispositivi su cui gli utenti visualizzano i contenuti non sono tutti uguali 

(modelli di telefonino, grandezza dello schermo ecc.), così come i protocolli di 

comunicazione e le abitudini di studio dei singoli lavoratori sono differenti e tutto 

ciò produce una riduzione dell'efficacia della formazione mobile; 

4) il grado di sviluppo attuale dei materiali formativi è piuttosto elevato e a volte 

questi non si prestano a essere riprodotti a piccoli caratteri su piattaforme mobile 

per cellulari. Per essere in grado di produrre materiali realmente fruibili in 

questa modalità ci vorrà ancora del tempo, il che rappresenta una grande sfida 

per chi produce contenuti di questo tipo; 

5) a volte i dirigenti di un'azienda non hanno una conoscenza sufficientemente 

approfondita di questa tipologia di contenuti formativi, di conseguenza nutrono 

delle riserve a riguardo, ostacolandone la diffusione.  

Con il rapido sviluppo delle tecnologie mobile e di internet, c'è motivo di credere 

che in un prossimo futuro le difficoltà verranno superate e che il Mobile Learning 

verrà ampiamente utilizzato sia nella formazione dei lavoratori che per la 

costruzione di modelli di Lifelong Learning, offrendo così un grande contributo 

all'educazione di un'intera società. 
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Glossario 

Pinyin Caratteri Italiano 

Bǐjiào yánjiū 比较研究 Ricerca Comparativa 

Diànzĭ xuéxí 电子学习 E-Learning 

Fǎnsī fāzhǎn jiēduàn 反思发展阶段 Fase di sviluppo riflessivo 

Huán zhuàng xúnhuán 环状循环 
Modello di espansione 

circolare 

Jiàngòu zhǔyì 建构主义 Costruttivismo 

Jīchǔ shèshī 基础设施 Infrastruttura 

Liánjié zhǔyì 联结主义 Connessionismo 

Péngbó fāzhǎn jiēduàn 蓬勃发展阶段 Fase di sviluppo esplosivo 

Qíngjìng xìng 情境性 Circostanzialità 

Rèn zhī zhǔyì 认知主义 Cognitivismo 

Shíjiàn yánjiū 实践研究 Ricerca Pratica 

Shíshí jiāohù xiézuòxìng 实时交互协作性 
Collaborazione interattiva 

in tempo reale 

Shù xíng tàzhǎn 树形拓展 
Modello di espansione “ad 

albero” 

Shùzìhuà xuéxí 数字化学习 
Apprendimento digitale, 

Digital Learning 
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Tànsuǒ jiēduàn 探索阶段 Fase di esplorazione 

Wèilái qūshì 未来趋势 Trend futuri 

Wúxiàn 无线 Wireless 

Xíngwéi zhǔyì 行为主义 Comportamentismo 

Yídòng xuéxí 移动学习 Mobile Learning 

Yídòngxìng 移动性 Mobilità 

Yìngyòng 应用 Applicazione 

Yìngyòng yánjiū 应用研究 Ricerca Applicata 

Yuănchéng jiàoyù 远程教育 
Formazione a distanza, 

Distance Learning 

Lǐlùn yánjiū 理论研究 Ricerca Teorica 

Jìshù zhìgù 技术桎梏 Limiti della tecnologia 

Yídòng shèbèi 移动设备 Dispostivi Mobile 

Zhōngshēn péixùn 终身培训 

Apprendimento 

Permanente, Lifelong 

Learning 

Yún jìshù 云技术 Tecnologia Cloud 

Zhígōng jiàoyù 职工教育 

Formazione del 

lavoratore, On-the-job 

Training 
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Commento traduttologico 

1. Tipologia testuale  

 

Entrambi i testi di cui ho realizzato la traduzione nel presente scritto 

rientrano nella categoria dei testi informativi; nella fattispecie si tratta di due 

articoli riguardanti un argomento piuttosto specialistico: il Mobile Learning. 

L’argomento viene affrontato da diversi punti di vista: dal punto di vista 

tecnico (ai fini di ripercorrere l’evoluzione di questa nuova metodologia 

formativa), dal punto di vista delle «teorie dell’apprendimento» (allo scopo di 

comprendere fino a che punto il Mobile Learning  possa sussistere come 

metodologia  di apprendimento indipendente ed efficace e dove invece possa 

fungere da supporto alla formazione tradizionale) e infine dal punto di vista 

sociale (per fare il punto del livello di ricettività della società rispetto a questa 

nuova metodologia e approfondirne alcune possibili applicazioni).  

In particolare, il primo articolo «Evoluzione della ricerca sul Mobile Learning 

in Cina negli ultimi 20 anni e possibili trend di sviluppo futuri - Analisi basata 

sul confronto fra Oriente e Occidente» consiste in un riassunto ragionato della 

storia del Mobile Learning, svolto attraverso un’attenta analisi della 

documentazione pubblicata sull’argomento nell’ultimo ventennio, con particolare 

attenzione alle differenze tra il percorso di sviluppo che tale metodologia ha avuto 

in Cina e nei paesi occidentali. 

Il secondo articolo, «L'utilizzo del Mobile Learning nella formazione del 

lavoratore», approfondisce invece uno dei possibili impieghi di tale innovativa 
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metodologia di apprendimento, ovvero la formazione professionale svolta 

direttamente sul posto di lavoro, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi. 

Nel complesso, si può attestare un livello medio di specializzazione del testo, 

che risulta comprensibile anche ai «non addetti ai lavori», pur utilizzando talvolta 

un linguaggio tecnico e dando per assodati alcuni concetti base. 

 

2. Dominante e funzione del linguaggio  

 

2.1 Dominante e funzione del linguaggio del prototesto 

  

La dominante del primo articolo dal punto di vista degli autori è 

essenzialmente informativa. Infatti, sebbene questi dichiarino esplicitamente la 

propria opinione, riconoscendo che «la tesi sostenuta in questo articolo, concorda 

con la visione e le valutazioni di Forheberg et al. sul Mobile Learning come 

strumento»9 e ribadendo la «necessità di confrontare l'oriente e occidente circa lo 

stato di avanzamento e le modalità di svolgimento delle ricerche sul Mobile 

Learning […] e di realizzare una chiara mappatura delle conoscenze cinesi in 

materia» 10 , non si riscontrano particolari intenti persuasivi, ma soltanto la 

volontà di esporre in modo oggettivo e coerente l’argomento, lasciando che sia il 

lettore a costruirsi un’idea in merito. 

L’articolo appare piuttosto impersonale e la funzione del linguaggio 

prettamente informativa, gli autori ripercorrono infatti la nascita e l’evoluzione 

del fenomeno del Mobile Learning attraverso un susseguirsi di articoli scritti da 

altri ed esprimono raramente opinioni personali in modo diretto. 

                                                           

9  Wang Youmei et al., «近二十年我国移动学研究现状与未来趋势*——基于中西方对比的研究综述», 
2013, p. 54. In traduzione nel presente scritto a p. 41. 
10 Wang Youmei et al: 2013, op. cit, p.49. In traduzione nel presente scritto a p. 14. 
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Ovviamente va riconosciuto che la scelta degli articoli riportati non è casuale, 

ma segue un disegno preciso che consente loro di esporre la propria idea in merito, 

esprimendosi per bocca di altri esperti e mantenendo al tempo stesso una relativa 

oggettività. 

Anche l’autore del secondo articolo, pur sostenendo in maniera più netta 

l’efficacia del Mobile Learning come strumento di formazione, svolge un’analisi 

piuttosto oggettiva del fenomeno. Se infatti nella prima parte sembra indicare il 

Mobile Learning come soluzione ideale alla formazione del lavoratore, nella parte 

finale riporta in modo dettagliato e realistico i limiti che tuttora sussistono in  

tale metodologia e conclude augurandosi che tali limiti possano essere superati. 

 

2.2  Dominante e funzione del linguaggio del metatesto 

 

In generale la scelta della dominante in un testo specialistico è piuttosto 

semplice rispetto alla scelta della dominante in un testo non specialistico. Come 

afferma Federica Scarpa in «La traduzione specializzata. Lingue speciali e 

mediazione linguistica»: 

L’obiettivo primario del traduttore non letterario non è necessariamente la "fedeltà" alla 
forma del testo originale – che spesso, anzi, necessita di un miglioramento – bensì la 
riproduzione integrale delle informazioni dell’originale e il loro adeguamento alle norme e 
convenzioni redazionali della lingua/cultura di arrivo.11

 

 

 

È stata mia precisa intenzione cercare di preservare la dominante 

informativa e oggettiva di entrambi gli articoli, cercando il più possibile di non 

lasciar trasparire le mie opinioni in merito. Per questo motivo ho scelto di 

mantenere un certo distacco dai contenuti riportati attraverso una serie di scelte 

                                                           
11 Scarpa Federica, La traduzione specializzata, 2001, p.70. 
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stilistiche che andrò a illustrare nel dettaglio nella sezione «6. Microstrategie 

traduttive». 

In un’ottica appunto di «adeguamento alle norme e convenzioni redazionali 

della lingua di arrivo», ho ritenuto al tempo stesso opportuno intervenire su 

alcuni aspetti del testo, anche questi illustrati nella sezione «6. Microstrategie 

traduttive». 

 

3. Lettore modello  

 

3.1 Lettore modello del prototesto 

 

Trattandosi di articoli informativi, il lettore modello immaginato dagli autori 

è sicuramente qualcuno che necessiti di essere, per l’appunto, informato in modo 

chiaro, coerente ed esaustivo sulle potenzialità del Mobile Learning e sulle 

diverse scuole di pensiero che negli anni si sono sviluppate riguardo questo 

fenomeno. Ci si rivolge probabilmente a qualcuno che abbia già una conoscenza di 

base dell’argomento in quanto gli autori non si dilungano nella spiegazione del 

fenomeno e delle sue origini, ma insistono invece su aspetti più «pratici», ponendo 

il lettore di fronte a interrogativi quali la possibilità o meno del Mobile Learning 

di essere considerato una soluzione formativa indipendente oppure l’efficacia o 

meno dell’applicazione di tale metodologia in determinati contesti. In generale 

l’impressione è quella che gli autori si rivolgano ad un pubblico prevalentemente 

cinese: nel primo articolo si soffermano infatti a lungo a sottolineare il ritardo 

dell’avvento del Mobile Learning in Cina rispetto all’occidente e a proporre i 

metodi di ricerca e le pratiche occidentali come modelli da prendere a spunto per 

accelerare la corretta ricezione di questa pratica anche in Cina; nel secondo 
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articolo viene invece sottolineata l’importanza dell’applicazione del Mobile 

Learning alla formazione del lavoratore in un paese come la Cina che proprio 

all’educazione e alla forza lavoro pone grande importanza, in un’ottica di 

risparmio di tempi e costi e di continua evoluzione della società.  

 

3.2 Lettore modello del metatesto 

 

Naturalmente, trattandosi di un testo scritto da autori cinesi e rivolto ad un 

pubblico cinese, è semplice renderlo comprensibile a un lettore italiano, ma è 

pressoché impossibile convincerlo che il testo sia stato «scritto per lui». Ecco 

perché ho immaginato il mio lettore modello come qualcuno che, pur conoscendo 

le origini del testo e lo scopo per cui è stato scritto, mosso da curiosità personale 

voglia apprendere quanto del Mobile Learning si dice in culture lontane dalla sua, 

come quella cinese. 

La mia scelta di mantenere uno stile impersonale è stata dettata 

principalmente dal tipo di lettore modello che ho immaginato per il testo, ovvero 

qualcuno che necessiti di informarsi circa le potenzialità del Mobile Learning per 

decidere se questo rappresenti o meno una soluzione adatta ai propri scopi. Ho 

immaginato un direttore di un istituto di formazione che debba valutare il Mobile 

Learning come metodologia alternativa di apprendimento per i propri studenti 

oppure l’amministratore delegato di una grande azienda che necessiti  di formare 

i propri dipendenti sul posto di lavoro. 

Entrambi si chiederebbero se il Mobile Learning  sia realmente efficiente, 

sicuramente vorrebbero conoscere l’origine di tale metodologia, gradirebbero 

conoscerne i pregi e i difetti e sicuramente apprezzerebbero una nutrita case 
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history delle applicazioni del Mobile Learning che negli anni sono state fatte a 

livello internazionale, sulla quali poter fare affidamento per le proprie 

valutazioni. Avrebbero soprattutto bisogno che queste informazioni venissero 

esposte in maniera oggettiva, per potersi creare un’opinione indipendente in 

merito, non influenzata da un linguaggio propagandistico.  

 

5. Macrostrategia traduttiva 

 

Trattandosi di un testo informativo, ed essendo mia precisa intenzione 

conservare tale dominante, tutti i miei sforzi traduttivi sono stati volti alla 

riproduzione fedele delle informazioni del testo originale, cercando di mantenere 

al contempo una certa scorrevolezza del testo di destinazione.  

L’approccio che ho tenuto nei confronti del testo è prevalentemente 

«familiarizzante», ovvero è stato incentrato sul tentativo di utilizzare la lingua 

italiana come semplice strumento per avvicinare il testo originale al lettore 

modello italiano.  

Nel testo informativo infatti:  

 

[...] la lingua/cultura di partenza tende a essere avvicinata e resa familiare al lettore di 
arrivo, perché il testo è visto soprattutto come un mezzo per trasmettere le informazioni.12

 

 

 
 

L’intento generale è stato quello di ridurre al minimo la perdita di 

informazioni nel passaggio da prototesto a metatesto, conservando il carattere 

imparziale del primo, ma rendendo al contempo scorrevole  la lettura del secondo. 

Citando Bruno Osimo, va sicuramente ricordato che: 

 

                                                           
12

 Scarpa Federica: 2001, op. cit., p.70. 



71 

 

 

[...] la traduzione specializzata tende sempre verso il polo dell’accettabilità. In questo 
campo non è mai necessaria una cura filologica per il metatesto ed è invece spesso 
necessario un intervento del traduttore – competente del settore in questione – per 
ricostruire anche parti implicite del prototesto. La disambiguazione sistematica del 
prototesto rientra tra i compiti standard del traduttore specializzato.13 
 

 

Aiutata sicuramente dalla tipologia di testo scelta, che lascia poco spazio a 

interpretazioni e personalizzazioni del traduttore, ritengo di aver ridotto al 

minimo sia le perdite di informazioni che il residuo traduttivo. Ritengo inoltre 

che deformazioni che ho apportato in sede di traduzione, come ad esempio la 

semplificazione sintattica o l’esplicitazione di alcuni concetti soggiacenti fossero 

in un certo senso «dovute» per motivi di chiarezza nei confronti del lettore 

modello italiano, ma non abbiano inficiato la fedeltà ai contenuti del testo 

originale. 

 

6. Microstrategie traduttive 

 

Andrò ora a illustrare alcune delle microstrategie traduttive da me adottate: 

 

6.1 Stile impersonale 

 

Il mio tentativo di mantenere un certo distacco dal testo, si concretizza 

attraverso l’utilizzo di espressioni  quali «secondo quanto emerge dalla 

documentazione in nostro possesso» oppure «analizzando gli articoli presenti 

sull’argomento emerge che» e in generale attraverso l’utilizzo di verbi alla forma 

impersonale oppure condizionale. 

Oltre a mantenere tutte le espressioni impersonali già presenti negli articoli 

originali, sono intervenuta anche volgendo in terza persona tutti i riferimenti che 

                                                           

13 Osimo Bruno, Traduzione e qualità - La valutazione in ambito accademico e professionale, 2004, 
pp. 112-113. 
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gli autori fanno a loro stessi e alla Cina. In questo modo un’espressione come 

«bizhe renwei 笔者认为» diventa «la tesi sostenuta nel presente articolo è che», 

mentre tutti i riferimenti alla Cina come  «wo guo 我国» («il mio paese») e a 

Taiwan come «wo guo Taiwan 我国台湾» («Taiwan che appartiene al mio paese») 

vengono neutralizzati, per evitare traduzioni ambigue e fuorvianti.  

 

6.2 Interventi sulla punteggiatura 

 

Per motivi di chiarezza sintattica, ho ritenuto fondamentale intervenire 

anche sulla punteggiatura. Molte delle frasi dei testi originali, come caratteristico 

della lingua cinese, si sviluppavano infatti su diversi livelli di subordinate, 

risultando eccessivamente lunghe e confuse in italiano.  

Anche l’assenza fra i segni di interpunzione italiani di  un equivalente della 

virgola a goccia (、)  per costruire elenchi e collegare fra loro frasi coordinate, ha 

rappresentato un problema, in quanto la trasposizione italiana risultava un 

infinito susseguirsi di virgole senza capo né coda. Un esempio di utilizzo della 

virgola a goccia, impossibile da replicare in italiano è il seguente: 

 
目前，这种模式在企业中常用于各种信息的通知通告，它使得管理层与职工，

教师与职工之间保持实时联系，弥补了信息传达不及时、沟通成本过高的问.14 
 

Si è resa in questo caso necessaria un'esplicitazione, rendendo il periodo in 

italiano: 

Attualmente, questo metodo   viene  utilizzato prevalentemente per notificare una serie 
di avvisi di diverso tipo all'interno dell'azienda, consentendo alla classe manageriale  e 
ai docenti di mantenere una relazione con i dipendenti e risolvendo al tempo stesso i 
problemi della comunicazione, che non avviene in tempo reale, e dei costi elevati che 
tenersi sempre in contatto comporta. 

                                                           

14 Zhao Jingzhi et al., «M-Learning 在职工教育领域的应», 2012, p. 59. In traduzione nel presente 
scritto a p. 59. 
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In generale, ho scelto di adattare la scansione dei periodi alle consuetudini 

della lingua italiana: variando la punteggiatura (attraverso un utilizzo maggiore 

di punti e virgola, due punti e parentesi) e spezzando il periodo laddove sarebbe 

risultato troppo lungo e pesante. 

 

6.3 Esplicitazione di alcuni concetti 

 

Un’altra modifica che ho ritenuto opportuno apportare è stata l’esplicitazione 

di alcuni concetti soggiacenti per amore di chiarezza.  

Prendiamo ad esempio la frase: 

由于新手学习者在知识运用上往往比较困难，因此移动学习的参与者应首先定

位于高级学习者，这样才能发挥移动学习作为激发深层反思、交流和合作工具

的最大潜能. 15 
 

Tale frase è stata resa in maniera più esplicita: 
 

Dal momento che studenti alle prime armi potrebbero incontrare delle difficoltà nel 
mettere in pratica le conoscenze acquisite, in un contesto di Mobile Learning essi 
dovranno essere messi alla prova e considerati alla stregua di utenti esperti, perché solo 
in questo modo si potrà dare libero sfogo al potenziale del Mobile Learning di stimolare 
una riflessione profonda e di essere un efficace strumento di comunicazione e 

collaborazione. 
 

Questa scelta è stata motivata dall'esigenza di esplicitare ulteriormente il 

concetto della necessità di mettere alla prova gli studenti, che appariva, nella 

frase originale eccessivamente concisa, leggermente sfuggente.  

Un altro esempio di frase che ho ritenuto opportuno esplicitare è la seguente: 

«学习者不再受桌子、电脑以及网线的限制»
16, in cinese veniva infatti sottointeso 

che il limite che il Mobile Learning consente di superare è «l'assenza» di uno 

                                                           

15 Wang Youmei et al: 2013, op.cit., p.50. In traduzione nel presente scritto a p. 19. 
16 Zhao Jingzhi et al.: 2012, op.cit., p. 58. In traduzione nel presente scritto a p. 49. 
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spazio fisico come quello di un banco o la presenza o meno di un computer e di 

una connessione internet e se mi fossi limitata a tradurre letteralmente con «i 

limiti di un banco, un computer e di una connessione internet» ciò non sarebbe 

stato chiaro. 

 

6.4 Omissione di alcuni concetti superflui 

 

Se in alcuni casi si è reso necessario esplicitare per chiarezza, in altri mi sono 

vista costretta a omettere delle frasi (o parti di esse) che risultavano 

eccessivamente ripetitive. L'esempio più lampante che mi sovviene è la frase «该

观点正是笔者所提及的对移动学习的第三种认识取向»17 che ho ritenuto opportuno 

omettere poiché le tre teorie erano state appena elencate nei paragrafi precedenti 

e mi sembrava superfluo ricordarlo al lettore.  

Un altro esempio di omissione, questa volta non di un’intera frase, ma di un 

solo termine, si riscontra nell’espressione «在其发表的相关论文»18. Se infatti in 

cinese, proprio per il suo essere una lingua leggermente «ridondante», è 

perfettamente normale riferirsi a una pubblicazione come «correlata» a un 

determinato argomento, ciò risulterebbe invece ripetitivo in italiano. Ecco perché 

mi sono limitata a tradurre l’espressione semplicemente con «nell’articolo», 

facendo seguire il titolo dello stesso. 

 

6.5 Suddivisione dei paragrafi 

 

Un altro intervento è stato quello relativo alla suddivisione e numerazione 

dei paragrafi. Pur mantenendo intatta la struttura originale infatti, ho ritenuto 

                                                           
17 Wang Youmei et al: 2013, op. cit., p. 50. Omesso nel presente scritto. 
18 Wang Youmei et al: 2013, op. cit., p. 49. In traduzione nel presente scritto a p. 14. 
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opportuno segnalare in maniera più netta lo stacco fra i diversi paragrafi per 

rendere più agile la lettura e l’ho fatto indicando con i numeri romani e il 

grassetto i titoli più importanti, con i numeri arabi puntati e il corsivo i sottotitoli 

e con un numero romano fra parentesi e un carattere non formattato i titoli dei 

singoli paragrafi. 

 

6.6 Nominalizzazione 

 

Un'altra caratteristica della lingua cinese che ha reso in alcuni passaggi la 

traduzione difficoltosa, è la tendenza di questa lingua a rendere in modo verbale 

alcuni periodi che vengono invece resi in italiano preferibilmente alla forma 

nominale. Si pensi ad alcuni titoli dei paragrafi presenti nel secondo articolo come 

«M-Learning  的市场潜力巨大»19  oppure  « M-Learning 硬件平台已经成熟»20 , 

nominalizzati e resi in italiano rispettivamente con «l’immenso potenziale sul 

mercato del Mobile Learning» e «la popolarità delle piattaforme hardware per il 

Mobile Learning ». 

6.7 Resa dei termini stranieri 

 

Un’ulteriore scelta stilistica si è resa necessaria per quanto riguarda la resa 

dei termini inglesi presenti nel testo.  

Per una questione di uniformità ho deciso di indicare con un carattere corsivo 

tutti i termini che, pur essendo conosciuti ai più, potrebbero ancora risultare di 

comprensione non immediata a chi non ha familiarità con l'inglese oppure con 

l’ambiente informatico. Ne sono un esempio termini come yidong qingjing 移动情

                                                           

19 Zhao Jingzhi: 2012, op. cit., p.58. In traduzione nel presente scritto a p. 51.  
20 Zhao Jingzhi: 2012, op. cit., p.59. In traduzione nel presente scritto a p. 52. 
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境 ( ambiente mobile), wuxian 无线 (wireless),  kecheng dianbo 课程点播 (corsi on 

demand), mian dui mian qingjing 面对面情境 (ambiente face-to-face), fuwuqi 服务

器 (server), yingqian 硬件 (hardware), yun jishu 云技术 (tecnologia cloud) etc. In 

alcuni casi (wireless, cloud, software, hardware) la scelta di mantenere questi 

termini nella versione originale è stata dettata dalla totale assenza di un 

corrispettivo italiano, in altri (ambiente mobile, corsi on-demand, ambiente face-

to-face) dalla consapevolezza che la traduzione italiana suonasse «innaturale» 

(ambiente «mobile», corsi su richiesta, ambiente faccia a faccia..). 

Ho deciso di mantenere invece in stampatello quei termini inglesi (non tecnici) 

che sono ormai di uso comune nella lingua italiana come qushi 趋势 (trend) 

oppure beijing 背景 (background) oltre a quei termini che, pur essendo propri 

dell'ambiente informatico, sono ormai talmente utilizzati da essere inequivocabili 

come zaixian 在线 (online) oppure wangluo网络 (internet). 

 

6.8 Resa dei termini specialistici 

 

Il prototesto abbonda soprattutto di termini specialistici relativi all'ambiente 

informatico, alla formazione a distanza e, più in generale, alle teorie 

dell'apprendimento. 

Laddove possibile, ho cercato di utilizzare le traduzioni ufficiali di tali termini 

come nel caso di xingwei zhuyi  行为主义 (comportamentismo), renzhi zhuyi 认知

主义 (cognitivismo), jiangou zhuyi 建构主义 (costruttivismo) etc. 

Spesso,  non esistendo un traducente italiano soddisfacente, ho scelto di 

mantenere il termine originale in lingua inglese, evidenziandolo con un carattere 

corsivo e utilizzando le iniziali maiuscole. È il caso di neologismi connessi 
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all'apprendimento online quali: yuancheng xuexi 远程学习 (Distance Learning), 

dianzi xuexi电子学习(E-Learning), yidong xuexi 移动学习(Mobile Learning) etc.; 

termini relativi alle diverse tipologie di apprendimento come jiyu wenti de xuexi

基于问题的学习 (Problem-based Learning), shangxiawen ganzhi xuexi上下文感知

学习(Context-aware Learning), fei zhengshi xuexi非正式学习(Informal Learning) 

etc. e infine di termini relativi all'ambito statistico-matematico quali EM suanfa 

EM 算法 (Expectation-Maximization Algorithm) e zhiliangshi moshi 质量屋模型 

(House of Quality Model).  

Per esplicitare il significato di questi ultimi due termini mi sono affidata 

rispettivamente alle definizione di Algoritmo EM fornita da Ugo Guarnera per 

ISTAT in «Alcuni metodi di imputazione delle mancate risposte parziali per dati 

quantitativi. Il software QUIS» e alla definizione di «House of Quality» riportata 

da Andrea Bressan sul sito delle piccole e medie imprese: www.pmi.it 

(http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/articolo/2550/la-casa-

della-qualita-house-of-quality.html). 

Quasi sempre il termine inglese si accompagna a una traduzione o, nei casi 

più complessi, una vera e propria perifrasi del suo significato in parentesi oppure 

in nota. 

Per quanto riguarda il significato dei termini specialistici, mi sono affidata 

principalmente alle mie conoscenze personali, derivanti dal fatto di lavorare per 

un’industria operante proprio nel settore della formazione a distanza, mentre, nel 

caso in cui un termine mi fosse completamente sconosciuto, mi sono affidata a 

internet per reperire la traduzione ufficiale o il significato di un particolare 

concetto.  



78 

 

Parafrasando le parole di Juran citate da Bruno Osimo: 

Il fatto che molti utenti non siano professionisti ha fatto nascere il termine “user-
friendly” per descrivere la caratteristica di un prodotto che permette ai non 
professionisti di utilizzare prontamente prodotti tecnologici. Per esempio, il linguaggio 
delle informazioni pubblicate dev’essere semplice, non ambiguo, facilmente 
comprensibile [...] ampiamente compatibile [...]21 

 

La mia necessità di tendere verso una traduzione «esplicitante», integrando 

talvolta alcuni termini specifici con una spiegazione estesa del loro significato, 

deriva dal mio desiderio di rendere la mia traduzione il più «reader-friendly» 

(trattandosi in questo caso di lettori e non di utenti) possibile.  

 

6.9 Riferimenti culturali e chengyu 

 

Trattandosi di un testo tecnico, non sono presenti chengyu di resa 

particolarmente complessa. L’unico chengyu presente è «wen zhong qiu jin 稳中求

进»
22 che ho scelto di rendere con «progresso che non va ad inficiare la stabilità».  

Per quanto riguarda invece i riferimenti culturali, come affermato in 

precedenza, ho ritenuto opportuno eliminare per chiarezza tutti i riferimenti alla 

Cina come «madrepatria». Ho invece mantenuto tutti gli altri riferimenti più 

generici alla Cina,  poiché si tratta pur sempre di articoli scritti da autori cinesi 

per un pubblico cinese ed eliminarli avrebbe significato «snaturare» il prototesto. 

 

6.10  Resa dei nomi propri 

 

Non sono stata messa particolarmente in difficoltà dalla traduzione dei nomi 

propri  presenti nel testo, in quanto spesso il nome originale veniva indicato 

                                                           

21 Juran Joseph, «The Juran Trilogy», vol. 3, 2000 cit. in Osimo Bruno: 2004, op. cit.,  p. 112-113.  
22 Wang Youmei et al: 2013, op. cit., p. 51. In traduzione nel presente scritto a p. 26. 
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direttamente dall’autore proprio accanto alla trasposizione fonetica e, laddove ciò 

non avveniva, la trasposizione fonetica era comunque di semplice comprensione. 

L’unico nome proprio la cui resa non è stata immediata è stato quello del 

professore giapponese Yamauchi Yuhei (山内祐平)23. Ignorando le regole che 

determinano la trascrizione dei caratteri giapponesi in cinese, e non volendo 

affidarmi alla semplice trascrizione fonetica dei caratteri cinesi (poiché non si 

sarebbe trattato del suo vero nome), non ho avuto altra scelta che copiare l’intera 

stringa su un motore di ricerca, risalendo alla trascrizione fonetica corretta del 

nome dello studioso giapponese attraverso una pagina del sito dell’Università di 

Tokyo (http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/people/graduate-school-of-interdisciplinary-

information) 

 

7. Considerazioni finali 

 

Nel complesso, ritengo di aver portato a termine una traduzione di tipo 

«strumentale», poiché il metatesto funge appunto da strumento per comunicare le 

informazioni contenute nel prototesto. Ho cercato di attenermi a quello che 

Christiane Nord nel suo «Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and 

Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis» ha 

definito il primo sottotipo della traduzione «strumentale», ovvero una «traduzione 

che conserva intatta la funzione del prototesto»24.  

Al tempo stesso, ritengo di aver però apportato le dovute modifiche al metatesto, 

così da renderlo accettabile e fruibile per la cultura di destinazione.  

                                                           

23 Wang Youmei et al: 2013, op. cit., p. 53. In traduzione nel presente scritto a p. 35. 
24 Nord Christiane, Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application 

of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, 1991, pp. 70-71. 
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Conclusioni - Mobile Learning: supporto alla formazione 

tradizionale o soluzione indipendente? 

 

Come emerge dagli articoli tradotti nel presente scritto, l'approccio al Mobile 

Learning avutosi nei paesi occidentali e in Cina è profondamente diverso. 

I primi hanno infatti avviato una ricerca di tipo pratico e a «sviluppo 

circolare», ovvero incentrata sul continuo sviluppo di nuove teorie e sul continuo 

mettere in discussione le succitate teorie al fine di perfezionarle; il secondo ha 

insistito invece su un modello di ricerca così detto «ad albero», teso ad 

approfondire diversi ambiti senza però correlare i vari aspetti della ricerca tra 

loro, ricalcando la maggior parte delle volte i modelli occidentali e mancando di 

corredare le proprie ricerche con applicazioni pratiche. 

Pur essendosi affacciata con un  relativo ritardo rispetto all'Occidente alla 

formazione a distanza, la Cina appare essere un mercato molto promettente per 

soluzioni di questo genere. Necessità quali ad esempio quella di formare in modo 

efficiente e contenuto nei costi i propri lavoratori, senza sottrarli ai propri 

impegni quotidiani, oppure promuovere un apprendimento più efficace delle 

lingue straniere e delle scienze negli istituti di istruzione superiore, si sono rese 

infatti sempre più impellenti per questo paese. 

Al di là delle diverse teorie sulle origini del Mobile Learning e sulla tipologia 

di ricerca che sia più opportuno adottare, l'eterna questione rimane quella di 

comprendere se questa innovativa metodologia formativa possa sussistere come 

soluzione indipendente o se rappresenti soltanto un utile strumento integrativo 

per la formazione tradizionale.  
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Attualmente, la maggior parte dei programmi che coinvolgono il Mobile 

Learning sono programmi di tipo blended ovvero «misto»25.  

In tali programmi formazione tradizionale e Mobile Learning suppliscono 

vicendevolmente alle proprie mancanze: la prima detta le linee guida generali e i 

tempi della formazione (assicurando un'uniformità e un controllo che in un 

percorso di Mobile Learning, essendo tempistiche e luoghi dell'apprendimento a 

sola discrezione del partecipante,  verrebbero a mancare); il secondo porta la 

formazione fuori dall'aula, estendendo potenzialmente all'infinito i tempi e i 

luoghi dedicati all'apprendimento e offrendo la possibilità di richiamare oppure 

integrare quanto appreso sui banchi. 

Percorsi di apprendimento basati sul solo Mobile Learning sono meno diffusi, 

ma il loro potenziale di crescita e miglioramento è altissimo. Per far sì che tali 

percorsi siano realmente efficaci, si rende necessario creare un ambiente che sia 

realmente ricettivo ovvero dotare gli studenti degli strumenti appropriati e 

mettere a loro disposizione un insieme di risorse che siano il più possibili varie e 

interattive. 26  Se si lavorerà in questa direzione, continuando a sfruttare al 

massimo le potenzialità dei dispositivi mobile, ludicizzando l'attività formativa e 

combinando fra loro risorse di diverse tipologie (audio, video, quiz, chat 

interattive etc.), percorsi basati sul solo Mobile Learning saranno sempre più 

diffusi ed efficaci. 

 

 

                                                           

25 Singh Harvi, Reed Chris, «Achieving success with Blended Learning»,  2001. 
26 Brown Richard, Ryu Hokyoung, Parsons David, «Mobile helper for university students: A 
design for a Mobile Learning environment», 2006. 
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