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要旨

人間は自分をよりよくするために学ぶものである。

こういった文章のポイントは「学ぶ」という動詞の主語は「人間」ということである。つまり、ど

の教育でも、主体は「学習者」だということである。

それに、「よりよくする」も大事な部分である。人にとって、「学ぶ」という動作は、ただ「学び

たい」だけという空の目的のではなく、自分を「よりよくしたい」「具体的な目的をめざしたい」

という欲望を満たせるためである。

本研究は主に３つの教育学的な理論に基づく。

まず、８０年代にウェンガー学習者によって提案された 'Community of Practice'という学習

モデルである。'Community of Practice'とは、参加者がある集団への具体的な参加を通 し

て、知識と技巧の修得が可能になる場のことであり、そのような参加者の社会的実践がくり

ひろげられる場でもある。その知識と技巧は、相手との協力・意見交換・対話を通して得ら

れるものである。

そして、'lifelong learning'と'lifewide learning'、'formal learning'と'informal learning'という

４つの概念である。つまり、「学習」というのは人生の限られた部分にだけ起こる作業ではな

く、生涯をわたり学びの活動を続けることで、その活動の主体は、知識や技巧を持つ教師

ではなく、学習者自身である、という概念であ。人は具体的な目的を持ち、学びをし続ける

ものである。その学びはだた供し教えられ、授業中に起こるものではないし、どの場面でも、

どの人とかかわってきても起こるものである。それより、習ってきたことは自分にとって具体

的な大事さがあればあるほど記憶に残るということが、こういった Learning のポイントであ

る。

最後に、早稲田大学の細川によって作られた「考えるための日本語」という総合活動型日

本語教育である。「考えるための日本語」という教育では、言語教育は相手との対話を通し

てめざすもので、言語自身はただの学習者一人ひとりの中にある「考えていること」を表現

するための方法である。「考えるための日本語」というコースは、人との意見交換と人間関

係を作ることが中心で、人との協力がなければ、恐らく習得もないという理念がポイントであ
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る。つまり、学習者が一人で活動し自己完結してしまうのではなく、他の学習者や担当者と

の関わり合いが必要不可欠となるような目標を立てる必要があります。そういった目標のも

とで関わり合うことで、活動に参加している全ての人の間のコミュニケーションの綱が張り巡

らされることになるでしょう。

概念のほかに、ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学にて日本語を勉強する大学生と大学院生に

よって答えられたアンケートを紹介する。こういったアンケートのデータ解析は、学習者の

コース・クラスの環境・チューターのサービスに対する印所や感情を測るためである。

本研究の第１章では、歴史的に言語教育はどのように変わってきたのか、そして 'formal

learning'と'informal learning'・Community of Practice の理論を紹介する。最近、「言語」

教育だけではなく、どの教育にも「学習者」という軸を回転する理論が徐々に増えてきた。そ

ういった理論を紹介し、何をどのようにめざすのかも紹介する。

第２章では、軸となった「学習者」を紹介する。本研究の中心は大学の学生に従って、アンド

ラゴジー、つまり成人教育、という概念も紹介し、「成人」学習者の要請、つまり自己概念・

経験・レディネスを画く。

第３章では、「考えるための日本語」というコースの理論と実践を記す。「考えるための日本

語」の学習者の「考えていること」とその表現に対する焦点は、今まで語った概念の具体的

な例だと考えられる。

最後に、第４章の内容は、アンケートのデータ解析で、その解析による画かれてくるカ・フォ

スカリ大学の日本語のクラスの環境である。

結論として、本書で示した概念と実践を要するに、「言語」教育と「一般的な」教育の革命は

望ましいものだけではなく、もうすでに起こっているものである。

本書で書かれた概念はただの紹介だけである。しかし、学習者に 協力・対話・支えあいの

大切さを伝えることができるのは、それは習得をしやすくすることだけではなく、生涯の最後

までに役に立てる能力も伝えるということであると思われる。
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Introduzione

Il lavoro svolto per questa ricerca si basa su diversi approcci e teorie:

• 'comunità di pratica', teoria sviluppata da E. Wenger negli anni Ottanta, che

definisce una 'comunità'  come gruppo di persone che si  impegnano in un

processo di apprendimento collettivo in un ambito condiviso di competenze

umane,

• 'lifelong  learning'  (P.  Kearns,  1999)  e  'lifewide  learning'  (R.  Faris,  2002),

approcci  che  focalizzano  l'attenzione  sull'aspetto  volontario  motivato  e

intenzionale dell'apprendimento, non più destinato ad un periodo limitato, ma

inteso come progetto continuato che interessa interamente ogni momento e

ogni  ambito  della  propria  vita;  ed  insieme,  'formal  learning'  e  'informal

learning' (F. Coffield, 2000), aspetti complementari di un nuovo approccio alla

didattica che vedono al centro di ogni attività lo studente e quelli che sono i

suoi interessi,

• '考えるため日本語 ', 'kangaeru tame no nihongo', 'Giapponese per pensare',

approccio didattico ideato da H. Hosokawa negli anni Duemila, che vede la

lingua come mezzo di espressione individuale di interessi e valori personali e

vede la crescita personale e l'apprendimento come risultato del dialogo con

gli altri.

L'obiettivo  di  questa  ricerca,  affiancata  da  un  sondaggio  a  risposta  multipla

sottoposto agli studenti dei corsi si lingua giapponese presso l'Università Ca' Foscari,

è  quello  di  descrivere  lo  stato  dei  corsi  di  lingua e  di  identificare  le  modalità  di

insegnamento che consentirebbero la creazione al loro interno di una comunità di

pratica.

Nel  primo  capitolo,  viene  riassunta  l'evoluzione  degli  approcci  glottodidattici

all'insegnamento  delle  lingue  straniere,  e  vengono  presentati  gli  impianti  teorici

dell''informal  learning' e  delle  'comunità  di  pratica',  allo  scopo di  delineare  come,

recentemente, siano in numero sempre crescente gli approcci che pongono al centro

lo studente e le sue esigenze.

Nel  capitolo  secondo  viene  presentata  la  figura  dello  studente  adulto  e  si  pone

3
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l'attenzione su quelli che sono le sue modalità di autorealizzazione e le soluzioni che

trova per soddisfare il proprio desiderio di apprendimento.

Il  terzo  capitolo  è  dedicato  alla  descrizione  dell'approccio  didattico  ideato  da  H.

Hosokawa, '考えるための日本語' (kangaeru tame no nihongo). Si ritiene infatti che sia

un ottimo esempio di realizzazione dei concetti elencati in precedenza, in quanto il

focus non è tanto sulle modalità di insegnamento quanto sulla necessità di riuscire a

stimolare gli studenti al fine di far esprimere loro i propri pensieri e valori.

L'ultimo capitolo è invece dedicato all'analisi dei dati raccolti attraverso un sondaggio

svolto  in  aula  durante  le  lezioni  di  lingua  giapponese  tenute  durante  il  secondo

semestre dell'A. A. 2013-2014. Il sondaggio è volto a determinare l'atteggiamento e

le  sensazioni  degli  studenti  dei  corsi  triennale  e magistrale  di  lingua giapponese

presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nei confronti della propria classe, del corso

di lingua e del servizio di tutorato.

In  conclusione,  come  dimostrano  i  casi  analizzati,  un  rinnovamento  della

disposizione  verso  l'insegnamento  in  generale  e  delle  lingue  in  particolare  è

auspicabile e si sta realizzando, con il sostegno e l'approvazione sia da parte degli

educatori che degli studenti.

La ricerca qui proposta non fa altro che toccare solo in superficie argomenti molto

vasti, ma speriamo risulti in una possibilità di riflessione e fornisca un punto di vista

diverso sul proprio approccio all'insegnamento.

4
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1  Comunità di pratica e informal learning

1.1  Approcci glottodidattici

Sono  diversi  gli  approcci  glottodidattici  che  ancora  oggi  influenzano  le  teorie  di

insegnamento delle lingue. In ordine cronologico ricordiamo1:

• Approccio formalistico: comincia a delinearsi in Europa nel 1700 per lo studio

delle lingue greca e latina. Si evolve in seguito (dalla seconda metà del 1800

alla prima metà del 1900) nel metodo grammaticale-traduttivo, in cui le regole

grammaticali  e morfosintattiche di  una lingua straniera vengono presentate

attraverso la lingua madre degli  allievi,  fatte memorizzare e applicate nella

traduzione da una lingua all'altra.

• Approccio diretto: sviluppato nel 1800 in Gran Bretagna, Stati Uniti e Svizzera,

ed utilizzato fino agli anni '40 del Novecento. Ha come obiettivo l'acquisizione

di una lingua straniera (LS) attraverso gli stessi metodi di acquisizione della

propria lingua madre, quindi comunicazione “diretta” con un madrelingua in

classe, senza l'ausilio di  traduzioni in lingua madre e scoperta delle regole

grammaticali e morfosintattiche in maniera induttiva.

• Approccio strutturalista: si afferma negli anni Cinquanta e, basandosi su teorie

scientifiche  dell'acquisizione (Comportamentismo di  J.  Watson (1930)2 dell'

Univeristà di Columbia, Condizionamento di B. Skinner (1969)3 dell'Università

di Harvard), contribuisce all'affermazione della glottodidattica come disciplina

scientifica.  L'approccio  strutturalista  considera  la  mente  umana  come  una

tabula rasa,  che apprende in seguito a una serie di  alternanze di stimoli  e

risposte; la LS viene presentata e appresa tramite ripetizione.

• Approccio comunicativo: nasce negli anni Sessanta negli Stati Uniti in risposta

al  meccanicismo  dell'approccio  strutturalista,  ponendo  quindi  l'enfasi  sulla

competenza comunicativa piuttosto che sulla semplice competenza linguistica.

1 Confronta: Gianfranco PORCELLI, Principi di glottodidattica, Milano, Editrice La Scuola, 2013 (I ed. 
1994), p. 41
Marcel DANESI  Manuale di tecniche per la didattica delle lingue moderne, Roma, Armando Editore, 
1988, p. 12
Paolo BALBONI, Le sfide di Babele, Torino, UTET Università, 2012 (I ed. 2002), p. 53

2 John Watson, Behaviourism, Chicago, University of Chicago Press, 1930
3 Burrhus Skinner, Contingencies of Reinforcement: A Theoretical Analysis, New York, Appleton-

Century-Crofts, 1969
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Si basa su teorie di riferimento quali la sociolinguistica di D. Hymes (1964)4

dell'Università di Harvard e J. Fishman (1970)5 dell'Università Yeshiva di New

York,  e  la  teoria  dell’interlingua  di  L.  Selinker  (1972)6 dell'Università  di

Michigan.  Questo  approccio  si  basa  sulla  convinzione  che  la  competenza

comunicativa comprenda anche aspetti che fino a questo momento erano stati

tralasciati, quali la pragmatica (correttezza formale e capacità di sortire l'effetto

desiderato tramite atto linguistico sono poste sullo stesso piano) e il legame

inscindibile lingua-cultura. La situazione linguistica e l'aspetto funzionale delle

lingue vengono messi in primo piano durante l'acquisizione.

• Approccio umanistico-affettivo: si sviluppa in Europa e negli Stati Uniti negli

anni Settanta, sempre in risposta all'approccio strutturalista ed è oggi spesso

utilizzato in integrazione all'approccio comunicativo, in quanto la competenza

comunicativa è il fine di entrambi gli approcci. L'approccio umanistico-affettivo

pone l'enfasi su tutti gli aspetti della personalità umana, prendendo quindi in

considerazione  la  teoria  delle  intelligenze  multiple  di  H.  Gardner  (1983)7

dell'Univeristà  di  Harvard,  i  meccanismi  di  acquisizione  individuati  da  S.

Krashen (1982)8 dell'Università di  Oxford, l'importanza dell'autorealizzazione

della persona in un clima sociale.

Oggi è impossibile pensare ad una teoria dell'insegnamento che si limiti ad uno solo

di questi approcci, in quanto, nonostante i pregi, ognuno di questi ha anche serie

limitazioni. Nonostante questo, tutti gli approcci più recenti tendono verso lo sviluppo

delle competenze comunicative, non solo in campo glottodidattico.

1.2  Formal learning e informal learning

Per natura, l’essere umano memorizza meglio e più velocemente ciò che gli serve

per risolvere un problema di cui ha coscienza, piuttosto che nozioni teoriche di cui

non riesce a capire l’utilizzo pratico9. Questa è la ragione per cui ricordiamo ancora

4 Dell HYMES. Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology, New York,
Harper & Row,  1964

5 Joshua FISHMAN, Sociolinguistics: a brief introduction. Rowley, Newbury House, 1970
6 Larry SELINKER, “Interlanguage”. International Review of Applied Linguistics, 10, 1-4, 1972, pp. 209-

232
7 Howard GARDNER, Frames of mind: the theory of multiple intelligences, New York, Basic Books, 

1983
8 Stephen KRASHEN, Second language acquisition and second language learning, Oxford, Pergamon,

1982
9 Tony BATES, “New challengese for Universities: why they must change”, in Ulf-Daniel Ehlers and 
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come inserire  lo  sfondo di  una presentazione  PowerPoint™ dopo averlo  cercato

chissà  quanto  tempo  fa  su  internet,  mentre  non  siamo del  tutto  sicuri  su  come

cominciare a risolvere una disequazione di secondo grado, a meno che non faccia

parte del nostro lavoro. Allo stesso modo, impariamo e ricordiamo di più attraverso

processi di  trial and error, di sperimentazione, rispetto a ciò che ci viene insegnato

come dogma10.

Classi,  lezioni,  compiti  e  esami  da  una  parte;  ricerca,  confronto,  osservazione

dall’altra: queste sono alcune delle differenze tra formal learning e informal learning.

A questo proposito, ripropongo ciò che sostiene J. Cross, CEO presso Internet Time

Alliance,  un  sito  dedicato  ad  aiutare  i  propri  clienti  "understand  and  embrace

complexity  and  adopt  new ways  of  working  and  learning.  We have  learned  that

complex problems require  different  thinking and innovative  solutions.  There is  no

‘one-size-fits-all’  solution.  We know that  each  organization’s  situation  is  not  only

different, it is continually changing"11, e promulgatore dell’eLearning sul web12.  Cross

ha inoltre collaborato con l'Università di Phoenix trenta anni fa per strutturare il primo

corso  di  Business,  rinnovando  l'approccio  alle  modalità  di  apprendimento  degli

adulti13. Per usare la metafora di Cross l’apprendimento formale è come salire su un

autobus:  tutti  salgono  nello  stesso  posto,  fanno  lo  stesso  percorso  e  arrivano

assieme;  l’apprendimento  informale  è  come  andare  in  bicicletta:  il  percorso,  il

momento di partire e quello di fermarsi sono a discrezione di chi pedala.14 Non sono

due  atteggiamenti  opposti,  ma  complementari:  l’apprendimento  formale  è  lo

strumento  dei  principianti,  l’apprendimento  informale  quello  degli  esperti.15

L’apprendimento informale avviene spontaneamente, è il risultato della volontà di una

persona di imparare qualcosa: chiedere a un compagno o un collega, cercare su

internet, consultare un libro, osservare qualcuno che fa, sono tutti atteggiamenti a cui

siamo talmente abituati da non considerarli nemmeno ‘apprendimento’, ma ciò che

Dirk Schneckenberg (a cura di), Changing cultures in higher education: moving ahead to future 
learning, Springer, 2010

10 Ibid.
11 http://internettimealliance.com (ultimo accesso in data 07/06/2014)
12 http://internettimealliance.com/wp/profiles/team/jay-cross/ (ultimo accesso in data 24/02/2014)
13 Ulf-Daniel Ehlers and Dirk Schneckenberg, Changing cultures in higher education: moving ahead 

to future learning, Springer, 2010, p. xxxvi
14 Jay CROSS, “ “They had people called professors. . .!” Changing worlds of learning: strengthening 

informal learning in formal institutions?”, in Ulf-Daniel Ehlers and Dirk Schneckenberg (a cura di), 
Changing cultures in higher education: moving ahead to future learning, Springer, 2010

15 Ibid.
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ne deriva è la maggior parte delle nostre conoscenze. Siamo continuamente esposti

a nuove conoscenze; al di fuori dell’ambiente scolastico o lavorativo impariamo dalla

nostra famiglia, dai nostri amici, dai vicini, dalla televisione, da ciò che scriviamo o

leggiamo su blog o social network.16 Di conseguenza, possiamo dire che la maggior

parte del nostro apprendimento è sociale, deriva dal confronto con gli altri. 

1.3  Le comunità di pratica

A questo proposito, ritengo sia interessante presentare la teoria delle 'comunità di

pratica'  (Community  of  Practice,  CoP)  elaborata  da  E.  Wenger,  teorico

dell'educazione svizzero trasferitosi negli Stati Uniti, nel 1998, in quanto ritengo sia

una  sintesi  efficace  di  quanto  esposto  finora.  Alla  base  di  questa  teoria  c'è  il

presupposto che gli esseri umani siano naturalmente portati all'apprendimento, ma

che  l'insegnamento  istituzionalizzato  proponga  un  metodo  individualistico  di

apprendimento  quando,  sostiene  Wenger,  in  realtà  l'essere  umano  è  un  essere

sociale.17 Ritroviamo  quindi  l’idea  che  l’apprendimento  derivi  dalla  continua

negoziazione  di  conoscenze  attraverso  il  dialogo  con  gli  altri,  e  che  l’istruzione

istituzionalizzata non favorisca la natura umana di condivisione della conoscenza e

dell’esperienza, in quanto

We arrange classrooms where students – free from the distractions of their participation 
in the outside world -  can pay attention to a teacher or focus on exercises. We design 
computer-based training programs that walk students through individualized sessions 
covering reams of information and drill practice. To assess learning we use tests with 
which students struggle in one-on-one combat, where knowledge must be demonstrated 
out of context, and where collaborating is considered cheating.18

Le attività  svolte  all'interno e quelle  svolte  all'esterno della  classe sono talmente

diverse tra loro, talmente separate che gli studenti non riescono a capire perché si

debbano impegnare per acquisire concetti dei quali non capiscono l'effettiva utilità19.

Una CoP è intesa come un gruppo di persone che, attraverso un continuo scambio e

dialogo,  mira  a  raggiungere  una  ‘pratica’  comune,  definita  come  un’insieme  di

conoscenze, da utilizzare concretamente per raggiungere un obiettivo in un ambito

ritenuto importante. Wenger indica tre definizioni fondamentali per la costruzione del

16 Ibid.
17 Etienne WENGER, Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University 

Press, 1998
18 Ibid.
19 Ibid.
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proprio  impianto  teorico:  “knowledge”,  conoscenza,  intesa  come  “a  matter  of

competence  with  respect  to  valued  enterprises”;  “knowing”,  sapere,  “a  matter  of

partecipating in the pursuing of such enterprises” e “meaning”, significato, “ultimately

what learning is to produce” (mia enfasi).20 La ‘conoscenza’ e il ‘sapere’ su basano

sulla presenza di progetti (enterprises) ritenuti importanti da chi li intraprende e sulle

azioni che vengono di conseguenza svolte per realizzarli;  le competenze ottenute

attraverso  queste  azioni  si  rivelano  ‘significative’,  ovvero  hanno  'significato'

(meaning), e di conseguenza rilevanti per l’individuo. Sulla base di queste premesse,

la creazione di  conoscenze viene intesa come “partecipazione sociale”21.  Wenger

sostiene e dimostra come i metodi di insegnamento tradizionali si allontanino dalla  e,

in  particolare,  dall'ultimo  dei  punti  precedentemente  elencati,  ovvero  che

l'apprendimento deve creare significato.

L'apprendimento, secondo Wenger,  non può più essere inteso come un processo

solitario,  ma deve essere raggiunto attraverso lo scambio di  esperienze con altre

persone che, si presuppone, siano ugualmente interessate all'argomento di studio .

Se, come detto  in  precedenza,  con 'comunità  di  pratica'  si  intende un gruppo di

persone

who engage in a process of collective learning in a shared domain of human endeavor, 
[...] who share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better 
as they interact regularly.22

allora risulta chiaro che le CoP possono rivelarsi uno strumento utile per facilitare

l’apprendimento  in  un’ambiente  di  istruzione  secondaria  popolato  da  adulti

determinati ad apprendere, quale può essere l’aula universitaria (per il profilo dello

studente adulto, cfr. 2.1).

Per capire la struttura di una CoP sono necessarie tre definizioni:

• 'comunità', community

In pursuing their interest in their domain, members engage in joint activities and 
discussions, help each other, and share information. They build relationships that enable 
them to learn from each other.23

20 Ibid.
21 Ibid.
22 Etienne WENGER, Communities of practice: a brief introduction, [In rete] http  ://  wenger  -

trayner  .  com  /  theory  /
23 Ibid.
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• 'ambito' (di interesse), domain

Membership [...] implies a commitment to the domain, and therefore a shared 
competence that distinguishes members from other people. [...] The domain is not 
necessarily something recognized as “expertise” outside the community.24

• 'pratica', practice

Members of a community of practice are practitioners. They develop a shared repertoire 
of resources: experiences, stories, tools, ways of addressing recurring problems—in short
a shared practice. This takes time and sustained interaction.25

Per Wenger, le CoP sono ovunque, in una società: un nucleo familiare può essere

considerato una CoP, così come i dipendenti di un'azienda o gli alunni di una classe.

Ciò che distingue una comunità da un semplice gruppo di  persone è il  senso di

comunità, definito da S. Sarason come

the perception of similarity to others, an acknowledged interdependence with others, a 
willingness to maintain this interdependence by giving to or doing for others what one 
expects from them, and the feeling that one is part of a larger dependable and stable 
structure.26

Dalla citazione di Sarason risulta evidente come sia necessario che i membri di una

comunità vogliano farne parte, ed è qui il nodo cruciale di questa introduzione: la mia

convinzione è che la maggior parte degli studenti di lingua giapponese presso Ca’

Foscari (l’ambito è in questo caso limitato alla sola Università veneziana, facile da

investigare  tramite  un  sondaggio  d’opinione  in  quanto  Ateneo  di  appartenenza

dell’autrice) abbiano ben chiaro l’enterprise per cui iniziano a studiare la lingua, 

L'essere umano crea naturalmente gruppi, comunità,  di collaborazione, e sviluppa

pratiche per svolgere al meglio  il proprio ruolo al loro interno. Di conseguenza, una

riflessione  cosciente  sulle  dinamiche  che  si  sviluppano  all'interno  di  una  CoP

potrebbe essere interessante per un rinnovamento delle tecniche di insegnamento.

Ciò  su  cui  si  concentra  questa  ricerca  è  se  e  come  la  creazione  spontanea,

volontaria o assistita di una CoP in ambito scolastico può risultare di  sostegno al

raggiungimento di acquisizione di una LS.

24 Ibid.
25 Ibid.
26 Seymour B. SARASON, The psychological sense of community: Prospects for a community 

psychology, Jossey-Bass publishers, 1974
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2  Lo studente adulto, protagonista, e le sue necessità

2.1  Studente adulto e andragogia

Dal  momento  che  questa  ricerca  è  focalizzata  sull'apprendimento  della  lingua

giapponese  all'Università,  è  giusto  concentrare  l'attenzione  su  quelli  che  sono  i

protagonisti di tale apprendimento.

Storicamente, la didattica è stata divisa in due categorie,  l'insegnamento rivolto a

bambini, la pedagogia, e l'insegnamento destinato agli adulti, l'andragogia. Questo

secondo  termine  è  stato  coniato  nel  1833  da  Alexander  Kapp,  un  insegnante

elementare  tedesco27,  opponendo  ἀνήρ (anér),  uomo,  a  παῖς (pais),  bambino.

Nonostante la limitata inclusività del termine, non sembra infatti tenere conto della

percentuale di donne che studiano, è giusto “diffondere ampiamente il termine […], e

utilizzarlo  nei  diversi  settori  di  ricerca,  poiché  pare  fondamentale  e  di  enorme

importanza avvalersi della stessa definizione in ambito scientifico”.28

Nella  società  contemporanea,  però,  sono  andati  via  via  sparendo  quei  momenti

chiave che segnavano il passaggio all'età adulta chiaramente individuabili in passato:

trovare lavoro, sposarsi, avere un figlio non sono più tappe limitate alla giovane età,

ma possono avvenire anche in età avanzata e più volte nell'arco della propria vita.

Come sostiene  P. Begotti, collaboratore ed esperto linguistico presso l'Università Ca'

Foscari  di  Venezia,  “la  maturità,  quindi,  si  può definire  come l'espressione di  un

percorso  personale  ed  è  l'individuo  che  fissa  i  parametri  della  propria  età

psicologica”.29 La vita non viene più considerata come divisa in diverse fasi, infanzia,

adolescenza, età adulta, terza età, ma come un arco unico.

M. Knowles, il primo educatore ad applicare la teoria dell'andragogia, nel 1984 ha

identificato sei caratteristiche che definiscono lo studente adulto30,  che sono state

così riassunte da M. C. Luise e G. Serragiotto:

• “il bisogno di conoscere: gli adulti vogliono sapere perché si deve apprendere qualcosa e a 

27 Paola BEGOTTI, “Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue”, Italica, 88, I, 2011
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Malcolm KNOWLES, The adult learner: A neglected species., University of Michigan, Gulf Pub. Co., 

1973
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cosa possa servire; quindi devono avere chiara la necessità di apprendere, per aumentare le 
proprie conoscenze;

• il concetto di sé: un adulto vive essenzialmente una dimensione autonoma, al contrario del 
bambino, la cui dimensione dipende dagli altri e quindi ha bisogno di autogovernarsi anche 
nell’apprendimento;

• il ruolo dell’esperienza precedente: l’esperienza ha un ruolo fondamentale nell’adulto perché 
le nuove conoscenze si devono rapportare con l’apprendimento pregresso, quindi è 
necessaria un’integrazione e può essere utile usare delle tecniche che diano enfasi 
all’esperienza dei discenti;

• la disponibilità ad apprendere: l’adulto ha consapevolezza di quello che vuole imparare e 
quindi la sua disponibilità è limitata a quello che crede possa servirgli per la sua vita 
quotidiana;

• l’orientamento verso l’apprendimento: gli adulti tendono ad imparare quello che vedono può 
essere di immediata applicazione nella loro realtà quotidiana, ciò che permette loro di 
risolvere dei problemi;

• motivazione: per gli adulti le motivazioni più forti sono quelle personali, sono le pressioni 
interne, come il desiderio di una maggiore soddisfazione nella vita, la qualità della vita, ecc.”31

Per  prima  cosa,  evidenziamo  come  l'approccio  di  uno  studente  adulto

all'apprendimento possa essere riassunto in tre aggettivi: è consapevole, volontario e

selettivo.32 Secondo quanto appena esposto, uno studente universitario può essere

considerato adulto, in quanto questi

si  sente  spesso  responsabile  del  proprio  percorso  formativo  ed  ha  già  maturato  un
bagaglio consistente di esperienze e scelte di vita che gli consentono una certa chiarezza
di aspettative, bisogni ed obiettivi professionali.33

L'ingresso in un ateneo segna il passaggio tra l'istruzione dell'obbligo e l'istruzione

superiore, e questa si caratterizza per la scelta consapevole di continuare gli studi.

Come accennato nel capitolo precedente, questa scelta diventa poi la base per la

motivazione di ogni studente di finire il percorso di studi. 

Dal momento che uno studente adulto 

“spesso desidera sentirsi protagonista del proprio apprendimento, tende a considerare 
l’insegnante come un pari e richiede spesso un patto formativo chiaro, fondato sulla 

31 Maria Cecilia LUISE, Graziano SERRAGIOTTO, “Insegnare italiano come lingua straniera a bambini, 
insegnare italiano come lingua straniera ad adulti”, [In rete] http://venus.unive.it/filim/index.php?
name=EZCMS&page_id=1&menu=1 (ultimo accesso in data 28/05/2014)

32 Michele DALOISO, I fondamenti neuropsicologici dell'educazione linguistica, Venezia, Cafoscarina, 
2009

33 Ibid.
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trasparenza e la condivisione di mete, obiettivi e metodi didattici”34, 

può  essere  considerato  necessario  allontanarsi  da  un  metodo  di  insegnamento

trasmissivo, in cui l'insegnante detiene la conoscenza e la impartisce agli studenti,

per avvicinarsi ad un processo di apprendimento mediato, che non prescinda dalle

aspettative, dagli obiettivi personali, dai bisogni espliciti ed impliciti degli studenti.35 

Come sostengono Luise e Serragiotto,  lo studente adulto “non è disposto a farsi

guidare  dall’insegnante  senza  porsi  dei  problemi:  prima  di  tutto  vuole  essere

coinvolto nelle decisioni che lo riguardano, vuole che sia chiaro il percorso che sta

facendo, vuole avere la possibilità di misurare continuamente il percorso effettuato,

vuole  anche  essere  autonomo  nell’apprendimento”36 Il  compito  dell'insegnante,

allora,  non  più  unico  portatore  di  conoscenza,  diventa  quello  di  moderatore  e

facilitatore  del  dialogo,  di  creatore  di  un  ambiente  in  cui  gli  studenti  si  sentano

accettati e parte integrante del gruppo. 

Anche  Daloiso  (2009)  sottolinea la  necessità  di  una  revisione  dell'interazione  tra

docente e studente, ma, alla luce di quanto espresso nel capitolo precedente, ritengo

sia importante rivedere anche il rapporto studente/studente. Gli studenti appartenenti

a  una  classe  universitaria  sono  legati  tra  loro  dalla  stessa  scelta,  volontà  e

consapevolezza di studiare, ponendo così le basi per la creazione del domain di cui

parla Wenger. È possibile riuscire a sviluppare anche community e practice?

2.2  La glottodidattica umanistico-affettiva

Begotti  definisce  la  glottodidattica  umanistico-affettiva  come  l'“approccio

psicopedagogico [che] si contraddistingue in ambito formativo per la centralità che

assumono gli  aspetti  affettivi  e  relazionali  e  l’attenzione  verso  l’autorealizzazione

dello studente”37 Questo approccio è stato storicamente considerato adatto solo a

34 Michele DALOISO, “La metodologia ludica per l'insegnamento dell'italiano a giovani adulti: dai 
fondamenti teorici all'esperienza in classe”, [In rete] http://venus.unive.it/italslab/modules.php?
op=modload&name=ezcms&file=index&menu=79&page_id=321 (ultimo accesso in data 
27/05/2014)

35 Michele DALOISO, I fondamenti neuropsicologici dell'educazione linguistica, Venezia, Cafoscarina, 
2009

36 Maria Cecilia LUISE, Graziano SERRAGIOTTO, “Insegnare italiano come lingua straniera a bambini, 
insegnare italiano come lingua straniera ad adulti”, [In rete] http://venus.unive.it/filim/index.php?
name=EZCMS&page_id=1&menu=1 (ultimo accesso in data 28/05/2014)

37 Paola BEGOTTI, "La glottodidattica umanistico-affettiva nell’insegnamento dell’italiano LS ed L2 ad 
adulti stranieri.", Studi di glottodidattica, 1, II, 2007
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studenti  bambini,  ma,  anche   in  luce  di  quanto  esposto  nel  sottocapitolo  2.1,

possiamo  dire  che  l'adulto  interagisca  con  la  realtà,  e  con  l'apprendimento,  in

maniera affettiva e relazionale tanto quanto il bambino: mentre nel caso del bambino

la spinta all'apprendimento è causata dalla curiosità e dalla costante presenza di

novità,  l'apprendimento  per  l'adulto  “implica  un  processo  di  ricerca  personale,  di

consapevolezza  delle  proprie  conoscenze  e  strategie  attuate,  con  l'obiettivo  di

migliorare socialmente e professionalmente”38.

Per  quanto  riguarda l'approccio all'apprendimento  di  una seconda lingua,  l'adulto

assegna  a  questa  un  alto  valore  funzionale,  desiderando  un  riscontro  pratico

immediato,  e  a  favore  gioca  la  capacità  “di  sistematizzare  in  modo  razionale  e

intenzionale le conoscenze e di saper contestualizzare gli apprendimenti, effettuare

riflessioni  approfondite  e  critiche  sulle  re  gole  perché  possiede  strutture

metacognitive acquisite”.39

Recenti sondaggi condotti da M. Mariotti presso l'Università Ca' Foscari di Venezia

dimostrano che la maggioranza (90%) degli  studenti  del  primo anno del  corso di

Laurea triennale di lingua giapponese collegano la loro iscrizione a una passione per,

in diverse misure, “una cultura diversa”, “la lingua giapponese”, “il Giappone”, e “le

lingue”.40   Al  contrario,  le risposte relative alla  domanda “Che ruolo ha la lingua

giapponese nel tuo progetto di vita?” sono per lo più vaghe, con una maggioranza

(86,5%) che sostiene di “voler lavorare in Giappone/con il giapponese”, seguita da

“vivere in Giappone” (5%) e “Non lo so” (4,6%).41 Possiamo affermare quindi che tra

gli studenti di lingua giapponese, la componente affettiva è addirittura maggiore di

quella funzionale identificata da Begotti.

Di conseguenza risulta come la volontà degli studenti ad appartenere al gruppo di

persone 'che studiano giapponese all'Università' sia forte, ma può questo gruppo di

persone essere considerato una comunità? Per rispondere a questa domanda sono

stati  svolti  due sondaggi tra gli  studenti  del corso di  Laurea triennale e quelli  del

corso di  Laurea magistrale.  Le domande dei  due sondaggi  e i  dati  raccolti  sono

38 Paola BEGOTTI, Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue., Perugia, Edizioni Guerra, 2010
39 Ibid.
40 Marcella M. MARIOTTI, “Japanese Language Learning through Authentic Materials”, Ca' Foscari 

Japanese Studies, pubblicazione futura 2014
41 Ibid.
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analizzati nel capitolo 4.

2.3  L'identità personale

L'esistenza all'interno di  una comunità  non serve unicamente a creare legami:  in

base al tipo di rapporti  che si vengono a creare, un partecipante crea anche una

propria identità.

Questa creazione avviene attraverso quattro metodi: identificazione, individuazione,

imitazione e interiorizzazione. Attraverso l'identificazione definiamo la nostra identità

in base a ciò che ci assimila agli altri; attraverso l'individuazione, ci autodefiniamo

invece  in  base  a  ciò  che  ci  distingue.  L'imitazione  ci  permette  di  imparare  gli

atteggiamenti da mantenere nelle diverse situazioni sociali, mentre l'interiorizzazione

ci aiuta a definirci sulla base delle opinioni e dei giudizi che gli altri hanno di noi.

Allo stesso modo, uno degli obiettivi dell'insegnamento di LS dovrebbe essere quello

di consegnare agli studenti un metodo per esprimere la propria identità. La scelta

stessa di aver iniziato lo studio di una LS è un fattore fondamentale nella creazione

della propria identità: durante la scuola dell'obbligo lo studio delle lingue è, appunto,

obbligatorio; la decisione di iniziare o continuare lo studio delle lingue all'Università è

un chiaro segnale della volontà degli studenti di identificarsi come “individuo in grado

di parlare in una o più lingue straniere”.

Se  la  nostra  identità  è  definita  anche  dagli  altri,   diventa  fondamentale  che

l'insegnamento delle lingue non si limiti più a una sterile memorizzazione delle regole

grammaticali, ma che si forniscano i mezzi adatti ad uno scambio efficace, attraverso

il quale sia possibile mediare il nostro “essere noi stessi”. Questo ovviamente non

significa prescindere dall'insegnamento della grammatica, ma suggerisce uno sforzo

più  concreto  per  riuscire  a  fornire  agli  studenti  di  LS i  mezzi  per  comunicare  la

propria  identità.  Interessanti  a  questo  riguardo  sono  le  parole  di  H.  Hosokawa,

dell'Università di  Waseda, che sostiene che l'  “insegnamento delle lingue [...]  non

deve  avere  come  obiettivo  l'insegnamento  un  definito  insieme  di  nozioni  come

conoscenza, ma il modo di fare esprimere agli studenti i vari 'pensieri' già presenti

all'interno  dei  singoli  studenti”.42 Quando  si  insegna  una  lingua,  la  componente

42 HOSOKAWA Hideo, Atarashii ko no hyōgen wo mezashite - Wasedadaigaku nihongo kyōiku 
kenkyūsentā “nihongo･sōgo” no jissen to kokoromi (Puntando a una nuova espressione del sé – 
Teorie e pratiche di 'lingua giapponese/globalità' del centro di ricerca sulla didattica della lingua 
giapponese dell'Università di Waseda), Waseda daigaku nigongo kyōiku kenkyū sentā kiyō, 36, 
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formale, per quanto fondamentale, passa in secondo piano: il vero obiettivo è favorire

la  comunicazione,  l'interazione,  lo  scambio  di  informazioni.  Hosokawa  definisce

l'apprendimento  di  una  lingua come “il  modo  in  cui  i  due  aspetti  del  linguaggio,

pensiero  e  espressione,  si  realizzano  attraverso  la  comunicazione”43,  mentre  il

metodo di insegnamento deve essere costruito sulla base di questo obiettivo.

Anche Hosokawa sostiene la necessità di sviluppare un metodo di insegnamento che

ruoti  attorno  alle  necessità  degli  studenti;  solo  in  questo  modo,  infatti,  le  attività

proposte  acquisiranno  significato e  saranno  di  conseguenza  ritenute  valide  e

necessarie.  Ponendo  l'attenzione  sull'acquisizione  delle  lingue,  Hosokawa  spiega

come, secondo il suo punto di vista, l'apprendimento della madrelingua e della LS

non debbano essere considerati in maniera separata.  

“La competenza linguistica dell’uomo, [per quando concerne la madrelingua], non è 
influenzata da ciò che viene insegnato e da come ciò venga insegnato. Per dirla in parole
semplici, si impara [a parlare] da un momento all’altro, mentre si è immersi in un’attività 
comunicativa globale, comprensiva delle quattro competenze di “ascolto”, “produzione 
orale”, “lettura” e “scrittura”. Anche l’acquisizione di una lingua straniera non dovrebbe 
allontanarsi da tale struttura. Inoltre, una tale attività linguistica [globale] funziona a 
condizione che ci siano già degli argomenti e degli obiettivi concreti da affrontare, e non 
può essere utilizzata come finzione astratta. Ad esempio, anche quando si tratta di 
ascoltare una lezione universitaria, è proprio perché siamo interessati al contenuto della 
lezione che prendiamo appunti freneticamente, mentre per quanto ci vengano insegnati il 
know-how pratico e le forme [grammaticali] necessarie, alla fin fine, se mancano i nostri 
stessi interesse e partecipazione nei confronti del problema, ci si ferma lì. [...] Se si 
ignorano tali problemi, per quanto si ponga l'attenzione sulla scrittura e la conversazione 
come competenze, non solo di solito non si ottengono risultati, ma c'è il rischio che 
nascano sentimenti di avversione per gli esercizi proposti. Di conseguenza, possiamo 
dire che stiamo cercando di raggiungere un nuovo metodo di insegnamento delle lingue 
che rovesci il paradigma dell’insegnamento, partendo da un insegnamento della lingua 
giapponese di “realtà virtuale”, tradizionale, che immagina situazioni linguistiche fittizie e 
allena [gli studenti] al loro interno, per arrivare a un insegnamento [...] che ruoti attorno ad
attività che abbiano un obiettivo concreto per gli studenti, e che trasmetta lo scopo 
preciso di queste attività.”44

Anche S. Takahashi,  dell'Università di  Waseda, scrive della relazione tra lingua e

identità: 

“gli studenti di lingua giapponese, prima di essere studenti, sono 'soggetti' (主体) che 
sperano di 'vivere migliorandosi'. Per questi 'soggetti', l'atto linguistico (la lingua) è un 
modo per migliorarsi, e allo stesso tempo, l'espressione della propria identità. Questo 
perché l'io da migliorare ottiene significato attraverso la lingua, e esiste come lingua. […] 

2000, pp. 18-40
細川英雄、新しい個の表現をめざして―早稲田大学日本語研究教育センター「日本語・総合」の実践と試

み―、早稲田大学日本語教育研究センター紀要、第 36 分冊、2000 年、pp. 18-40
43 Ibid.
44 Ibid.
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Per sviluppare [le competenze] di questa lingua che è [allo stesso tempo] l'atto stesso di 
esistere, è impossibile non guardare all'identità personale, ovvero al 'soggetto' vivente”45. 

Takahashi continua poi dicendo che 

“l'apprendimento delle lingue non significa capire e memorizzare come competenza una 
lingua fossilizzata. [Si tratta di] riscoprire [...] uno studio per la 'vita', attraverso un 
processo in cui ottenere significato in mezzo e in cui compaiono varie identità. Per 
riuscirci, è necessario che il tema centrale della pratica dell'insegnamento delle lingue 
diventi il trattare ogni partecipante all'apprendimento come un 'soggetto' che cerca di 
migliorarsi”46.

2.4  Lifelong learning e lifewide learning

Si  tratta  di  spostare  l'attenzione  dalle  tecniche  ai  partecipanti,  dai  processi  di

insegnamento  a  quelli  di  acquisizione.  Questo  è  l'atteggiamento  alla  base  del

concetto di lifelong learning, sviluppato nel 1999 da P. Kearns, e riassunto da Begotti

come segue: “la nozione di  Lifelong Learning presuppone la centralità del soggetto

con i suoi problemi, bisogni cognitivi e motivazioni e opera affinché ciascun discente

sia stimolato ad acquisire tutte le competenze e saperi possibili che lo aiutino durante

tutta la vita, lavorativa e non”47.  Similmente, il concetto di lifewide learning, ideato da

R. Faris nel 2002, è definito come “un tipo di  formazione che comprende tutti  gli

aspetti  della  vita  e  in  cui  tutto  diventa  occasione d'apprendimento,  secondo  uno

sviluppo  di  tipo  sincronico  che  moltiplica  le  situazioni  di  acquisizione  di  nuovi

contenuti  e  consente  all'adulto  di  occuparsi  di  più  aree  formative

contemporaneamente”48.

Sono concetti che riprendono l'idea di informal learning accennato nel paragrafo 1.2,

specialmente  quando  consideriamo  che  sono  espressioni  che  mettono  al  centro

l'apprendente  e  le  scelte  formative  che  attua  allo  scopo  di  migliorare  le  proprie

capacità,  conoscenze  e  competenze,  attraverso  un  “apprendimento  che  avviene

anche  [grazie  a]  eventi  della  vita  quotidiana,  secondo  una  pluralità  e  coralità  di

conoscenze, atti e strategie”49.

45 TAKAHASHI Satoshi, “Kotoba to jiko aidentiti wo musubu tame ni” (Per legare lingua e identità 
personale), Gengo bunka kyōiku kenkyū, 9, I, 2010, pp. 42-61
高橋聡、ことばと自己アイデンティティを結ぶために、言語文化教育研究、第 9巻 1号、2010 年、pp. 42-
61

46 Ibid.
47 Paola BEGOTTI, Imparare da adulti, insegnare ad adulti le lingue., Perugia, Edizioni Guerra, 2010
48 Ibid.
49 Ibid.
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3  Teoria applicata allo studio della lingua giapponese

3.1 考 え る た め の 日 本 語  (Kangaeru tame no nihongo),  il  giapponese per
pensare

Un esempio di  realizzazione concreta di  quanto esposto finora si  può trovare nel

percorso di apprendimento di “ 考えるための日本語 ”  (kangaeru tame no nihongo,

“lingua giapponese per pensare”) ideato da H. Hosokawa dell'Università di Waseda

nel  2007.  Si  tratta  di  un  approccio  comunicativo  all'apprendimento  della  lingua,

supportato  da  un  metodo  di  insegnamento  in  modalità  globale  ( 総 合 活 動 型 ,

sōgōkatsudōkei),  al  fine  di  fornire  all'apprendente  gli  strumenti  necessari  per

procedere nel  proprio studio.  Hosokawa sostiene che “non c'è  un unico modo di

realizzare  un  insegnamento  della  lingua  giapponese  di  tipo  globale”50,  ma  che

l'obiettivo di tale metodo di insegnamento debba essere “il miglioramento delle abilità

comunicative degli studenti, [ovvero prendere] in considerazione in maniera globale

le  quattro  competenze comunicative di  'ascolto'  '  produzione orale'   '  lettura'   e '

scrittura'”51.  Come  esposto  nel  paragrafo  2.3,  Hosokawa  (2000)  ritiene  che

l'apprendimento  di  una  lingua  sia  uno  dei  metodi  che  gli  studenti  scelgono  per

condividere la propria identità, e che il metodo di insegnamento debba "avere come

obiettivo  [fornire  agli  studenti]  il  modo di  fare esprimere [loro]  i  vari  'pensieri'  già

presenti al [loro] interno”52.

Hosokawa  (2007)  individua  tre  punti  fondamentali  su  cui  strutturare  la  propria

modalità di insegnamento, che riassume come segue:

• Realizzare  un'attività  di  comunicazione  in  cui  le  quattro  competenze

50 HOSOKAWA Hideo hen, Kangaeru tame no nihongo (Jissenhen) - Sōgō katsudōkei komyunikēshon 
nōryoku ikusei no tame ni (Giapponese per pensare (volume pratico) – per uno sviluppo delle 
competenze comunicative di modalità globale), Tokyo, Akashi, 2007
細川英雄編、考えるための日本語「実践編」－相互活動形コミュニケーション能力育成のために、東京、

明石書店、2007 年
51 Ibid.
52 HOSOKAWA Hideo, Atarashii ko no hyōgen wo mezashite - Wasedadaigaku nihongo kyōiku 

kenkyūsentā “nihongo･sōgo” no jissen to kokoromi (Puntando a una nuova espressione del sé – 
Teorie e pratiche di 'lingua giapponese/globalità' del centro di ricerca sulla didattica della lingua 
giapponese dell'Università di Waseda), Waseda daigaku nigongo kyōiku kenkyū sentā kiyō, 36, 
2000, pp. 18-40
細川英雄、新しい個の表現をめざして―早稲田大学日本語研究教育センター「日本語・総合」の実践と試

み―、早稲田大学日本語教育研究センター紀要、第 36 分冊、2000 年、pp. 18-40
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comunicative avvengano in maniera globale

Probabilmente suona scontato, ma una competenza comunicativa di tipo globale indica 
sviluppare le quattro abilità di 'ascolto' 'produzione orale' 'scrittura' e 'lettura' in maniera 
globale. Questo però non vuol dire semplicemente utilizzare ogni singola abilità comunicativa 
durante le lezioni.53

La cosa importante non è utilizzare durante la lezione ognuna di queste abilità in maniera 
separata, bensì trovare un obiettivo concreto per realizzare il quale sia necessario utilizzarle in
maniera mutuale e interconnessa.54

• Porre come perno un'attività che abbia un obiettivo concreto

[...]Diventa fondamentale che, per la realizzazione di un insegnamento della lingua 
giapponese che abbia come scopo lo sviluppo delle competenze comunicative in modalità 
globale, chi si occupa dell'insegnamento abbia ben chiara la struttura totale del corso, che 
sappia da dove cominciare, quanto proseguire, e quale sia il punto d'arrivo. Di conseguenza, 
ciò che abbiamo chiamato “porre come perno un'attività che abbia un obiettivo concreto”, 
diventa fare in modo che i partecipanti abbiano in comune un obiettivo concreto che 
comprendono e possono raggiungere.55

L'obiettivo [diventa] svolgere un'attività in cui gli studenti partecipanti entrino in contatto l'un 
l'altro come soggetti della comunicazione, e che svolgano un'attività di comunicazione 
concreta. In altre parole, è indispensabile creare un obiettivo per raggiungere il quale lo 
studente non partecipi e concluda l'attività singolarmente, ma sia indispensabilmente tenuto a 
entrare in contatto con gli altri studenti o il responsabile del corso.56

• Lavorare con “ciò che pensano” gli studenti

[…]Ciò che in questo momento diventa importante è la presenza di 'studenti soggetti'. In un 
'insegnamento della lingua giapponese in modalità globale', chi impara la lingua è ovviamente 
lo studente, e chi svolge attività comunicative al fine di apprendere è sempre lo studente. Per 
questo motivo, se lo studente stesso non decide che l'argomento delle lezioni è un suo 
interesse, purtroppo non si ottiene nulla.57

È quindi  necessaria una rivoluzione dell'approccio all'insegnamento tradizionale, il

punto focale deve essere spostato sul singolo studente, in quanto “se consideriamo

che l'educazione linguistica è uno dei pilastri per la formazione umana e che si tratta

di un'attività culturale e sociale realizzata dall'uomo, e diamo per scontato di doverci

quindi  interrogare  sul  significato  sociale  e  culturale  dell'educazione  e

dell'apprendimento linguistici, allora [dobbiamo] anche avvicinarci a un cambiamento

sul modo di considerare l'insegnamento del 'giapponese' [come lingua straniera] per i

53 Ibid.
54 HOSOKAWA Hideo hen, Kangaeru tame no nihongo (Jissenhen) - Sōgō katsudōkei komyunikēshon 

nōryoku ikusei no tame ni (Giapponese per pensare (volume pratico) – per uno sviluppo delle 
competenze comunicative di modalità globale), Tokyo, Akashi, 2007
細川英雄編、考えるための日本語「実践編」－相互活動形コミュニケーション能力育成のために、東京、

明石書店、2007 年
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Ibid.
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parlanti non nativi, e [come lingua madre] per i nativi [...]”58.

Il percorso ideato da Hosokawa si articola in attività comunicative svolte nell'arco di,

idealmente, un semestre, alla fine del quale ogni studente avrà prodotto un proprio

elaborato  personale,  inserito  poi  all'interno di.  Hosokawa  fornisce  un  elenco  di

tematiche  generali  da  lui  proposte  a  studenti  di  diversi  livelli  di  competenza

linguistica,  queste  sono:  “presentazione  personale”,  “la  persona  che  voglio

incoraggiare”, “il mio futuro”, “una lettera al giornale”, “riflessioni sulla cultura”59.  È

evidente  che le  tematiche aumentano di  difficoltà  man mano che la  competenza

linguistica aumenta, ma hanno tutte una caratteristica in comune: sono strettamente

legate  agli  interessi  individuali  del  singolo  studente.  Durante  una  “presentazione

personale” non si può parlare di altro che di se stessi, riflettere su chi sia la “persona

che voglio  incoraggiare”  dice molto  anche a proposito  di  quelli  che sono i  nostri

valori,  “il  mio futuro”  dipende da ciò  che ci  interessa nel  presente,  scrivere “una

lettera al giornale” implica avere una tematica che ci sta a cuore, e non c'è niente di

più personale di una “riflessione”.

Per sviluppare le competenze comunicative globalmente, 

La cosa importante non è utilizzare durante la lezione ognuna di queste competenze 
separatamente, bensì trovare un obiettivo concreto per realizzare il quale sia necessario 
utilizzarle in maniera mutuale e interconnessa. In pratica, non si tratta di dire “Adesso 
facciamo un esercizio di 'ascolto'... Ora che avete finito, facciamo esercizio di 
'scrittura'...”; un tipo di un'attività di comunicazione in cui le quattro attività comunicative 
avvengano in maniera globale può essere, ad esempio, 'leggere' il report di un compagno
allo scopo di comunicargli i propri commenti in proposito, e per comunicarglieli  in 
maniera efficace 'scriverli' sotto forma di appunto, oppure 'parlargli' direttamente, e in 
seguito, 'ascoltare' i compagni al fine di capire i loro commenti sul proprio report, e 
'leggere' gli appunti in cui questi sono scritti.60

Gli obiettivi concreti del percorso proposto possono essere “'comunicare in maniera

efficace  ai  compagni  ciò  che  pensiamo',  oppure  'trascrivere  in  un  report i  nostri

58 HOSOKAWA Hideo, Gengo kyōiku to aidentiti – kotoba no kyōiku jissen to sono kanōsei 
(Apprendimento delle lingue e identità, pratica dell'insegnamento delle lingue e relative 
potenzialità), Yokohama, Shumpusha, 2011
細川英雄、言語教育とアイデンティティーことばの教育実践とその可能性、横浜、春風社、2011 年

59 HOSOKAWA Hideo, Nihongo kyōshi no tame no 'katsudōkei' jugyō no tebiki -naiyō chūshin, 
komyunikēshon katsudō no susume-, Tokyo, 3A Corporation, 2008
細川英雄、日本語教師のための「活動形」授業の手引き-内容中心・コミュニケーション活動の進め-、東
京、スリーエーネットワーク、2008 年

60 HOSOKAWA Hideo hen, Kangaeru tame no nihongo (Jissenhen) - Sōgō katsudōkei komyunikēshon 
nōryoku ikusei no tame ni (Giapponese per pensare (volume pratico) – per uno sviluppo delle 
competenze comunicative di modalità globale), Tokyo, Akashi, 2007
細川英雄編、考えるための日本語「実践編」－相互活動形コミュニケーション能力育成のために、東京、

明石書店、2007 年
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pensieri  riguardanti  un determinato tema, includendo i  risultati  di  uno scambio di

opinioni con un'altra persona'”61, ma

Se si considerano insieme la necessità di 'utilizzare 'ciò che pensano' gli studenti' e di 
[instaurare] 'un'attività comunicativa per cui diventa indispensabile uno scambio con 
l'altro', allora diventa necessario che l'obiettivo dell'attività non sia solo “scrivere in un 
report 'ciò che pensiamo'” o “esprimerlo a voce”, ma anche “trasmetterlo alle altre 
persone” e “farlo capire e comprendere (anche se non dovessero condividerlo o 
approvarlo)”.62

Il  percorso  di  ogni  singolo  studente,  quindi,  non  è  individuale.  Una  volta  che,

all'interno della tematica generale, ognuno ha individuato il proprio tema personale,

inizia il confronto con i propri compagni. Tutto il corso si svolge in lingua giapponese,

alternando attività di scrittura e di confronto orale: ogni studente espone il  proprio

tema,  elencando  le  motivazioni  che  l'hanno  portato  a  sceglierlo.  In  seguito,  i

compagni sono stimolati a esporre le proprie opinioni su quanto detto, indicando le

parti poco chiare o confuse e cercando di riassumere con parole proprie quanto detto

dal compagno. Ognuno ha poi il  compito di  riflettere su ciò che gli  è stato detto,

modificando  se  necessario  quanto  scritto  in  precedenza,  per  poi  presentarlo

nuovamente  alla  classe.  I  compagni  commentano  nuovamente,  con  l'obiettivo  di

aiutarsi l'un l'altro a comprendere meglio quello che l'interlocutore vuole dire, i suoi

valori, la sua persona, il che si riflette su una produzione di un elaborato più chiaro

che consenta la migliore conoscenza interpersonale. In seguito, inizia l'attività di 対話

(taiwa), di dialogo: ogni studente individua una persona, interna o esterna alla classe,

con la quale instaurare un dialogo riguardante il tema scelto, allo scopo di chiarirsi, di

mettersi in discussione, ampliare le proprie vedute, di esprimere meglio quello che si

pensa. Quanto emerso dalla taiwa viene poi esposto in classe in modo da stimolare

un'ulteriore discussione e l'interesse  il che si riflette sull'estrapolazione di punti della

taiwa fondamentali per ogni studente, per capirsi meglio (ciò si riflette in esercizi di

scrittura,  comprensione,  riassunti),  e  nuovamente  i  compagni  collaborano,

individuare eventuali passaggi poco chiari o poco coesi o coerenti. Questo processo

si ripete nuovamente per le conclusioni e, alla fine del corso, ogni studente ottiene un

elaborato che è allo stesso tempo personale e collaborativo.

61 Ibid.
62 Ibid.
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3.2  Svolgimento pratico

Il nocciolo della questione rimane invariato, il focus è incentrato sullo studente e la

sua identità, sulle sue necessità e i suoi interessi, il compito dell'insegnante è solo

quello di facilitare lo scambio di valori, [...].

Il  punto  focale  degli  scambi  diventa,  quindi,  fino  a  che  punto  sono  disposto  ad

avanzare  per  conoscere  l'altro,  il  mio  compagno.  La  domanda  che  deve  porsi

l'educatore  è  come  riuscire  a  stimolare  la  curiosità  nei  confronti  dell'altro,  come

insegnare ad abbassare la resistenza nei confronti del diverso, come mettersi nei

panni dei compagni per capire la loro opinione. 

In un ambiente di LS questo è più facile: un gruppo di studenti che affronta lo studio

della lingua giapponese in un contesto in cui è immerso quotidianamente nella realtà

del Giappone ha esperienze condivise pur partendo da premesse diverse. Inoltre è

semplice  individuare  ciò  che accomuna tutti  i  partecipanti  al  corso:  la  volontà  di

imparare la lingua giapponese, di partecipare a un corso di studio in Giappone, la

necessità di esprimersi in una lingua straniera in una società diversa dalla propria.

In un contesto come un corso universitario di lingua giapponese frequentato per la

maggior parte da studenti di lingua nativa italiana, e per di più un corso magistrale, i

cui partecipanti si conoscono da almeno un anno, mantenere vivo l'interesse verso le

opinioni dei compagni diventa un incentivo stimolante. In questo caso viene in aiuto

la tematica generale fornita agli studenti: si cerca un argomento che interessi tutti i

partecipanti, di modo che il desiderio di partecipazione del singolo sia stimolato; allo

stesso tempo, però,  si richiede di individuare un punto di vista sull'argomento che sia

unico e personale,  in  questo  modo si  cerca di  creare  un ambiente  in  cui  anche

persone  che  riteniamo  di  conoscere  bene  presentino  un  aspetto  sconosciuto  e

nuovo.

Idealmente, secondo quanto descritto da Hosokawa (2008), la classe è composta da

una decina di persone, divise poi in piccoli gruppi da tre o quattro persone: in questo

modo tutti hanno la stessa opportunità di parlare e esprimere la propria opinione. È

stata una sfida realizzare lo stesso progetto in una classe composta da venti o trenta

persone, come dimostrano gli esperimenti svolti da Mariotti durante il primo semestre

dell'A. A. 2013 – 2014 e seguiti da chi scrive con il compito di tutor per l'attività online.

I partecipanti sono stati gli studenti del secondo anno del corso di laurea magistrale,
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la  tematica  generale  proposta  è  stata  “ 日 本 と私  (Nihon  to  watashi)”,  “Io  e  il

Giappone”, e, al fine di facilitare il dialogo, gli studenti sono stati divisi in sottogruppi

di  cinque o sei persone. Un semestre è composto da quindici  lezioni  di  un'ora e

mezza ciascuna, ma, per ridurre il carico di lavoro per gli studenti, il corso è stato

svolto in modalità blended: metà delle lezioni sono state svolte online, su piattaforma

Moodle, un ambiente informatico  open source creato per fini educativi. Durante le

lezioni in presenza, gli  studenti  venivano indirizzati  verso un confronto orale sulle

proprie  produzioni;  durante  le  'lezioni'  online  veniva  chiesto  loro  di  scrivere  o

riscrivere  parte  del  loro  elaborato,  o  di  presentare  commenti  scritti  al  lavoro  dei

compagni. L'attività di commento è stata svolta anche attraverso l'uso di forum, sia

generali che privati per ogni gruppo, all'interno dei quali gli studenti erano sollecitati

al confronto. 

Come sostegno per la stesura dell'elaborato, è stata fornita in versione digitale una

serie di fogli di lavoro, worksheet, allegati in appendice 1.

Il calendario delle lezioni seguito durante il semestre è stato il seguente:

 In classe Sul forum

16/09 - 22/09 Introduzione
Discussione

Scrivere sul forum le proprie 
motivazioni per la scelta del 
tema (テーマの動機, tēma no 
dōki)
Leggere i tēma no dōki dei 
compagni e commentare

23/09 – 29/09 Discussione
Creazione dei gruppi
Commenti reciproci

Scrivere il 動機レポート, dōki 
repōto, report sulle motivazioni e
caricarlo sul forum
Leggere i dōki repōto dei 
compagni e commentare

30/09 – 06/10 Discussione in classe in gruppi
Decidere il 対話相手, taiwa aite, 
il compagno di dialogo 

Completare il dōki repōto

07/10 – 13/10 Online Leggere i dōki repōto dei 
compagni e commentare
In base ai commenti ricevuti, 
scrivere il 動機文 2, dōkibun 2, il 
secondo report sulle proprie 
motivazioni
In base a quanto scritto nel 
dōkibun 2, fare la taiwa e 
compilare il worksheet 4

14/10 – 20/10 Esporre in gruppo in classe il 
contenuto della taiwa

Trascrivere la taiwa nel 
worksheet 5
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Completare il 対話レポート, taiwa
repōto, report sulla taiwa

21/10 – 27/10 Discussione in classe a 
proposito del dōki repōto

In base ai commenti ricevuti, 
riscrivere il taiwa repōto
Leggere i taiwa repoōto dei 
compagni di gruppo e 
commentare

28/10 – 03/11 Online In base ai commenti ricevuti, 
riscrivere il taiwa repōto
Unire il dōki repōto e il taiwa 
repōto. Leggere i taiwa repōto 
dei compagni di gruppo e 
compilare il worksheet 6
Stampare i WS6 ricevuti per il 
proprio lavoro e portarli alla 
lezione successiva

04/11 – 10/11 Leggere i taiwa repōto dei 
compagni di gruppo e discuterne

Fare un'ulteriore taiwa, se 
necessaria

11/11 – 17/11 Leggere i 対話レポートまで, 
taiwa repōto made, report 
compreso di taiwa dei compagni 
e discuterne in classe

Completare il report
Suggerire dei criteri di 
valutazione sul forum e leggere 
quelli dei compagni

18/11 – 24/11 Online Aggiungere le conclusioni, 結論, 
ketsuron, e completare un report
di circa 8000 caratteri

25/11 – 01/12 Discutere dei criteri di 
valutazione e decidere con i 
compagni quali applicare

Compilare il worksheet 7

02/12 – 08/12 Esposizione e valutazione

09/12 – 15/12 Esposizione e valutazione

16/12 – 22/12 Esposizione e valutazione

Recupero online Online Caricare i worksheet 8 sul forum
Riflettere sul significato 
dell'attività e aggiungere la 
postfazione
Entro il 31/12 caricare sul forum 
il report completo e inviarlo alla 
Prof.ssa Mariotti

Per fornire agli studenti lo stimolo necessario per impegnarsi attivamente durante il

corso, gli obiettivi e le modalità di lavoro sono stati esplicitati fin dall'inizio. In questo

modo,  la  volontà  degli  studenti  di  essere  'soggetti  attivi'  (cfr.  1.2,  2.4)  durante  il

proprio  percorso  formativo,  la  loro  necessità  di  decidere  della  propria

'autorealizzazione'63 (cfr.  1.1,  2.1,  2.2),  e  la  loro  richiesta  di  'concretezza'  e

63 Paola BEGOTTI, "La glottodidattica umanistico-affettiva nell’insegnamento dell’italiano LS ed L2 ad 
adulti stranieri.", Studi di glottodidattica, 1, II, 2007
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'significato'64 (cfr. 1.3) sono state immediatamente soddisfatte.

Allo stesso tempo, sviluppando il  corso interamente in lingua giapponese (per gli

studenti  che hanno partecipato all'esperimento una LS) si  è cercato di  creare un

ambiente  educativo  in  cui  l'apprendimento  avvenisse  attraverso  la  'attività

comunicativa globale'65 (cfr.2.3) auspicata da Hosokawa (2000), in cui le attività di

produzione  scritta  e  orale  sono  costantemente  affiancate  da  attività  di  ricezione

scritte e orali. Lo stimolo ad apprendere e concentrarsi in un'attività che richiede uno

sforzo costante è stato sollecitato invitando gli studenti a riflettere su quelli che sono i

propri  valori  più  profondi  e  a  scegliere  un  argomento  che  fosse  per  loro

particolarmente importante.

I  risultati  di  questo  esperimento  sono  stati  prevalentemente  positivi:  gli  studenti

hanno partecipato attivamente al corso, producendo elaborati in lingua giapponese di

una lunghezza compresa tra gli ottomila e i diecimila caratteri ciascuno66. Nonostante

un'iniziale  riluttanza  ad  esporre  in  classe  il  proprio  pensiero,  la  partecipazione

all'attività di gruppo è stata per la maggior parte attiva. Anche gli studenti inizialmente

più restii a parlare in giapponese con i proprio compagni, alla fine del corso sono

diventati  in  grado  di  parlare  in  maniera  più  fluida,  lo  stesso  si  può  dire  della

produzione scritta67.

64 Etienne WENGER, Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University 
Press, 1998

65 HOSOKAWA Hideo, Atarashii ko no hyōgen wo mezashite - Wasedadaigaku nihongo kyōiku 
kenkyūsentā “nihongo･sōgo” no jissen to kokoromi (Puntando a una nuova espressione del sé – 
Teorie e pratiche di 'lingua giapponese/globalità' del centro di ricerca sulla didattica della lingua 
giapponese dell'Università di Waseda), Waseda daigaku nigongo kyōiku kenkyū sentā kiyō, 36, 
2000, pp. 18-40
細川英雄、新しい個の表現をめざして―早稲田大学日本語研究教育センター「日本語・総合」の実践と試

み―、早稲田大学日本語教育研究センター紀要、第 36 分冊、2000 年、pp. 18-40
66 Dati raccolti attraverso l'elaborazione degli elaborati prodotti dagli studenti
67 Ibid.
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4  La realtà di ca' Foscari

4.1  Presentazione del sondaggio e modalità di svolgimento

Allo  scopo  di  analizzare  la  situazione  delle  classi  di  lingua  giapponese  presso

l'Università Ca' Foscari,  nelle tre settimane tra il 17 e il 29 Aprile 2014 sono stati

somministrati due questionari agli studenti di laurea triennale e magistrale durante le

lezioni di grammatica giapponese tenute da insegnanti italiani.

Il periodo di analisi potrebbe aver in parte falsato i risultati, in quanto vicino a festività

quali Pasqua, Festa della Liberazione e Festa dei Lavoratori, ma sono ciononostante

considerati affidabili. Inizialmente si era pensato di svolgere i questionari online, ma è

stato  poi  deciso  di  cercare  di  raggiungere  quante  più  persone  possibile

presentandosi  direttamente  in  aula.  Infatti,  nonostante  l'intento  fosse  quello  di

ottenere una partecipazione volontaria, non è stato individuato un canale adatto per

la diffusione del sondaggio: è possibile che gli  avvisi  dei  docenti  sul  sito ufficiale

vengano ignorati, mentre le pagine Facebook™ dei vari corsi di laurea, per quanto in

continuo aumento, non rappresentano il numero effettivo di iscritti.

Sono stati  svolti  sondaggi durante nove lezioni del corso di  laurea triennale e tre

lezioni del corso di laurea magistrale, ottenendo 262 risposte nel primo caso e 43 nel

secondo. Le domande sono a selezione multipla, con sempre la possibilità di inserire

risposte  o  commenti  aggiuntivi,  ed  è stato  detto  agli  studenti  di  segnare  tutte  le

risposte  applicabili  al  proprio  caso,  e  di  saltare  le  domande a  cui  non volevano

rispondere,  di  conseguenza  è  possibile  che  il  numero  totale  delle  risposte  a

determinate domande superi il 100%. I temi delle domande variano dalle abitudini di

studio alle sensazioni riguardanti la classe per concludere con una serie di domande

sul servizio di tutorato.

4.2  Profilo degli studenti che hanno risposto al sondaggio

Le risposte ottenute delineano una realtà molto interessante, che riportiamo qui di

seguito.68

68 I dati di ogni questionario sono stati inseriti manualmente in un modulo creato con Google Drive™ 
sul modello del questionario cartaceo distribuito in classe. I dati, i grafici e le percentuali sono stati 
elaborati da Google™.
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Tabella 1: Che anno frequenti? - Triennale, domanda 1.1

Primo (136): 52%
Secondo (92): 35%
Terzo (33): 13%
Altro (0): 0%

Tabella 2: Che anno frequenti? - Magistrale, domanda 1.1

Primo (24): 56%
Secondo (18): 42%
Altro (1): 2%

Per prima cosa notiamo come il 52% degli studenti che hanno risposto al sondaggio

triennale frequentano il primo anno, il 35% il secondo e solo il 13% il terzo. Bisogna

però  considerare  che  il  secondo  semestre  del  terzo  anno  è  il  periodo  in  cui  si

svolgono i viaggi studio in Giappone, quindi si può supporre che il numero di iscritti al

terzo anno non sia troppo diverso da quello di  iscritti  al  secondo. Al  contrario,  le

risposte degli studenti di magistrale risultano più egualmente distribuite, il 56% ha

risposto di frequentare il primo anno, il 42% il secondo e solo una persona (2%) ha

risposto altro, probabilmente uno studente fuori corso.
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Tabella 3: All'Università, desideravi fare nuove 
conoscenze tra i tuoi compagni di corso? - Triennale, 
domanda 1.2

Sì, e ne ho fatte (191): 74%
Sì, ma non riesco perché siamo 
troppi (11): 4%
Sì, ma non riesco per timidezza 
(23): 9%
No, ma ne ho fatte lo stesso (29): 
11%
No, non mi interessa (5): 2%

Tabella 4: All'Università, desideravi fare nuove 
conoscenze tra i tuoi compagni di corso? - Magistrale, 
domanda 2.1

Sì, e ne ho fatte (37): 86%
Sì, ma non riesco perché siamo 
troppi (0): 0%
Sì, ma non riesco per timidezza 
(4): 9%
No, ma ne ho fatte lo stesso (2): 
5%
No, non mi interessa (0): 0%

La  seconda  domanda  è  stata  inserita  allo  scopo  di  valutare  se  alla  base  della

supposta mancanza di collaborazione all'interno del gruppo classe ci fosse il basso

desiderio di legare con i propri compagni di classe. I dati smentiscono questa teoria,

in quanto, in entrambi i casi, la maggioranza (87% in triennale, 95% in magistrale)

degli studenti ha risposto che era interessato a fare nuove conoscenze in Università.

Di queste, quattro persone (9%) in magistrale e ventitré (9%) in triennale lamentano

di non riuscire a conoscere i compagni a causa della propria timidezza, mentre undici

persone (4%) in triennale sostengono di non riuscirci “perché siamo troppi”. Tra gli

studenti  di  magistrale  nessuno  ha  risposto  di  non  essere  interessato  a  fare

conoscenze, ma due persone (5%) hanno scelto l'opzione “No, ma ne ho fatte lo

stesso”. In triennale, invece, i  numeri  sono più alti:  ventinove persone (11%) non

desideravano fare nuove conoscenze ma ne hanno ugualmente, mentre cinque (2%)

non sono assolutamente interessate a farne.
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Tabella 5: Dove hai frequentato il corso triennale? - 
Magistrale, domanda 1.3

Presso Ca' Foscari (38): 88%
Presso un'altra Università (5): 
12%

Tabella 6: Come definiresti la tua classe? - Magistrale, 
domanda 1.4

Non è molto differente dalla 
classe della triennale (12): 28%
Mi sembra ci sia un clima più 
pacifico (14): 33%
Mi sembra ci sia un clima più 
aggressivo (6): 14%
Ho cambiato compagni di corso, 
ma non è cambiato nulla (6): 14%
Ho cambiato compagni di corso e 
mi sento più a mio agio (5): 12%

Le  due  domande  appena  riportate  erano  presenti  solamente  nel  questionario

destinato  agli  studenti  di  magistrale.  Dal  momento  che  gli  iscritti  al  corso  di

magistrale sono un numero molto inferiore a quelli iscritti in triennale, è stato chiesto

agli studenti di magistrale di comparare il clima della loro classe attuale con quello

della  classe  precedente.  Come  risulta,  l'84%  di  coloro  che  hanno  risposto  ha

frequentato il corso di Laurea triennale presso Ca' Foscari. Quando interrogati sulla

propria classe con una domanda a risposta multipla, il 33% ha risposto che ritiene

che ci sia “un clima più pacifico”, il 28% che non sia “molto differente dalla classe

triennale”.  Le  scelte  “Mi  sembra ci  sia  un  clima più  aggressivo”  e  “Ho cambiato

compagni di corso ma non è cambiato nulla” hanno ottenuto il 14% delle risposte,

mentre “Ho cambiato compagni di corso e mi sento più a mio agio” ha ottenuto il

12%.

È interessante notare come tutti  coloro che hanno scelto  l'opzione “Non è molto

differente dalla triennale” non abbiano selezionato nessun'altra opzione.

29



Vischi - Apprendere comunicando. L'importanza della 'comunità' nell'apprendimento delle lingue.

4.3  Metodi di studio

La seconda parte del questionario è incentrata sullo studio della lingua giapponese e

le sensazioni riguardanti i compagni di classe e il clima in aula.

Tabella 7: Come studi giapponese? - Triennale, domanda 
2.1

Da solo a casa (193): 74%
Da solo in biblioteca di 
dipartimento (83): 32%
Da solo in un'altra biblioteca/aula 
studio (60): 23%
In gruppo a casa (35): 13%
In gruppo in biblioteca di 
dipartimento (30): 11%
In gruppo in un'altra 
biblioteca/aula studio (22): 8%

Tabella 8: Come studi giapponese? - Magistrale, 
domanda 2.1

Da solo a casa (38): 88%
Da solo in biblioteca di 
dipartimento (11): 25%
Da solo in un'altra biblioteca/aula 
studio (13): 30%
In gruppo a casa (5): 14%
In gruppo in biblioteca di 
dipartimento (7): 15%
In gruppo in un'altra 
biblioteca/aula studio (3): 7%

Le scelte sono divise in due gruppi principali: “da solo” e “in gruppo”. Per entrambi

erano presentate tre scelte ulteriori: a casa, in biblioteca di Dipartimento, in un'altra

biblioteca/aula studio. Inizialmente la domanda prevedeva la possibilità di scegliere

solo una delle sei risposte possibili, ma la prima volta in cui il questionario è stato

presentato  in  una  classe,  gli  studenti  hanno  giustamente  fatto  notare  come  le

possibilità non si escludano a vicenda. Non è difficile infatti immaginare uno studente

che studi in biblioteca per poi ripassare a casa. 

Dal  momento  che  questa  ricerca  è  incentrata  sull'apprendimento  collaborativo  e
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comunicativo, ci concentriamo sulle risposte che prevedono lo studio di gruppo. Per

quanto  riguarda  la  triennale,  solo  sessantasei  persone  (25%)  hanno  scelto  una

combinazione  in  cui  fosse  presente  almeno  una  risposta  di  “gruppo”,  mentre  in

magistrale undici (25%).

Le motivazioni per cui uno studio individuale viene preferito sono le seguenti.

Tabella 9: (Come studi giapponese?) Se da solo a casa, 
perché? - Triennale, domanda 2.1.1

Mi concentro meglio da solo (153):
79%
Voglio poter ripetere ad alta voce 
(97): 49%
Non voglio frequentare i miei 
compagni di corso (4): 2%
La biblioteca è troppo piena (32): 
16%
Non abito a Venezia e mi è difficile
raggiungerla (49): 25%
Non so dove sia la biblioteca di 
dipartimento (0): 0%
Non so deve siano le altre 
biblioteche (0): 0%
Per problemi di orari preferisco 
tornare a casa (29): 15%
Altro (10): 5%

Tabella 10: (Come studi giapponese?) Se da solo a casa, 
perché? - Magistrale, domanda 2.1.1

Mi concentro meglio da solo (28): 
74%
Voglio poter ripetere ad alta voce 
(17): 45%
Non voglio frequentare i miei 
compagni di corso (1): 3%
La biblioteca è troppo piena (5): 
13%
Non abito a Venezia e mi è difficile
raggiungerla (11): 27%
Non so dove sia la biblioteca di 
dipartimento (0): 0%
Non so deve siano le altre 
biblioteche (0): 0%
Per problemi di orari preferisco 
tornare a casa (7): 18%
Altro (4): 10%
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È evidente la prevalenza della prima risposta, “mi concentro meglio da solo” (79% e

74%, in triennale e in magistrale),  seguita da “voglio poter ripetere ad alta voce”

(49% E  45%).  Non  è  comunque  da  sottovalutare  la  presenza  di  pendolari,  che

rappresentano rispettivamente il 25% e il 27%, e quelle persone che “per problemi di

orario” preferiscono tornare a casa (15% e 18%).

Tabella 11: (Come studi giapponese?) Se da solo in 
biblioteca di dipartimento, perché? - Triennale, domanda 
2.1.2

Mi concentro meglio da solo, ma 
mi piace sapere che ci sono miei 
compagni di corso nello stesso 
ambiente (43): 52%
Ci sono i libri che mi servono per 
studiare (20): 24%
Mi concentro meglio se ci sono 
altre persone che studiano 
accanto a me (36): 43%
Ho amici di altri anni/corsi che 
studiano lì (13): 17%
Mi serve un posto dove passare il 
tempo tra una lezione e l'altra 
(18): 22%
È l'unica biblioteca che conosco 
(2): 2%
Altro (6): 7%

Tabella 12: (Come studi giapponese?) Se da solo in 
biblioteca di dipartimento, perché? - Magistrale, domanda 
2.1.2

Mi concentro meglio da solo, ma 
mi piace sapere che ci sono miei 
compagni di corso nello stesso 
ambiente (3): 27%
Ci sono i libri che mi servono per 
studiare (7): 63%
Mi concentro meglio se ci sono 
altre persone che studiano 
accanto a me (5): 45%
Ho amici di altri anni/corsi che 
studiano lì (2): 18%
Mi serve un posto dove passare il 
tempo tra una lezione e l'altra (1): 
9%
È l'unica biblioteca che conosco 
(0): 0%
Altro (1): 9%
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Tabella 13: (Come studi giapponese?) Se da solo in 
un'altra biblioteca, perché? - Triennale, 2.1.3

Mi concentro meglio da solo e non
voglio avere niente a che fare con
i miei compagni di corso (8): 13%
È l'unica biblioteca che conosco 
(0): 0%
Ci sono i libri che mi servono per 
studiare (2): 3%
Ho amici di altri corsi che studiano
lì (20): 33%
Mi concentro meglio se ci sono 
altre persone che studiano 
accanto a me (28): 47%
Mi serve un posto dove passare il 
tempo tra una lezione e l'altra 
(19): 32%
Altro (12): 20%

Tabella 14: (Come studi giapponese?) Se da solo in un 
altra biblioteca/aula studio, perché? - Magistrale, 
domanda 2.1.3

Mi concentro meglio da solo e non
voglio avere niente a che fare con
i miei compagni di corso (2): 15%
È l'unica biblioteca che conosco 
(0): 0%
Ci sono i libri che mi servono per 
studiare (0): 0%
Ho amici di altri corsi che studiano
lì (3): 23%
Mi concentro meglio se ci sono 
altre persone che studiano 
accanto a me (6): 46%
Mi serve un posto dove passare il 
tempo tra una lezione e l'altra (3): 
23%
Altro (3): 23%

Nei grafici 9 e 10 possiamo notare la prevalenza della prima risposta: “mi concentro

meglio da solo”. Variazioni della risposta sono presenti anche nei grafici 11, 12, 13 e

14, e ottengono un discreto numero di risposte in ogni caso. È rassicurante notare

come l'opzione dei grafici 11 e 12, “mi concentro meglio da solo, ma mi piace sapere

che  ci  sono  miei  compagni  di  corso  nello  stesso  ambiente”  abbia  un  numero

maggiore di risposte rispetto all'opzione dei grafici 13 e 14, “mi concentro meglio da

solo e non voglio avere niente a che fare con i miei compagni di corso”: 43 a 8 nel
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caso della triennale e 3 a 2 nel caso della magistrale.

Nel caso del grafico 13, è interessante notare come due persone abbiano cancellato

a penna la  seconda parte  della  risposta,  lasciando semplicemente “mi  concentro

meglio  da solo”,  e  come la combinazione “mi concentro meglio da solo,  ma non

voglio avere niente a che fare con i miei compagni di corso” e “mi concentro meglio

se ci sono altre persone che studiano accanto a me” sia stata scelta da solo due

persone, una persona ha aggiunto che “Ca' Vendramin è troppo chiassosa (e troppi

sfegatati  di  Giappone)”,  portando  il  numero  a  tre.  Nel  caso  del  grafico  14,  una

persona  ha  scelto  la  stessa  combinazione,  e  un'altra  sostiene  che  si  concentra

meglio se ci sono altre persone che studiano accanto a lei e dice che “se devo fare

una cosa seria preferisco non incontrare nessuno per non distrarmi”.  Il  fatto che,

nonostante la scelta fosse letteralmente davanti  ai  loro occhi,  così pochi  studenti

abbiano evitato la prima risposta può farci supporre che sia stata fatta una scelta

conscia per non selezionarla: escluso un caso isolato di critica verso i compagni, il

numero di persone che cerca attivamente di evitare i compagni di corso è basso.

Tabella 15: (Come studi giapponese?) Se in gruppo a 
casa, perché? - Triennale, domanda 2.1.4

Mi concentro meglio in gruppo (5):
14%
Mi piace confrontarmi con altre 
persone su quello che studio (23):
66%
Vogliamo ripassare ad alta voce 
(18): 51%
Non vogliamo passare altro tempo
con i nostri compagni di corso (1):
3%
Ci sentiamo più a nostro agio in 
casa che in biblioteca (5): 14%
Non conosciamo biblioteche (0): 
0%
Gli orari delle lezioni non ci 
consentono di frequentare le 
biblioteche (0): 0%
Altro (1): 3%
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Tabella 16: (Come studi giapponese?) Se in gruppo a 
casa, perché? - Magistrale, domanda 2.1.4

Mi concentro meglio in gruppo (0):
0%
Mi piace confrontarmi con altre 
persone su quello che studio (6): 
100%
Vogliamo ripassare ad alta voce 
(5): 83%
Non vogliamo passare altro tempo
con i nostri compagni di corso (0):
0%
Ci sentiamo più a nostro agio in 
casa che in biblioteca (1): 17%
Non conosciamo biblioteche (0): 
0%
Gli orari delle lezioni non ci 
consentono di frequentare le 
biblioteche (0): 0%
Altro (0): 0%

Tabella 17: (Come studi giapponese?) Se in gruppo in 
biblioteca di dipartimento, perché? - Triennale, domanda 
2.1.5

Mi concentro meglio in gruppo (4):
13%
Ci piace l'ambiente della 
biblioteca (19): 63%
Ci sono i libri che ci servono per 
studiare (5): 17%
Mi piace avere la possibilità di 
conoscere altri compagni di corso 
(6): 20%
Ho amici di altri anni/corsi che 
studiano lì (8): 27%
È più comodo per tutti (11): 37%
Non conosciamo altre biblioteche 
(0): 0%
Altro (2): 7%
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Tabella 18: (Come studi giapponese?) Se in gruppo in 
biblioteca di dipartimento, perché? -  Magistrale, domanda
2.1.5

Mi concentro meglio in gruppo (0):
0%
Ci piace l'ambiente della 
biblioteca (1): 17%
Ci sono i libri che ci servono per 
studiare (2): 33%
Mi piace avere la possibilità di 
conoscere altri compagni di corso 
(2): 33%
Ho amici di altri anni/corsi che 
studiano lì (2): 33%
È più comodo per tutti (2): 33%
Non conosciamo altre biblioteche 
(0): 0%
Altro (0): 0%

Tabella 19: (Come studi giapponese?) Se in gruppo in 
un'altra biblioteca, perché? - Triennale, domanda 2.1.6

Mi concentro meglio in gruppo ma
non voglio avere niente a che fare
con altri compagni di corso (0): 
0%
Ci piace l'ambiente della 
biblioteca (11): 50%
Ci sono i libri che ci servono per 
studiare (1): 4%
Vogliamo evitare altri compagni di 
corso (0): 0%
Ho amici di altri corsi che studiano
lì (5): 23%
È più comodo per tutti (12): 54%
Non conosciamo altre biblioteche 
(3): 14%
Altro (1): 7%
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Tabella 20: (Come studi giapponese?) Se in gruppo in 
un'altra biblioteca/aula studio, perché? - Magistrale, 
domanda 2.1.6

Mi concentro meglio in gruppo ma
non voglio avere niente a che fare
con altri compagni di corso (1): 
33%
Ci piace l'ambiente della 
biblioteca (0): 0%
Ci sono i libri che ci servono per 
studiare (0): 0%
Vogliamo evitare altri compagni di 
corso (1): 33%
Ho amici di altri corsi che studiano
lì (1): 33%
È più comodo per tutti (3): 100%
Non conosciamo altre biblioteche 
(0): 0%
Altro (0): 0%

Come detto  precedentemente,  solo  un  quarto  dei  partecipanti  al  questionario  ha

scelto  un'opzione  che  prevedesse  lo  studio  di  gruppo.  Nel  caso  dello  studio  di

gruppo, la motivazione scelta più frequentemente è la volontà di confrontarsi con i

propri compagni, come risulta dai grafici 15 e 16, mentre la “possibilità di conoscere

altri compagni di corso” ottiene il 20% e il 33% nei grafici 17 e 18. Le biblioteche

vengono scelte in base all'atmosfera (“ci piace l'ambiente della biblioteca” ottiene il

63%, l'17% e il  50% delle risposte rispettivamente nei grafici  17, 18 e 19) e alla

comodità (l'opzione “è più comodo per tutti” è stata scelta dal 37%, il 33%, il 54% e il

100%  di  coloro  che  hanno  scelto  l'opzione  corrispettiva,  come  dimostrano

rispettivamente i grafici 17, 18, 19 e 20).

Il 62% degli studenti di triennale e il 9% degli studenti di magistrale ha scelto una

combinazione di  risposte in  cui  non fosse presente un'opzione con “biblioteca di

dipartimento”. Anche tenendo conto del numero di pendolari, (dal sondaggio risultano

essere il 22% in triennale e il 28% in magistrale, percentuali calcolate con un filtro

incrociato di studenti che hanno scelto le opzioni di studio “a casa” e “Non abito a

Venezia e mi è difficile raggiungerla”), ed anche aumentando la percentuale al 30%,

risulta evidente che quasi un terzo degli  studenti di triennale evita la biblioteca di

Dipartimento. Possiamo provare a intuirne le motivazioni attraverso l'analisi dei dati

raccolti nei grafici 31 e 32.
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L'11%  degli  studenti  di  triennale  che  hanno  scelto  una  combinazione  che  non

prevede “in dipartimento” ha detto anche di non trovarsi bene con i propri compagni

di corso. Il 7% degli studenti di magistrale ha fatto lo stesso tipo di scelte.

4.4 Analisi e valutazioni delle sensazioni degli studenti

Tabella 21: Ti diverti a lezione? - Triennale, domanda 2.2

Sì (229): 87%
No (46): 17%
Non frequento le lezioni (5): 2%

Tabella 22: Ti diverti a lezione? - Magistrale, domanda 2.2

Sì (27): 63%
No (19): 39%
Non frequento le lezioni (3): 9%

Tabella 23: (Ti diverti a lezione?) Se sì, perché? - 
Triennale, domanda 2.2.1

Sento che l'insegnante mi da le 
attenzioni che chiedo (60): 26%
Mi sento sicuro delle competenze 
che ho acquisito (39): 17%
Mi piace rispondere in classe (27):
12%
C'è sempre qualche stimolo 
nuovo rispetto ai libri (143): 62%
Mi piace confrontarmi con i miei 
compagni di classe (78): 34%
Sento di imparare meglio in aula 
che da solo (153): 67%
Altro (18): 8%

38



Vischi - Apprendere comunicando. L'importanza della 'comunità' nell'apprendimento delle lingue.

Tabella 24: (Ti diverti a lezione?) Se sì, perché? - 
Magistrale, domanda 2.2.1

Sento che l'insegnante mi da le 
attenzioni che chiedo (2): 7%
Mi sento sicuro delle competenze 
che ho acquisito (2): 7%
Mi piace rispondere in classe (4): 
14%
C'è sempre qualche stimolo 
nuovo rispetto ai libri (14): 52%
Mi piace confrontarmi con i miei 
compagni di classe (8): 30%
Sento di imparare meglio in aula 
che da solo (19): 70%
Altro (2): 7%

Inizialmente anche per la domanda dei grafici 21 e 22 la consegna era di scegliere

un'unica risposta, ma al momento della distribuzione dei questionari è stato detto di

segnare tutte le risposte che sembravano adatte alla propria situazione. Il 9% degli

studenti di triennale ha scelto più di una risposta, mentre tre persone hanno lasciato

la domanda in bianco. In magistrale, il 12% ha selezionato più di un'opzione, e tutti

hanno risposto.

In entrambi i casi, la maggioranza dice di divertirsi a lezione, ma le percentuali sono

molto diverse a seconda del corso frequentato: in triennale è l'82% a dire che sì, si

diverte, in magistrale il 55%.

In compenso,  le motivazioni  per cui  gli  studenti  dicono di  divertirsi  sono quasi  le

stesse: in primo luogo,  “sento di  imparare meglio  in aula che da solo”  ottiene la

percentuale  di  scelta  più  alta  in  entrambi  i  casi  (il  67% in  triennale  e  il  70% in

magistrale); il secondo motivo è che “c'è sempre qualche stimolo in più rispetto ai

libri” (il 62% in triennale e il 52% in magistrale); infine “mi piace confrontarmi con i

miei  compagni di  classe” ottiene il  34% e il  30% rispettivamente in triennale e in

magistrale.

Tra  le  motivazioni  ulteriori  che sono state esplicitate  dagli  studenti  (quattordici  in

triennale  e  due  in  magistrale)  che  hanno  selezionato  l'opzione  “altro”,  troviamo

interesse e lezioni stimolanti, insegnanti simpatici, “fantastici” e in grado di rendere le

lezioni interessanti, la possibilità di chiedere ciò che non è stato capito e di “divertirsi

con gli amici”.
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Un po' preoccupanti sono le percentuali di studenti che sono contenti di frequentare

le  lezioni  grazie  alla  prima  risposta  proposta:  “sento  che  l'insegnante  mi  da  le

attenzioni che chiedo” ottiene solo il 26% delle risposte in triennale, per scendere al

7% in  magistrale.  Allo  stesso modo,  la  sicurezza nei  confronti  delle  competenze

acquisite non si dimostra un fattore comune, solo il 17% e il 7% hanno selezionato la

seconda opzione.

Tabella 25: (Ti diverti a lezione?) Se no, perché? - 
Triennale, domanda 2.2.2

Mi sento indietro (32): 69%
Non capisco cosa mi viene chiesto
(7): 15%
Non mi interessa quello che viene 
fatto in classe (5): 11%
La lezione è troppo veloce (8): 
17%
La lezione è troppo lenta (4): 7%
Quelle poche persone che 
rispondono sempre mi 
infastidiscono (18): 39%
Non conosco nessuno e mi sento 
a disagio (3): 6%
I miei compagni di corso mi stanno
antipatici (5): 11%
Altro (4): 9%

Tabella 26: (Ti diverti a lezione?) Se no, perché? - 
Magistrale, domanda 2.2.2

Mi sento indietro (11): 65%
Non capisco cosa mi viene chiesto
(1): 6%
Non mi interessa quello che viene 
fatto in classe (0): 0%
La lezione è troppo veloce (2): 
12%
La lezione è troppo lenta (4): 24%
Quelle poche persone che 
rispondono sempre mi 
infastidiscono (2): 12%
Non conosco nessuno e mi sento 
a disagio (1): 6%
I miei compagni di corso mi stanno
antipatici (0): 0%
Altro (4): 24%
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L'analisi  delle motivazioni  di  coloro che hanno detto  di  non divertirsi  a  lezione ci

consente  di  dipingere  un  quadro  più  completo.  La  motivazione  principale,  sia  in

triennale che in magistrale, è la sensazione di 'essere indietro' rispetto ai compagni di

classe. A provare questa sensazione è il 13% degli studenti di triennale che hanno

risposto al sondaggio, ma il 70% di coloro che hanno detto di non divertirsi a lezione.

In magistrale,  invece, si  tratta del 26% degli  studenti  totali  che hanno risposto al

sondaggio,  ma  del  65%  di  coloro  che  hanno  detto  di  non  divertirsi  a  lezione.

Interessante notare come le  percentuali  rispettive alle  scelte  “la  lezione è troppo

veloce” e “la lezione è troppo lenta” siano però invertite: in triennale la prima risposta

supera la seconda di dieci punti percentuale, mentre in magistrale è la seconda ad

ottenere il numero maggiore di risposte, con il 23% rispetto al 12% della prima. Uno

studente  di  magistrale  ha  poi  elaborato  maggiormente  questa  sua  sensazione

scrivendo che “il livello dei partecipanti a lezione è troppo diverso”.

In compenso, osservando i dati dei due corsi di laurea, si può notare come si abbassi

visibilmente la percentuale di coloro che non si divertono a lezione perché infastiditi

dai propri compagni: passa infatti dal 39% al 12% la percentuale di studenti che ha

scelto l'opzione “quelle poche persone che rispondono sempre mi infastidiscono”, e

dal 11% allo 0% la percentuale che ha scelto “i miei compagni di corso mi stanno

antipatici”. Questo può forse essere dettato dal fatto che i numeri degli iscritti ai corsi

di magistrale sono molto inferiori a quelli  degli iscritti  ai corsi triennali, e quindi la

possibilità di conoscere meglio i propri compagni di corso aumenta. Si tratta solo di

un'ipotesi, ma non è da escludere che questo sia uno dei motivi per cui l'insofferenza

verso i  propri  compagni diminuisce: è più facile provare fastidio per una persona

sconosciuta che per una con cui si ha un rapporto di conoscenza. Questa teoria è in

parte supportata dai dati riassunti nei prossimi sei grafici.

Tabella 27: Ti trovi bene con i tuoi compagni di corso? - 
Triennale, domanda 2.3

Sì (216): 83%
No/Non molto (44): 17%
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Tabella 28: Ti trovi bene con i tuoi compagni di corso? - 
Magistrale, domanda 2.3

Sì (36): 86%
No/Non molto (6): 14%

In  entrambi  i  casi,  la  percentuale  degli  studenti  che  ha risposto  di  sì  è  in  netta

maggioranza, l'83% in triennale e l'86% in magistrale. Tuttavia, i grafici relativi alle

motivazioni disegnano due realtà allo stesso tempo simili e diverse.

Tabella 29: (Ti trovi bene con i tuoi compagni di corso?) 
Se sì, perché? - Triennale, domanda 2.3.1

Abbiamo molti interessi in comune
(118): 55%
Sono simpatici (158): 73%
Ci sono persone che conoscevo 
da prima (20): 9%
Ci si aiuta l'un l'altro (150): 69%
Mi sento importante (11): 5%
Mi sento utile (23): 11%
Altro (9): 4%

Tabella 30: (Ti trovi bene con i tuoi compagni di corso?) 
Se sì, perché? - Magistrale, domanda 2.3.1

Abbiamo molti interessi in comune
(17): 47%
Sono simpatici (19): 53%
Ci sono persone che conoscevo 
da prima (13): 36%
Ci si aiuta l'un l'altro (24): 67%
Mi sento importante (1): 3%
Mi sento utile (5): 14%
Altro (2): 6%

In magistrale, a vincere è l'opzione “ci si aiuta l'un l'altro”, con il 67% delle risposte,

seguita da “sono simpatici”, con il 53%, e “abbiamo molti interessi in comune”, con il
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47%. In triennale non ci  si  allontana molto da questa situazione, ma a vincere è

l'opzione “sono simpatici”, con il 73%, al secondo posto “ci si aiuta l'un l'altro”, con il

69%, e al terzo posto “abbiamo molti interessi in comune”, con il 55%.

Come accennato in precedenza, il numero di persone che ha un buon rapporto con i

propri compagni aumenta quando si analizzano le risposte del corso magistrale: a

rispondere che si  trova bene con i  propri  compagni perché “ci  sono persone che

conoscevo da prima” è il 30% dei partecipanti al sondaggio, in magistrale, e solo l'8%

in triennale.

In  entrambi  i  casi,  però,  sono  parzialmente  preoccupanti  le  percentuali  che

riguardano  le  ultime  due  risposte,  “mi  sento  importante”  e  “mi  sento  utile”:  la

sensazione di essere utile ai compagni di corso viene scelta dal 9% degli studenti di

triennale che hanno partecipato al sondaggio, e dal'11% degli studenti di magistrale,

mentre  la  sensazione di  essere  importante  ottiene ancora  meno scelte,  il  4% in

triennale e il 2% in magistrale.

Tabella 31: (Ti trovi bene con i tuoi compagni di corso?) 
Se no, perché? - Triennale, domanda 2.3.2

Non abbiamo interessi in comune 
(20): 45%
Non mi sono simpatici (12): 26%
Non conosco nessuno (12): 26%
Non ho interesse a conoscere 
nessuno (6): 13%
Altro (7): 15%

Tabella 32: (Ti trovi bene con i tuoi compagni di corso?) 
Se no, perché? - Magistrale, domanda 2.3.2

Non abbiamo interessi in comune 
(2): 33%
Non mi sono simpatici (2): 33%
Non conosco nessuno (2): 33%
Non ho interesse a conoscere 
nessuno (0): 0%
Altro (1): 17%
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In magistrale, le risposte sono diverse per ogni persona che ha risposto di no, quindi

è difficile individuare un pattern. Al contrario, in triennale, la situazione è più chiara: la

prima scelta ottiene la maggioranza delle risposte da sola, il 45%, ma la somma delle

percentuali  delle  risposte  “non  conosco  nessuno”,  26%,  e  “non  ho  interesse  a

conoscere nessuno”, 13%, è di poco inferiore. A questi numeri possiamo aggiungere

le  risposte  che  nel  grafico  compaiono  come  “altro”:  “talvolta  si  travestono  da

pokemon”,  “sono troppo sfigati”,  “solo  i  pochi  con cui  ho  fatto  amicizia”,  “me ne

piacciono alcuni, ma con altri  non ho molto in comune (né interesse ad averne)”,

“sono perlopiù giappofili disadattati”, “indifferente con molti”.

Nel  complesso,  comunque,  il  clima  in  classe  non  sembra  essere  influenzato

negativamente da eccessiva antipatia verso i  propri  compagni.  Passiamo allora a

delineare una situazione un po' più precisa attraverso le valutazioni numeriche.

Agli studenti è stato chiesto di valutare da 1 a 10 il livello di determinati sentimenti

percepiti in aula (collaborazione, ostilità, competizione), nei propri confronti e a livello

generale, e la situazione che appare è particolarmente interessante.

Tabella 33: Che livello di collaborazione percepisci tra 
compagni di corso? - Triennale, domanda 2.4.1

1 (6): 2%
2 (5): 2%
3 (8): 3%
4 (14): 5%
5 (34): 13%
6 (28): 11%
7 (72): 28%
8 (61): 24%
9 (13): 5%
10 (14): 5%
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Tabella 34: Che livello di collaborazione percepisci nei 
tuoi confronti? - Triennale, domanda 2.4.2

1 (6): 2%
2 (4): 2%
3 (6): 2%
4 (16): 6%
5 (28): 11%
6 (32): 13%
7 (63): 25%
8 (57): 23%
9 (24): 10%
10 (13): 5%

Tabella 35: Che livello di collaborazione percepisci tra 
compagni di corso? - Magistrale, domanda 2.4.1

1 (0): 0%
2 (2): 5%
3 (1): 2%
4 (3): 7%
5 (3): 7%
6 (8): 19%
7 (14): 33%
8 (8): 19%
9 (3): 7%
10 (1): 2%
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Tabella 36: Che livello di collaborazione percepisci nei 
tuoi confronti? - Magistrale, domanda 2.4.2

1 (2): 5%
2 (1): 2%
3 (1): 2%
4 (1): 2%
5 (4): 9%
6 (9): 21%
7 (11): 26%
8 (8): 19%
9 (6): 14%
10 (0): 0%

È evidente che il livello di collaborazione percepito è decisamente medio-alto, sia nei

propri  confronti  che a  livello  di  gruppo-classe,  sia  in  triennale  che in  magistrale.

L'unico dato che da un po' da pensare è la mancanza di 10 per quanto riguarda la

collaborazione nei propri confronti in magistrale, ma in linea generale è percepito un

livello  maggiore  di  collaborazione  nei  propri  riguardi,  rispetto  a  quello  percepito

all'interno di tutta la classe.
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Tabella 37: Che livello di ostilità percepisci tra compagni 
di corso? - Triennale, domanda 2.4.3

1 (46): 18%
2 (38): 15%
3 (38): 15%
4 (38): 15%
5 (27): 11%
6 (31): 12%
7 (15): 6%
8 (15): 6%
9 (2): 1%
10 (4): 2%

Tabella 38: Che livello di ostilità percepisci nei tuoi 
confronti? - Triennale, domanda 2.4.4

1 (108): 43%
2 (42): 17%
3 (24): 10%
4 (32): 13%
5 (19): 8%
6 (15): 6%
7 (6): 2%
8 (2): 1%
9 (1): 0%
10 (2): 1%

Relativamente più complicata da analizzare è la situazione riguardante l'ostilità, sia in

triennale che in magistrale: quando interrogati sul livello di ostilità percepito a livello

di  classe,  pur  scegliendo  prevalentemente  il  valore  1,  non  pochi  studenti  hanno

selezionato un valore compreso tra 2 e 7. Se raggruppiamo i valori in tre gruppi,
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'basso', 'medio' e 'alto', (1-3, 4-7, 8-10), possiamo vedere come i numeri non siano

poi così differenti: 122 persone (46%) hanno scelto un valore 'basso', mentre 111

persone (42%) hanno scelto un valore 'medio'. Fortunatamente i valori 'alti' ottengono

una percentuale molto minore. 

Questa  situazione  però  non  si  ripete  quando  viene  chiesto  di  valutare  l'ostilità

percepita nei propri confronti: in questo caso la dominanza di 1 è evidente, e i valori

'bassi' ottengono la maggioranza assoluta di scelte (174 persone, 66%).

Tabella 39: Che livello di ostilità percepisci tra compagni 
di corso? - Magistrale, domanda 2.4.3

1 (1): 2%
2 (4): 9%
3 (8): 19%
4 (8): 19%
5 (4): 9%
6 (4): 9%
7 (5): 12%
8 (6): 14%
9 (3): 7%
10 (0): 0%
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Tabella 40: Che livello di ostilità percepisci nei tuoi 
confronti? - Magistrale, domanda 2.4.4

1 (8): 19%
2 (7): 16%
3 (6): 14%
4 (6): 14%
5 (4): 9%
6 (6): 14%
7 (4): 9%
8 (2): 5%
9 (0): 0%
10 (0): 0%

Ancora diversa è la  situazione in  magistrale:  qui  la  maggioranza dei  partecipanti

(49%) ha selezionato un valore 'medio', per quanto tendente alla parte bassa della

scala, e le percentuali di valori 'bassi' (30%) e 'alti' (21%) non sono così diverse come

in triennale. Anche l'ostilità percepita nei propri confronti ha livelli molto diversi da

quelli  percepiti  dai propri  compagni più giovani: per quanto anche in questo caso

l'ostilità percepita nei propri confronti sia inferiore a quella percepita a livello di classe

(solo tre persone hanno selezionato un valore superiore a quello indicato per il livello

di ostilità percepita a livello di classe), dal grafico 40 si può vedere come i livelli siano

più alti rispetto a quelli del grafico 38.
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Tabella 41: Che livello di ostilità percepisci nei confronti 
dell'insegnante? - Triennale, domanda 2.4.5

1 (104): 42%
2 (38): 15%
3 (33): 13%
4 (27): 11%
5 (20): 8%
6 (15): 6%
7 (10): 4%
8 (1): 0%
9 (1): 0%
10 (1): 0%

Tabella 42: Che livello di ostilità percepisci nei confronti 
della materia? - Triennale domanda 2.4.6

1 (108): 43%
2 (33): 13%
3 (33): 13%
4 (29): 12%
5 (14): 6%
6 (15): 6%
7 (9): 4%
8 (6): 2%
9 (2): 1%
10 (2): 1%
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Tabella 43: Che livello di ostilità percepisci nei confronti 
del metodo di insegnamento? - Triennale, domanda 2.4.7

1 (61): 25%
2 (50): 20%
3 (42): 17%
4 (25): 10%
5 (21): 9%
6 (17): 7%
7 (17): 7%
8 (6): 2%
9 (5): 2%
10 (2): 1%

Non c'è molto da dire sui grafici  41 e 42, in cui risulta evidente come il  livello di

ostilità  percepito  rispettivamente  nei  confronti  dell'insegnante  e  della  materia  sia

tendenzialmente  molto  basso.  Lo  stesso  si  può  dire  per  l'illustrazione  43:  pur

essendo leggermente  più  alti  rispetto  ai  valori  dei  due grafici  precedenti,  i  valori

individuati dagli studenti rientrano comunque prevalentemente nella fascia 'bassa'.
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Tabella 44: Che livello di ostilità percepisci nei confronti 
dell'insegnante? - Magistrale, domanda 2.4.5

1 (4): 9%
2 (13): 30%
3 (7): 16%
4 (6): 14%
5 (8): 19%
6 (3): 7%
7 (0): 0%
8 (2): 5%
9 (0): 0%
10 (0): 0%

Tabella 45: Che livello di ostilità percepisci nei confronti 
della materia? - Magistrale, domanda 2.4.6

1 (13): 30%
2 (6): 14%
3 (8): 19%
4 (5): 12%
5 (4): 9%
6 (4): 9%
7 (2): 5%
8 (0): 0%
9 (1): 2%
10 (0): 0%
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Tabella 46: Che livello di ostilità percepisci nei confronti 
del metodo di insegnamento? - Magistrale, domanda 
2.4.7

1 (2): 5%
2 (3): 7%
3 (2): 5%
4 (9): 21%
5 (6): 14%
6 (9): 21%
7 (3): 7%
8 (4): 9%
9 (3): 7%
10 (2): 5%

Per quanto riguarda il corso magistrale, invece, la situazione è simile solo per l'ostilità

percepita nei confronti della materia (illustrazione 45), che ottiene una maggioranza

di valutazioni 'basse'. Anche l'ostilità nei confronti dell'insegnante (illustrazione 44)

rientra nella stessa fascia, ma è tendenzialmente più alta.

È  invece  evidentemente  più  alta  l'ostilità  percepita  nei  confronti  del  metodo  di

insegnamento,  che  ottiene  la  maggioranza  assoluta  nei  valori  'medi'  e  la

maggioranza relativa nei valori 'alti'. Questo forse è dovuto alla maggiore capacità

critica che gli studenti di magistrale hanno, rispetto ai compagni di triennale, dovuta a

una maggiore esperienza in campo accademico.

I grafici più interessanti, però, sono probabilmente i quattro successivi.
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Tabella 47: Che livello di competizione percepisci tra 
compagni di corso? - Triennale, domanda 2.4.8

1 (16): 6%
2 (19): 8%
3 (17): 7%
4 (24): 9%
5 (22): 9%
6 (40): 16%
7 (35): 14%
8 (34): 13%
9 (28): 11%
10 (18): 7%

Tabella 48: Che livello di competizione percepisci nei tuoi 
confronti? - Triennale, domanda 2.4.9

1 (82): 33%
2 (37): 15%
3 (22): 9%
4 (21): 8%
5 (28): 11%
6 (23): 9%
7 (14): 6%
8 (15): 6%
9 (7): 3%
10 (1): 0%

La scelta di distinguere tra “ostilità” e “competizione” è stata dettata principalmente

dal bisogno di smorzare le connotazioni negative del primo termine. È evidente dalle

immagini che anche gli studenti percepiscono le due sensazioni come separate tra

loro: se così non fosse le illustrazioni 37 e 47, e 39 e 49 sarebbero quasi uguali.
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Invece, il livello di competizione percepito è di molto superiore al livello di ostilità. Per

quanto riguarda il grafico 47, è quello con la percentuale più alta di 10 tra i grafici

incontrati finora; in secondo luogo, è evidente anche senza troppi calcoli  come la

tendenza sia alla percezione di un livello 'medio-alto' di competizione. Ciò che rende

il  tutto più interessante, però, è come la competizione non venga percepita come

rivolta verso sé stessi: nel grafico 48, infatti,  torna una maggioranza evidente del

valore 1.

Tabella 49: Che livello di competizione percepisci tra 
compagni di corso? - Magistrale, domanda 2.4.8

1 (1): 2%
2 (3): 7%
3 (3): 7%
4 (1): 2%
5 (7): 16%
6 (1): 2%
7 (8): 19%
8 (12): 28%
9 (6): 14%
10 (1): 2%
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Tabella 50: Che livello di competizione percepisci nei tuoi 
confronti? - Magistrale, domanda 2.4.9

1 (14): 33%
2 (5): 12%
3 (5): 12%
4 (2): 5%
5 (2): 5%
6 (7): 16%
7 (4): 9%
8 (3): 7%
9 (1): 2%
10 (0): 0%

Quasi  lo stesso si  può dire per le illustrazioni  49 e 50: la differenza principale è

evidente nel fatto che il livello di competizione in magistrale è ancora più alto, con il

valore 8 che ottiene la maggioranza delle scelte. Allo stesso modo, l'ostilità non è

percepita come rivolta nei propri confronti, come dimostra il grafico 50. Una seconda

differenza, però, è riscontrabile nel numero di risposte che ha ottenuto il valore 6:

mentre  tra  valori  indicati  dagli  studenti  di  triennale  le  percentuali  non  sono

particolarmente diverse, tra i valori degli studenti di magistrale notiamo un secondo

picco al livello 6.

Cosa  ci  dicono  questi  grafici?  In  primo  luogo,  che  il  punto  di  partenza  per  la

costruzione di un ambiente in cui sia possibile la creazione di una comunità è il livello

di competizione. È necessario che gli studenti non vedano i propri compagni come

avversari da sconfiggere, ma come alleati.

Durante l'analisi dei dati, si è rivelata una grave mancanza: non è stato chiesto agli

studenti di valutare il proprio livello di conoscenza della lingua. Questo dato risulta

importante perché consentirebbe di valutare se la bassa percezione di ostilità nei

propri confronti sia legata alla convinzione di non avere un livello di conoscenze tali

da costituire una 'minaccia' verso i propri compagni.
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Possiamo  azzardare  un'ipotesi  filtrando  in  maniera  incrociata  i  sondaggi  delle

persone che hanno detto di “sentirsi utili” o di “sentirsi importanti” quando interpellate

sul proprio rapporto con i propri compagni di corso, per vedere quali siano i livelli di

competizione percepiti  verso se stessi.  Possiamo azzardare l'ipotesi  che,  se una

persona  si  sente  utile  al  proprio  gruppo  di  amici,  ritenga  anche  di  avere  delle

capacità e delle competenze da poter condividere.

Se a livello di gruppo classe i valori dal 5 al 10 di competizione percepita nei propri

confronti ottengono rispettivamente 11%, 9%, 6%, 6%, 3% e 0%, quando inseriamo il

filtro precedentemente esaminato i valori diventano 17%, 6%, 3%, 6%, 6% e 0%.

Non sembrano percentuali troppo differenti, ma i tre punti percentuale di differenza

del valore 9 possono farci riflettere: in primo luogo, come accennato in precedenza,

solo 31 persone hanno dato una risposta che comprendesse il  sentirsi  “utile” o il

sentirsi  “importante”  come  fattore  discriminante  per  quanto  riguarda  il  proprio

rapporto con i compagni;

4.5  Il servizio di tutorato

Le ultime domande del sondaggio erano rivolte a ottenere l'opinione degli studenti sul

servizio di tutorato specialistico istituito presso Ca' Foscari. Negli ultimi anni ne sono

state  sviluppate  tre  tipologie:  il  tutorato  informativo,  il  tutorato  per  studenti  con

disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), il tutorato specialistico. Mentre

il  primo si  occupa di  aiutare gli  studenti  ad orientarsi  tra  i  vari  percorsi  di  studio

possibili, il secondo e il terzo sono servizi di sostegno per lo studio. Prendiamo in

esame  il  servizio  di  tutorato  specialistico:  è  composto  da  una  serie  di  lezioni

integrative alle lezioni  di  lingua,  tenute per gli  studenti  di  triennale da studenti  di

magistrale o dottorandi, e per gli studenti di magistrale da dottorandi; oltre alle lezioni

di  ripasso, esiste un servizio di  ricevimento individuale a cui gli  studenti  possono

accedere per ricevere chiarimenti specifici.

Dal  momento  che  mi  sono  occupata  del  servizio  di  tutorato  specialistico  in  due

occasioni, durante il secondo semestre dell'A. A. 2012-2013 per il secondo anno di

triennale, e durante il primo semestre dell'A. A. 2013-2014, le risposte del sondaggio

hanno contribuito anche a suggerirmi i punti su cui lavorare per migliorarmi.

Le lezioni di ripasso sono rivolte a tutti gli studenti, e sono state promosse attraverso

il  sito ufficiale,  avvisi  dei  docenti  e direttamente in classe durante le lezioni  degli
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insegnanti  italiani.  Secondo la mia esperienza, a frequentare il  servizio non sono

purtroppo gli  studenti con dubbi da risolvere o difficoltà, quanto studenti già sicuri

delle proprie competenze che vogliono migliorarsi. Questo ovviamente non è stato un

problema, ma perché il servizio sia più efficace, si ritiene necessario stimolare meglio

l'interesse degli studenti.

È stata inserita una sezione di domande sul servizio di tutorato perché si ritiene che

questo sia uno degli ambienti ideali dove proporre una modalità di insegnamento che

possa favorire l'apprendimento collaborativo e comunitario. Si tratta infatti

Analizziamo adesso i grafici delle risposte relative al servizio di tutorato. In questo

caso  le  risposte  degli  studenti  di  triennale  e  quelle  degli  studenti  di  magistrale

vengono presentate in momenti diversi, in quanto non sono esattamente comparabili.

Tabella 51: Hai mai utilizzato il servizio di tutorato? - 
Triennale, domanda 3.1

Sì (91): 35%
No (169): 65%

Tabella 52: (Hai mai utilizzato il servizio di tutorato?) Se 
no, perché? - Triennale, domanda 3.1.1

Non mi serviva perché ero sicuro 
di ciò che avevo studiato (56): 
33%
Avrei voluto, ma non era 
disponibile per il mio anno (1): 1%
Non era disponibile per il mio 
anno, ma non lo avrei usato lo 
stesso (5): 3%
Non sapevo che esistesse (20): 
12%
Non volevo passare altro tempo 
con i miei compagni di corso (1): 
1%
Ho provato ad andarci e l'ho 
trovato noioso (4): 2%
Non abito a Venezia e non potevo
frequentare (57): 34%
Altro (35): 21%
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Per prima cosa, risulta evidente che la maggior parte degli studenti (65%) non ha

utilizzato il  servizio.  Escluse quattro  persone che hanno provato a frequentarlo  e

l'hanno  trovato  noioso,  vediamo  che  la  maggior  parte  degli  studenti  non  ha

frequentato perché non abita a Venezia: anche le persone che hanno selezionato

“altro”  come risposta hanno aggiunto motivazioni  come “problemi  di  orario”,  “non

avevo  tempo”,  “sovrapponimento  (sic!)  ore  di  lezione”,  “anche se  (da  pendolare)

volessi  usufruire  del  servizio  di  tutorato,  gli  orari  sono impensabili,  un  pendolare

tornerebbe verso le 8-9 di sera a casa”. 

Interessante  anche,  a  questo  proposito,  notare  come  solamente  nove  persone

abbiano  selezionato  una  combinazione  di  risposte  che  comprenda  sia  “Non  mi

serviva perché ero sicuro di ciò che avevo studiato” e “Non abito a Venezia e non

potevo  frequentare”.  Queste  sono  le  due  risposte  che  hanno  ottenuto  il  numero

maggiore di risposte (rispettivamente il 33% e il 34% di coloro che hanno detto di non

aver mai utilizzato il servizio di tutorato hanno scelto queste risposte), eppure non

sono state selezionate dalle stesse persone: si tratta quindi di due gruppi diversi, con

necessità diverse. 

Per riuscire a sfruttare al meglio il servizio, sembra che sia quindi necessario rivedere

il sistema di distribuzione degli orari, in primo luogo. Si presenta però il problema di

trovare slot liberi per il numero maggiore di studenti possibile: essendo le classi di

lingua giapponese divise in partizioni, è infatti complicato riuscire a trovare orari che

non siano sovrapposti alle lezioni di uno o più gruppi di studenti. In ogni caso, se la

maggior parte degli studenti si lamenta dell'impossibilità di frequentare a causa degli

orari, si ritiene necessario venire loro incontro in questo ambito.

Per quanto riguarda la percentuale di persone che hanno risposto “Non mi serviva

perché ero sicuro di quello che avevo studiato”, ovviamente non può essere convinta

ad utilizzare un servizio che non ritiene necessario. Può essere però utile cercare di

diffondere la nozione che confrontarsi con i propri compagni può essere vantaggioso

anche  nel  caso  in  cui  si  sia  convinti  di  aver  già  capito  tutto  di  un  determinato

argomento.

Per lo stesso motivo, è interessante anche il grafico 55, che andremo ad analizzare

prossimamente.
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Tabella 53: (Hai mai utilizzato il servizio di tutorato?) Se 
sì, perché? - Triennale, domanda 3.1.2

Volevo approfondire degli 
argomenti (36): 40%
Volevo dei chiarimenti su 
argomenti che non ho capito a 
lezione (74): 81%
Volevo conoscere altri compagni 
di corso (7): 8%
Sentivo che il numero ridotto di 
partecipanti consentiva di ricevere
l'attenzione desiderata da parte 
dell'insegnante (40): 44%
Sentivo che il numero ridotto di 
partecipanti consentiva di ricevere
l'attenzione desiderata da parte 
dei compagni (3): 3%
Era un'occasione in più per 
studiare cose che mi piacciono 
(19): 21%
Altro (9): 10%

In  questa  illustrazione sono raffigurate invece le  motivazioni  di  coloro che hanno

utilizzato  il  servizio  di  tutorato.  In  primo luogo  notiamo la  maggioranza  (81%)  di

persone  che  hanno  usato  il  servizio  per  il  motivo  stesso  per  cui  esiste:  dare

chiarimenti su argomenti che non sono stati capiti a lezione. A rispondere “Volevo

approfondire  degli  argomenti”  sono  state  trentasei  persone  (40%),  trentuno  delle

quali  hanno  selezionato  anche  “Volevo dei  chiarimenti  su  argomenti  che  non ho

capito a lezione”: il motivo per cui erano state presentate due scelte differente era di

differenziare tra le persone che hanno utilizzato il  servizio a causa di  difficoltà di

seguire le lezioni (“Volevo dei chiarimenti”) e le persone che invece avevano capito

ma volevano procedere ulteriormente con lo studio (“Volevo approfondire”),  ma è

evidente che lo scopo non è stato raggiunto.

Un  altro  motivo  di  riflessione  può  essere  la  percentuale  di  studenti  che  ha

selezionato la risposta “Sentivo che il  numero ridotto di  partecipanti consentiva di

ricevere l'attenzione desiderata da parte dell'insegnante”: questa risposta ha ricevuto

addirittura più selezioni (44%) rispetto a “Volevo approfondire degli argomenti” (40%).

Sarebbe  facile  giungere  alla  conclusione  che  questi  quaranta  studenti  vogliano

maggiori attenzioni da parte dell'insegnante, ma di queste persone quindici hanno

risposto anche “Sento che l'insegnante mi da le attenzioni che chiedo” alla domanda
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2.2.1, confutando così la nostra ipotesi. Ovviamente rimangono venticinque persone

che sperano in un insegnante che dia loro più attenzioni di quante ricevono ora, ma

queste  compongono  il  9,5%  del  totale  degli  studenti  che  hanno  partecipato  al

sondaggio, lasciando il 90,5% soddisfatto della situazione.

Solo il 21% di coloro che hanno detto di aver utilizzato il servizio di tutorato l'ha fatto

perché era un'ulteriore occasione per studiare una materia che gli piace, mentre le

nove  persone  che  hanno  dato  spiegazioni  ulteriori  a  quelle  elencate  dicono  che

l'hanno  usato  per  “ripassare”  (“per  ripassare”,  “per  ripasso”,  “quello  privato  per

ripassare  in  vista  dell'esame”)  e  perché  “è  più  chiaro  che a  lezione  ordinaria  (è

spiegato in maniera meno pesante)” e “potevano spiegare meglio del professore”.

Un  ulteriore  motivo  per  cui  si  ritiene  che  il  servizio  vada  promosso  in  maniera

differente è la percentuale evidentemente bassa di persone che hanno partecipato al

servizio per entrare in contatto con i propri compagni di corso. A dire di aver utilizzato

il  servizio  perché  volevano  “conoscere  altri  compagni  di  corso”  sono  state  sette

persone (l'8% di coloro che hanno detto di aver utilizzato il servizio, il 3% di tutti i

partecipanti  al  sondaggio),  mentre  solo  tre  hanno  scelto  “Sentivo  che  il  numero

ridotto  di  partecipanti  consentiva  di  ricevere  l'attenzione  desiderata  da  parte  dei

compagni” (il 3% di coloro che hanno risposto di sì e l'1% del totale).

Tabella 54: Come valuteresti il servizio di tutorato? - 
Triennale, domanda 3.2

Positivo / Più positivo che 
negativo (97): 92%
Più negativo che positivo / 
Negativo (9): 8%

Fortunatamente tra le persone che hanno utilizzato il servizio di tutorato, la maggior

parte (92%) è stata soddisfatta. Ci sono state anche quattordici persone che, pur

avendo detto di non aver utilizzato il servizio alla domanda 3.1, hanno selezionato

l'opzione  “Positivo/più  positivo  che  negativo”,  dando  spiegazioni  (calcolate  tre  le

risposte “Altro” della domanda 3.2.1) come “è un bel progetto”, “non ci sono andato

ma penso sia utile comunque”, “lo trovo molto utile” o “penso sia utile,  anche se

essendo pendolare non l'ho mai frequentato”.
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Tabella 55: (Come valuteresti il servizio di tutorato?) Se 
positivo/più positivo che negativo, perché? - Triennale, 
domanda 3.2.1

Ho chiarito i miei dubbi (71): 73%
Mi sono trovato bene con la tutor 
(64): 66%
Mi sono trovato bene con i 
compagni di corso (10): 10%
Mi sono trovato bene in piccolo 
gruppo (42): 43%
Ho conosciuto persone che non 
pensavo di voler conoscere (4): 
4%
Mi è piaciuto studiare in gruppo 
con i miei compagni (7): 7%
Altro (11): 11%

Le motivazioni per cui il servizio è stato valutato positivamente sono in primo luogo

“Ho chiarito i miei dubbi” (73%), “Mi sono trovato bene con la tutor” (66%) e “Mi sono

trovato  bene  in  piccolo  gruppo”  (43%).  Risulta  evidente  come l'aspetto  su  cui  è

necessario lavorare sia quello dei rapporti con i propri compagni di corso: nonostante

non sia assolutamente necessario che uno studente valuti il servizio di tutorato come

un'occasione  ulteriore  per  entrare  in  contatto  con  i  propri  compagni  di  corso,  le

percentuali di coloro che hanno selezionato una risposta che comprendesse i propri

compagni  sono  evidentemente  inferiori  rispetto  alle  altre.  Dieci  persone  si  sono

trovate  bene  con  i  propri  compagni  di  corso,  mentre  sette  hanno  apprezzato  la

possibilità di studiare assieme a loro. Questo numero è particolarmente interessante,

perché la risposta “Mi è piaciuto studiare in gruppo con i miei compagni” è la prima

del quarto foglio del sondaggio. Possiamo presumere che sia sicuramente stata letta,

ma nonostante questo, solo sette persone l'hanno selezionata. Questa è la conferma

che sia necessario promuovere il  servizio come occasione di confronto tra pari,  e

ancora di più che sia importante insegnare agli studenti a vedere i propri compagni

come alleati, non come avversari.
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Tabella 56: (Come valuteresti il servizio di tutorato?) Se 
più negativo che positivo/negativo, perché? - Triennale, 
domanda 3.2.2

Provavo antipatia per la tutor (3): 
33%
Provavo antipatia per la materia 
(2): 22%
Provavo antipatia per i metodi 
utilizzati (3): 33%
I metodi utilizzati erano noiosi (4): 
44%
Le spiegazioni non erano chiare 
(7): 78%
Gli argomenti mi interessavano, 
ma non sopporto i miei compagni 
(0): 0%
Non mi è piaciuto studiare in 
gruppo con i miei compagni (0): 
0%
Altro (2): 22%

Per quanto riguarda invece le motivazioni per cui il servizio di tutorato non è stato

valutato positivamente, in primo luogo, e in evidente vantaggio, troviamo il fatto che

le spiegazioni non fossero chiare (delle nove persone che hanno selezionato “Più

negativo  che  positivo  /  Negativo”  alla  domanda  3.2,  sette  si  sono  dichiarate

insoddisfatte  per  questo  motivo).  È  evidente  quindi  che  sia  necessaria  una

preparazione maggiore da parte del tutor per venire incontro a questa esigenza. Per

quanto i numeri non siano eccessivamente elevati, si tratta comunque di studenti che

non sono contenti della propria situazione, e come tali vanno aiutati.

Le due persone che hanno specificato un'ulteriore motivazione, rappresentata nel

grafico dalla riga “Altro”, hanno differenziato la loro opinione nei confronti del servizio

svolto nel primo e nel secondo semestre dell'A. A. 2013-2014. Hanno infatti scritto

nel campo della domanda 3.2.2 “Solo per il secondo semestre” e nel campo della

domanda 3.2.1 “Solo per il primo semestre”.

In questo caso, vediamo che le emozioni riferite ai propri compagni di corso sono

assolutamente inesistenti: nessuno ha selezionato una risposta che li coinvolgesse,

né per dire che ne era infastidito, né per dire che non ha apprezzato la loro presenza.

L'analisi delle risposte alla domanda 3.2.2 ci porta quindi a concludere che, essendo

le lamentele principalmente rivolte ad atteggiamenti riferibili al tutor, l'aspetto su cui è

auspicabile  avvenga un miglioramento è la  formazione degli  studenti  a cui  viene
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affidato il servizio di tutorato. 

Per quanto riguarda le risposte degli studenti del corso magistrale, anche in questo

caso notiamo la maggioranza degli studenti che non hanno utilizzato il servizio.

Tabella 57: Hai mai usufruito del servizio di tutorato? - 
Magistrale, domanda 3.1

Sì (13): 30%
No (30): 70%

Tabella 58: (Hai mai usufruito del servizio di tutorato?) Se 
no, perché? - Magistrale, domanda 3.1.1

Non mi serviva perché ero sicuro 
di ciò che avevo studiato (9): 30%
Avrei voluto, ma non era 
disponibile per il mio anno (0): 0%
Non era disponibile per il mio 
anno, ma non lo avrei usato lo 
stesso (3): 10%
Non sapevo che esistesse (1): 3%
Non volevo passare altro tempo 
con i miei compagni di corso (0): 
0%
Ho provato ad andarci e l'ho 
trovato noioso (2): 7%
Non abito a Venezia e non potevo
frequentare (9): 30%
Altro (5): 17%

Anche in questo caso, notiamo la maggioranza di risposte relative all'impossibilità di

frequentare  in  quanto  pendolari,  e  la  sicurezza  di  non aver  bisogno  del  servizio

perché già sicuri delle competenze acquisite. Le cinque persone che hanno aggiunto

una motivazione in più hanno dato le seguenti risposte: “Non ho tempo (tra studio e

lezioni)”,  “incompatibilità oraria”,  “l'anno scorso non era disponibile”,  “Non ho mai

avuto particolare interesse a riguardo quindi non mi sono mai informata”, “Quando ho

dei dubbi, preferisco confrontarmi con dei giapponesi”.

Anche per gli studenti di magistrale, vediamo che coloro che hanno detto di non aver

utilizzato il servizio perché non lo ritenevano necessario e coloro che non l'hanno

fatto perché non abitano a Venezia fanno parte di due gruppi distinti: nessuno degli
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studenti che hanno partecipato al sondaggio ha selezionato entrambe le risposte.

Gli studenti che hanno utilizzato il servizio, l'hanno fatto per le seguenti motivazioni

Tabella 59: (Hai mai usufruito del servizio di tutorato?) Se 
sì, perché? - Magistrale, domanda 3.1.2

Volevo approfondire degli 
argomenti (5): 38%
Volevo dei chiarimenti su 
argomenti che non ho capito a 
lezione (9): 69%
Volevo conoscere altri compagni 
di corso (0): 0%
Sentivo che il numero ridotto di 
partecipanti consentiva di ricevere
l'attenzione desiderata da parte 
dell'insegnante (7): 54%
Sentivo che il numero ridotto di 
partecipanti consentiva di ricevere
l'attenzione desiderata da parte 
dei compagni (1): 8%
Era un'occasione in più per 
studiare cose che mi piacciono 
(3): 23%
Altro (1): 8%

Oltre all'aspettata maggioranza di coloro che hanno usato il  servizio allo scopo di

chiarire i propri dubbi, notiamo una discreta quantità di persone per le quali si trattava

di  un'occasione  per  ricevere  dall'insegnante  maggiori  attenzioni.  Ovviamente,  dal

momento che i numeri degli studenti di magistrale sono minori, le percentuali salgono

più  facilmente;  ciò  non  toglie,  però,  che  una  persona su  due desideri  di  essere

maggiormente seguito. Al contrario di  quanto avviene per gli  studenti  di  triennale,

infatti, nessuna delle persone che hanno selezionato la quarta opzione alla domanda

3.1.2 ha scelto “Sento che l'insegnante mi da le attenzioni che chiedo” alla domanda

2.2.1.
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Tabella 60: Come valuteresti il servizio di tutorato? - 
Magistrale, domanda 3.2

Positivo/Più positivo che negativo 
(11): 63%
Più negativo che 
positivo/Negativo (6): 38%

Tabella 61: (Come valuteresti il servizio di tutorato?) Se 
positivo/più positivo che negativo. perché? - Magistrale, 
domanda 3.2.1

Ho chiarito i miei dubbi (4): 36%
Mi sono trovato bene con la tutor 
(6): 54%
Mi sono trovato bene con i 
compagni di corso (1): 9%
Mi sono trovato bene in piccolo 
gruppo (3): 27%
Ho conosciuto persone che non 
pensavo di voler conoscere (0): 
0%
Mi è piaciuto studiare in gruppo 
con i miei compagni (0): 0%
Altro (1): 9%

Tabella 62: (Come valuteresti il servizio di tutorato?) Se 
più negativo che positivo/negativo, perché? - Magistrale, 
domanda 3.2.2

Provavo antipatia per la tutor (1): 
20%
Provavo antipatia per la materia 
(0): 0%
Provavo antipatia per i metodi 
utilizzati (2): 40%
I metodi utilizzati erano noiosi (2): 
40%
Le spiegazioni non erano chiare 
(2): 40%
Gli argomenti mi interessavano, 
ma non sopporto i miei compagni 
(0): 0%
Non mi è piaciuto studiare in 
gruppo con i miei compagni (0): 
0%
Altro (1): 20%

Per prima cosa, notiamo che il numero di persone che ha dato una valutazione sul

servizio è maggiore di  coloro che hanno detto di  aver utilizzato il  servizio.  Infatti,

quattro persone hanno risposto di “No” alla domanda 3.1, ma hanno in seguito detto
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di  ritenere  il  servizio  di  tutorato  sia  “Positivo  /  Più  positivo  che  negativo”  (due

persone), sia “Più negativo che positivo / Negativo” (due persone). Le motivazioni

sono, nel caso positivo, “Ho chiarito i miei dubbi” (2) e “mi sono trovato bene con la

tutor”  (1);  nel  caso  negativo,  invece,  sono  “Provavo  antipatia  per  la  tutor”  (1),

“Provavo antipatia per i metodi utilizzati” (1), “I metodi utilizzati erano noiosi” (1), tutte

risposte  date  dalla  stessa  persona,  che  ha  detto  anche  di  non  aver  utilizzato  il

servizio perché “Ho provato ad andarci e l'ho trovato noioso”. La seconda persona

che ha dato una valutazione negativa pur avendo detto di non aver frequentato ha

detto che “Non è stato molto utile”.

Se togliamo le  persone già elencate,  però,  restano solo due persone che hanno

utilizzato il servizio e ne sono state soddisfatte perché hanno chiarito i loro dubbi [cfr.

grafico 61]. Di sicuro si tratta di un aspetto del servizio che deve essere migliorato.

Allo stesso modo, così come per gli  studenti  del corso triennale, va migliorata la

percezione del proprio rapporto con i compagni di corso: nessuno degli studenti di

magistrale ha infatti valutato la possibilità di studiare in gruppo con i propri compagni

come un aspetto discriminante, né in positivo né in negativo.
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Conclusioni

Come dimostrano i dati appena analizzati, la situazione degli studenti dell'Università

Ca'  Foscari  di  Venezia  non è  negativa.  I  livelli  di  collaborazione che gli  studenti

percepiscono all'interno della classe sono nettamente maggiori a quelli di ostilità [cfr

tabelle  37,  38,  39,  40],  e  la  motivazione che li  spinge a continuare a studiare è

presente e costante [cfr. paragrafo 2.2]; nonostante questo, lo stimolo a collaborare

con i compagni manca.

Se, come detto nel paragrafo 1.3, per lo sviluppo dei una comunità di pratica sono

necessari  tre  elementi  (comunità,  interesse,  pratica),  vediamo  allora  che  due  di

questi sono presenti: come detto in precedenza, l'interesse degli studenti verso la

materia è forte, così come il desiderio di appartenere alla comunità [cfr. tabelle 27,

28, 29, 30]. Manca solo la pratica, che ricordiamo essere un repertorio condiviso di

risorse: esperienze, storie, strument e metodi di soluzione di problemi ricorrenti. La

creazione di una 'pratica', però, richiede tempo e interazione costante.69

Per riuscire a sviluppare un ambiente in cui  sia  possibile sviluppare una 'pratica'

condivisa, è sicuramente questo il punto su cui è necessario cominciare a lavorare:

riuscire  a  trasmettere  agli  studenti  l'importanza  della  collaborazione  e  della

comunicazione  è  il  primo  passo  per  far  sì  che  si  instauri  il  senso  di  comunità

auspicato da Wenger [cfr. paragrafo 1.3], per far sì che gli studenti percepiscano lo

scambio con i  compagni come un'opportunità di  crescita personale [cfr.  paragrafo

2.4] e per far sì che gli scambi tra compagni risultino significativi (abbiano meaning,

cfr. paragrafo 1.4) e si trasformino quindi in apprendimento.

La ricerca proposta in questa tesi è ovviamente solo agli inizi. Come sostiene anche

Wenger,  potrebbe  essere  utile  analizzare,  attraverso  sondaggio  o  intervista,  le

opinioni degli studenti riguardo alle modalità di esame e alle valutazioni: l'argomento

è affrontato solamente in maniera superficiale al paragrafo 1.3, dove in una citazione

di Wenger vediamo come le modalità d'esame tradizionali pongono lo studente e la

69 Etienne WENGER, Communities of practice: a brief introduction, [In rete] http  ://  wenger  -
trayner  .  com  /  theory  /
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materia  in  un  confronto  uno  contro  uno,  e  dove  la  conoscenza  deve  essere

dimostrata fuoi contesto, e dove la collaborazione è considerata “barare”70.

Allo  stesso modo,  in  seguito  ad un tentativo  di  creazione di  comunità  di  pratica,

potrebbe risultare utile analizzare le percezioni degli studenti riguardanti le proprie

competenze linguistiche, prima e dopo una partecipazione in comunità, allo scopo di

verificare l'effettiva efficacia del metodo proposto.

70 Iibid.
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Appendice 1

1  Worksheet 1

ワークシート１

テーマ「　　　　　　　　　　　　」

私にとって（　　　　　　　　）は・・・

クラスメートからの質問やコメントをメモしましょう

さん

さん

さん

さん

さん

さん
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2  Worksheet 2

ワークシート２

テーマ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3  Worksheet 3

ワークシート３

（読み手の名前）　→　（レポート執筆者の名前）さんのレポートへ

①レポートからわかった言いたいことは何か

②テーマは（　　　　）さんにとってどういう意味があるのか

③よかった部分/わからなかった部分/感想　など

4  Worksheet 4

ワークシート４

（対話相手の名前）さんとの対話メモ
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5  Worksheet 5

ワークシート５　　　どんな対話をしましたか？

　話題1：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（対話相手の名前）さん

私

意見をもらって考えたこと

　話題2：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（対話相手の名前）さん

私

意見をもらって考えたこと

　話題３：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（対話相手の名前）さん

私

意見をもらって考えたこと

　話題４：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（対話相手の名前）さん

私

意見をもらって考えたこと
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6  Worksheet 6

ワークシート６

（読み手の名前）→　（レポート執筆者の名前）さんのレポートへ

①議論の受容について、レポートのどの部分から読み取れますか。

②対話相手の意見から、書いた人の考えたことは何ですか。

③動機と対話の一貫性が十分ありますか。

7  Worksheet 7

ワークシート７

タイトルとサブタイトル

[　　　　　　　　　　　　]

動機

キーワード 内容

↓

対話

キーワード 内容
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↓

結論

キーワード 内容
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Appendice 2
Questionario per gli studenti del corso triennale

Dove c'è il simbolo ○ scegliere una sola risposta, dove c'è il simbolo □ scegliere tutte le 
risposte più adeguate.

Sezione 1
1.1 Che anno frequenti?
○ Primo
○ Secondo
○ Terzo

1.2 All'Università, desideravi fare nuove conoscenze tra i tuoi compagni di corso?
○ Sì, e ne ho fatte
○ Sì, ma non riesco perché siamo troppi
○ Sì, ma non riesco per timidezza
○ No, ma ne ho fatte lo stesso
○ No, non mi interessa

1.3 Quanti sono i compagni di corso con cui ti incontri più spesso (al di fuori delle lezioni)?
○ Meno di 10
○ Tra 10 e 30
○ Più di 30

Sezione 2
2.1 Come studi giapponese?
○ Da solo a casa

Perché?
□ Mi concentro meglio da solo
□ Voglio poter ripetere ad alta voce
□ Non voglio frequentare i miei compagni di corso
□ La biblioteca è troppo piena
□ Non abito a Venezia e mi è difficile raggiungerla
□ Non so dove sia la biblioteca di dipartimento
□ Non so dove siano le altre biblioteche
□ Per problemi di orari, preferisco tornare a casa
□ Altro __________________________________

○ Da solo in biblioteca di dipartimento
Perché?
□ Mi concentro meglio da solo, ma mi piace sapere che ci sono miei compagni di corso
nello stesso ambiente
□ Ci sono i libri che mi servono per studiare
□ Mi concentro meglio se ci sono altre persone che studiano accanto a me
□ Ho amici di altri anni/corsi che studiano lì
□ Mi serve un posto dove passare il tempo tra una lezione e l'altra
□ È l'unica biblioteca che conosco
□ Altro ___________________________________

○ Da solo in un'altra biblioteca/aula studio
Perché?
□ Mi concentro meglio da solo e non voglio avere niente a che fare con i miei compagni
di corso
□ È l'unica biblioteca che conosco
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□ Ci sono i libri che mi servono per studiare
□ Ho amici di altri corsi che studiano lì
□ Mi concentro meglio se ci sono altre persone che studiano accanto a me
□ Mi serve un posto dove passare il tempo tra una lezione e l'altra
□ Altro ___________________________________

○ In gruppo a casa
Perché?
□ Mi concentro meglio in gruppo
□ Mi piace confrontarmi con altre persone su quello che studio
□ Vogliamo ripassare ad alta voce
□ Non vogliamo passare altro tempo con i nostri compagni di corso
□ Ci sentiamo più a nostro agio in casa che in biblioteca
□ Non conosciamo biblioteche
□ Gli orari delle lezioni non ci consentono di frequentare le biblioteche
□ Altro ___________________________________

○ In gruppo in biblioteca di dipartimento
Perché?
□ Mi concentro meglio in gruppo
□ Ci piace l'ambiente della biblioteca
□ Ci sono i libri che ci servono per studiare
□ Mi piace avere la possibilità di conoscere altri compagni di corso
□ Ho amici di altri anni/corsi che studiano lì
□ È più comodo per tutti
□ Non conosciamo altre biblioteche
□ Altro ___________________________________

○ In gruppo in un'altra biblioteca/aula studio
Perché?
□ Mi concentro meglio in gruppo ma non voglio avere niente a che fare con altri 
compagni di corso
□ Ci piace l'ambiente della biblioteca
□ Ci sono i libri che ci servono per studiare
□ Vogliamo evitare altri compagni di corso
□ Ho amici di altri corsi che studiano lì
□ È più comodo per tutti
□ Non conosciamo altre biblioteche
□ Altro __________________________________

2.2 Ti diverti a lezione?
○ Sì

Perché?
□ Sento che l'insegnante mi da le attenzioni che chiedo
□ Mi sento sicuro delle competenze che ho acquisito
□ Mi piace rispondere in classe
□ C'è sempre qualche stimolo nuovo rispetto ai libri
□ Mi piace confrontarmi con i miei compagni di classe
□ Sento di imparare meglio in aula che da solo
□ Altro __________________________________

○ No
Perché?
□ Mi sento indietro
□ Non capisco cosa mi viene chiesto
□ Non mi interessa quello che viene fatto in classe
□ La lezione è troppo veloce
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□ La lezione è troppo lenta
□ Quelle poche persone che rispondono sempre mi infastidiscono
□ Non conosco nessuno e mi sento a disagio
□ I miei compagni di corso mi stanno antipatici
□ Altro __________________________________

○ Non frequento le lezioni
Perché?
□ Mi sento indietro
□ Non capisco cosa mi viene chiesto
□ Non mi interessa quello che viene fatto in classe
□ La lezione è troppo veloce
□ La lezione è troppo lenta
□ Quelle poche persone che rispondono sempre mi infastidiscono
□ Non conosco nessuno e mi sento a disagio
□ I miei compagni di corso mi stanno antipatici
□ Non abito a Venezia e mi è difficile frequentare
□ Non riesco a frequentare a causa degli orari
□ Non mi piace il Professore della mia partizione e vorrei frequentare le lezioni di 
un'altra partizione
□ Altro __________________________________

2.3 Ti trovi bene con i tuoi compagni di corso?
○ Sì

Perché?
□ Abbiamo molti interessi in comune
□ Sono simpatici
□ Ci sono persone che conoscevo da prima
□ Ci si aiuta l'un l'altro
□ Mi sento importante
□ Mi sento utile
□ Altro __________________________________

○ No/Non molto
Perché?
□ Non abbiamo interessi in comune
□ Non mi sono simpatici
□ Non conosco nessuno
□ Non ho interesse a conoscere nessuno
□ Altro __________________________________

2.4 Valuta da 1 a 10
Il livello di collaborazione percepito tra compagni di corso

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di collaborazione percepito nei tuoi confronti

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di ostilità percepito tra i compagni di corso

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di ostilità percepito nei tuoi confronti

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di ostilità percepito nei confronti dell'insegnante

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di ostilità percepito nei confronti della materia

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di ostilità percepito nei confronti del metodo di insegnamento
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○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di competizione percepito tra compagni di corso

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di competizione percepito nei tuoi confronti

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10

Sezione 3
3.1 Hai mai utilizzato il servizio di tutorato?
○ No

Perché?
□ Non mi serviva perché ero sicuro di ciò che avevo studiato
□ Avrei voluto, ma non era disponibile per il mio anno
□ Non era disponibile per il mio anno, ma non lo avrei usato lo stesso
□ Non sapevo che esistesse
□ Non volevo passare altro tempo con i miei compagni di corso
□ Ho provato ad andarci e l'ho trovato noioso
□ Non abito a Venezia e non potevo frequentare
□ Altro __________________________________

○ Sì
Perché?
□ Volevo approfondire degli argomenti
□ Volevo dei chiarimenti su argomenti che non ho capito a lezione
□ Volevo conoscere altri compagni di corso
□ Sentivo che il numero ridotto di partecipanti consentiva di ricevere l'attenzione 
desiderata da parte dell'insegnante
□ Sentivo che il numero ridotto di partecipanti consentiva di ricevere l'attenzione 
desiderata da parte dei compagni
□ Era un'occasione in più per studiare cose che mi piacciono
□ Altro __________________________________

3.2 Come valuteresti il servizio di tutorato?
○ Positivo/Più positivo che negativo

Perché?
□ Ho chiarito i miei dubbi
□ Mi sono trovato bene con la tutor
□ Mi sono trovato bene con i compagni di corso
□ Mi sono trovato bene in piccolo gruppo
□ Ho conosciuto persone che non pensavo di voler conoscere
□ Mi è piaciuto studiare in gruppo con i miei compagni
□ Altro __________________________________

○ Più negativo che positivo/Negativo
Perché?
□ Provavo antipatia per la tutor
□ Provavo antipatia per la materia
□ Provavo antipatia per i metodi utilizzati
□ I metodi utilizzati erano noiosi
□ Le spiegazioni non erano chiare
□ Gli argomenti mi interessavano, ma non sopporto i miei compagni
□ Non mi è piaciuto studiare in gruppo con i miei compagni
□ Altro __________________________________
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Questionario per gli studenti del corso magistrale

Dove c'è il simbolo ○ scegliere una sola risposta, dove c'è il simbolo □ scegliere tutte le 
risposte più adeguate.

Sezione 1
1.1 Che anno frequenti?
○ Primo
○ Secondo

1.2 All'Università, desideravi fare nuove conoscenze tra i tuoi compagni di corso?
○ Sì, e ne ho fatte
○ Sì, ma non riesco perché siamo troppi
○ Sì, ma non riesco per timidezza
○ No, ma ne ho fatte lo stesso
○ No, non mi interessa

1.3 Dove hai frequentato il corso triennale?
○ Presso Ca' Foscari
○ Presso un'altra Università

1.4 Come definiresti la tua classe?
□ Non è molto differente dalla classe della triennale
□ Mi sembra ci sia un clima più pacifico
□ Mi sembra ci sia un clima più aggressivo
□ Ho cambiato compagni di corso, ma non è cambiato nulla
□ Ho cambiato compagni di corso e mi sento più a mio agio

Sezione 2
2.1 Come studi giapponese?
○ Da solo a casa

Perché?
□ Mi concentro meglio da solo
□ Voglio poter ripetere ad alta voce
□ Non voglio frequentare i miei compagni di corso
□ La biblioteca è troppo piena
□ Non abito a Venezia e mi è difficile raggiungerla
□ Non so dove sia la biblioteca di dipartimento
□ Non so dove siano le altre biblioteche
□ Per problemi di orari, preferisco tornare a casa
□ Altro __________________________________

○ Da solo in biblioteca di dipartimento
Perché?
□ Mi concentro meglio da solo, ma mi piace sapere che ci sono miei compagni di corso
nello stesso ambiente
□ Ci sono i libri che mi servono per studiare
□ Mi concentro meglio se ci sono altre persone che studiano accanto a me
□ Ho amici di altri anni/corsi che studiano lì
□ Mi serve un posto dove passare il tempo tra una lezione e l'altra
□ È l'unica biblioteca che conosco
□ Altro ___________________________________

○ Da solo in un'altra biblioteca/aula studio
Perché?
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□ Mi concentro meglio da solo e non voglio avere niente a che fare con i miei compagni
di corso
□ È l'unica biblioteca che conosco
□ Ci sono i libri che mi servono per studiare
□ Ho amici di altri corsi che studiano lì
□ Mi concentro meglio se ci sono altre persone che studiano accanto a me
□ Mi serve un posto dove passare il tempo tra una lezione e l'altra
□ Altro ___________________________________

○ In gruppo a casa
Perché?
□ Mi concentro meglio in gruppo
□ Mi piace confrontarmi con altre persone su quello che studio
□ Vogliamo ripassare ad alta voce
□ Non vogliamo passare altro tempo con i nostri compagni di corso
□ Ci sentiamo più a nostro agio in casa che in biblioteca
□ Non conosciamo biblioteche
□ Gli orari delle lezioni non ci consentono di frequentare le biblioteche
□ Altro ___________________________________

○ In gruppo in biblioteca di dipartimento
Perché?
□ Mi concentro meglio in gruppo
□ Ci piace l'ambiente della biblioteca
□ Ci sono i libri che ci servono per studiare
□ Mi piace avere la possibilità di conoscere altri compagni di corso
□ Ho amici di altri anni/corsi che studiano lì
□ È più comodo per tutti
□ Non conosciamo altre biblioteche
□ Altro ___________________________________

○ In gruppo in un'altra biblioteca/aula studio
Perché?
□ Mi concentro meglio in gruppo ma non voglio avere niente a che fare con altri 
compagni di corso
□ Ci piace l'ambiente della biblioteca
□ Ci sono i libri che ci servono per studiare
□ Vogliamo evitare altri compagni di corso
□ Ho amici di altri corsi che studiano lì
□ È più comodo per tutti
□ Non conosciamo altre biblioteche
□ Altro ___________________________________

2.2 Ti diverti a lezione?
○ Sì

Perché?
□ Sento che l'insegnante mi da le attenzioni che chiedo
□ Mi sento sicuro delle competenze che ho acquisito
□ Mi piace rispondere in classe
□ C'è sempre qualche stimolo nuovo rispetto ai libri
□ Mi piace confrontarmi con i miei compagni di classe
□ Sento di imparare meglio in aula che da solo
□ Altro ___________________________________

○ No
Perché?
□ Mi sento indietro
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□ Non capisco cosa mi viene chiesto
□ Non mi interessa quello che viene fatto in classe
□ La lezione è troppo veloce
□ La lezione è troppo lenta
□ Quelle poche persone che rispondono sempre mi infastidiscono
□ Non conosco nessuno e mi sento a disagio
□ I miei compagni di corso mi stanno antipatici
□ Altro ___________________________________

○ Non frequento le lezioni
Perché?
□ Mi sento indietro
□ Non capisco cosa mi viene chiesto
□ Non mi interessa quello che viene fatto in classe
□ La lezione è troppo veloce
□ La lezione è troppo lenta
□ Quelle poche persone che rispondono sempre mi infastidiscono
□ Non conosco nessuno e mi sento a disagio
□ I miei compagni di corso mi stanno antipatici
□ Non abito a Venezia e mi è difficile frequentare
□ Non riesco a frequentare a causa degli orari
□ Altro ___________________________________

2.3 Ti trovi bene con i tuoi compagni di corso?
○ Sì

Perché?
□ Abbiamo molti interessi in comune
□ Sono simpatici
□ Ci sono persone che conoscevo da prima
□ Ci si aiuta l'un l'altro
□ Mi sento importante
□ Mi sento utile
□ Altro ___________________________________

○ No/Non molto
Perché?
□ Non abbiamo interessi in comune
□ Non mi sono simpatici
□ Non conosco nessuno
□ Non ho interesse a conoscere nessuno
□ Altro ___________________________________

2.4 Valuta da 1 a 10
Il livello di collaborazione percepito tra compagni di corso

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di collaborazione percepito nei tuoi confronti

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di ostilità percepito tra i compagni di corso

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di ostilità percepito nei tuoi confronti

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di ostilità percepito nei confronti dell'insegnante

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
Il livello di ostilità percepito nei confronti della materia

○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10
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Il livello di ostilità percepito nei confronti del metodo di insegnamento
○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10

Il livello di competizione percepito tra compagni di corso
○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10

Il livello di competizione percepito nei tuoi confronti
○1 ○2 ○3 ○4 ○5 ○6 ○7 ○8 ○9 ○10

Sezione 3
3.1 Hai mai utilizzato il servizio di tutorato?
○ No

Perché?
□ Non mi serviva perché ero sicuro di ciò che avevo studiato
□ Avrei voluto, ma non era disponibile per il mio anno
□ Non era disponibile per il mio anno, ma non lo avrei usato lo stesso
□ Non sapevo che esistesse
□ Non volevo passare altro tempo con i miei compagni di corso
□ Ho provato ad andarci e l'ho trovato noioso
□ Non abito a Venezia e non potevo frequentare
□ Altro ___________________________________

○ Sì
Perché?
□ Volevo approfondire degli argomenti
□ Volevo dei chiarimenti su argomenti che non ho capito a lezione
□ Volevo conoscere altri compagni di corso
□ Sentivo che il numero ridotto di partecipanti consentiva di ricevere l'attenzione 
desiderata da parte dell'insegnante
□ Sentivo che il numero ridotto di partecipanti consentiva di ricevere l'attenzione 
desiderata da parte dei compagni
□ Era un'occasione in più per studiare cose che mi piacciono
□ Altro ___________________________________

3.2 Come valuteresti il servizio di tutorato?
○ Positivo/Più positivo che negativo

Perché?
□ Ho chiarito i miei dubbi
□ Mi sono trovato bene con la tutor
□ Mi sono trovato bene con i compagni di corso
□ Mi sono trovato bene in piccolo gruppo
□ Ho conosciuto persone che non pensavo di voler conoscere
□ Mi è piaciuto studiare in gruppo con i miei compagni
□ Altro ___________________________________

○ Più negativo che positivo/Negativo
Perché?
□ Provavo antipatia per la tutor
□ Provavo antipatia per la materia
□ Provavo antipatia per i metodi utilizzati
□ I metodi utilizzati erano noiosi
□ Le spiegazioni non erano chiare
□ Gli argomenti mi interessavano, ma non sopporto i miei compagni
□ Non mi è piaciuto studiare in gruppo con i miei compagni

□ Altro ___________________________________
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