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要旨 
 
ここ数年にテクノロジーの分野は人々の日常的生活の中でさらに広がりを見せてい

る。朝で目覚めたときから夜寝るときまで、ほとんどの人々がコンピューターや携

帯電話やタブレットなどのスクリーンを見続けるほど、情報科学技術はわれわれの

生活に必要なものになった。インターネットを通じて家を出ずにも様々なことがで

き、その可能性は限りがない。例えば、５分で宅配ピザも注文でき、行列せずに支

払いをし、世界の反対側に住んでいる友達といつでもしゃべることもできる。この

すばらしいハイテク製品は教育の分野にもじょじょうに広がった。テクノロジーは、

教育のために有効なツールになれた。例えば、言語を学ぶために様々な使い方があ

る。このような使い方の中にはシリアスゲームというツールもある。シリアスゲー

ムというのはビデオゲームと教育を融合することで、プレヤーが遊んでいるなか新

しいことを習っていることである。そして、今ではシリアスゲームの定義は様々な

分野において多くの捉え方をされている。言語を習いやすくするためにシリアスゲ

ームを使うアイデアは本論文の出発点であった。 

 

本研究の目標は、日本語教育ためのウエブアプリケーションを作ることである。こ

のウエブアプリケーションの基本理論はゲームベース学習である。ゲームベース学

習とは最近発見された教える方で、基本的な概念は新しいことを学ぶようにゲーム

で習うほうが簡単だというものである。 

それで、日本語の擬音語と擬態語を覚えるためにイタリア語でゲーム含むウエブア

プリケーションを開発した。こういったウエブアプリケーションはシリアスゲーム

の特徴とゲームベース学習を兼ね備えている。 

 

本論文の内容は二つの部分に分けると考えられる。第一部のテーマは言語教育の理

論である。 

まず、第 1 章で特別な言葉を定義する。この言葉は後に続く章で何度も出るので、

初めに説明したほうが良いと思い、第１章の内容として最初の部分に書いておいた。 

つぎに、第 2 章ではゲームベース学習がどのように開発されたのかを示す。最初に

６０年代に開発された言語教育仮説の歴史を説明し、まとめる。そして、有名な言
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語学者の Krashen の提唱した５つの第二言語習得に関する仮説を紹介する(インプッ

ト仮説、習得学習仮説、モニター仮説、自然習得順序仮説、情意フィルター)。また、

Freddi 学者の習うために遊びの必要さという仮設を示し、Freddi 学者の思考と 

Krashen の仮説を結びつける Caon 学者や Balboni 学者のゲームベース学習の仮説も

詳しく説明する。また Gardner 学者の８つの知能についても記す。多重知能

（Multiple Intelligences)の理論なのである。それは、人間は誰しも複数(現在は 8 つ)

の知能を持っているという理論である。こういった理論によると長所やプロフィー

ルが個人によって違うにつれ、人によって持っている知能が強かったり、ある知能

が弱かったりすることになると考えられる。特に、視覚・空間的知能について説明

する。視覚・空間的能力にすぐれている人は視覚を通して大部分の新しい情報を取

得します。 

第 3 章ではまず教育テクノロジーの歴史について説明する。また、このような情報

科学技術はゲームベース学習とどのようにつながるのかを示し、シリアスゲームの

有効性を説明し、現在、日本語を習うために存在しているイタリア語の IT ツールを

紹介する。第 3 章の最後の部分は、研究のほかの部分では日本語を学ぶのためにウ

エブアプリケーションの開発についてである。 

第 4 章の話題は Giongo Nihongo (「擬音語 日本語」) というウエブアプリケー

ションの作った進展である。まずはこのプロジェクトの目的、つまり日本語を勉強

するイタリア人の大学生のため支えになるという目的を説明する。 

日本語を学ぶときに本だけではなく、ほかのツールも使ったほうがいいと思われる。

また、このウエブアプリケーションは日本語の授業では辞典や教科書として使える。

なぜ擬音語と擬態語を決めたのかや、どうコンピューターで開発したことかなどを

説明する。ウエブアプリケーションのプレビュー写真もある。 

第 5 章では Giongo Nihongo の実際的なテストに関してである。ウエブアプリケーシ

ョンは擬音語と擬態語が覚えやすいかどうかの質問を答えてもらうために、１３人

のカ・フォスカリ大学の日本語学科の学生に使ってもらった。このテストで、どの

ぐらい新しい擬音語と擬態語を覚えたかを調査することにより、ウエブアプリケー

ションが習得を容易にさせるかどうかも分かった。習得度テストは三つ、まずはウ

エブアプリケーションを使う前に、そしてウエブアプリケーションを使ったすぐ後、

最後にウエブアプリケーションを使った一ヶ月後に行った。それと同時に、Giongo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Krashen
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E8%A8%80%E8%AA%9E%E7%BF%92%E5%BE%97
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Krashen
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Krashen
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Krashen
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Nihongo の特徴についての満足調査表もしました。グラフを用いて、質問表とアン

ケート表のすべての答えを詳しくに検査した。 

最後の第 6 章に結論がある。ここは情報科学技術が日本語教育の手助けとなるのか

どうかをとうとう説明する。この質問の答えは実際のテストの結果から確認できた

かどうか反証する。 
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Introduzione 
 
Negli ultimi decenni la tecnologia ha avuto un‟evoluzione che anche solo qualche 

anno fa non si sarebbe mai creduta possibile. Con la creazione di computer, cellulari 

e tablet sempre più potenti e di linee internet sempre più veloci è ormai quasi 

impossibile rimanere fuori dall‟influenza del digitale.  

Tra i vari campi resi ancora più efficenti dalla tecnologia troviamo anche quello 

dell‟insegnamento: è ormai possibile avere dizionari elettronici installati sui propri 

smartphone, seguire lezioni online su qualsiasi argomento, migliorare le proprie 

capacità di comprensione leggendo la grande varietà di opere digitali disponibili su 

internet, parlare direttamente con dei madrelingua attraverso Skype o usare uno dei 

tanti software per il miglioramento di una lingua straniera. 

Ritengo quindi che creando dei materiali per l‟apprendimento che si adattino alle 

potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, si possa sempre più essere in grado di 

stimolare e di motivare allo studio, rendendo l‟apprendimento più accessibile 

sfruttando la flessibilità di tempo e di spazio offerta dall‟avere tali materiali sempre 

disponibili tramite internet.  

 

Le modalità di creazione di materiali di studio digitali sono molteplici, ma avendo un 

personale interesse per i videogiochi, mi sono chiesta se fosse possibile creare 

un‟applicazione web per l‟apprendimento del giapponese che oltre a insegnare 

qualcosa di nuovo potesse anche catturare l‟attenzione dello studente come farebbe 

un videogame, unendo la parte dello studio a quella del gioco.  

Questa tesi spiega quindi il procedimento effettuato per creare l‟applicazione web in 

italiano per lo studio delle onomatopee giapponesi chiamata Giongo Nihongo. 

 

La ricerca si suddivide in due parti: una prima parte teorica (dal capitolo 1 al capitolo 

3), in cui si spiegano le basi per la creazione dell‟applicazione, e una seconda parte 

sperimentale (dal capitolo 4 al capitolo 6), in cui viene esposto il procedimento di 

creazione dell‟applicazione web, con i relativi risultati dei test pratici effettuati per 

valutarne l‟efficacia. 

Andando nel dettaglio, nel primo capitolo si vedranno le definizioni dei termini che 

verranno principalmente usati nel corso della ricerca, in modo da rendere più 

scorrevole la lettura dei capitoli seguenti. Verrà anche spiegato che il soggetto 
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principale di questo studio è lo studente italiano universitario (definito “pre-adulto”) di 

lingua giapponese e quali caratteristiche di apprendimento gli appartengono. 

Nel secondo capitolo saranno esplicate le basi teoriche utilizzate nella costruzione 

dell‟applicazione: si parlerà degli approcci umanistico-affettivi e delle teorie elaborate 

da Krashen riguardo all‟acquisizione di una lingua straniera. In seguito si 

approfondiranno gli studi compiuti da Balboni e Caon riguardo alla glottodidattica 

ludica, con un paragrafo dedicato alla teoria di Gardner sulle intelligenze multiple, 

focalizzando l‟attenzione sull‟intelligenza visiva. Infine si farà anche un accenno al 

concetto di “gioco” espresso da Freddi.  

Nel terzo capitolo si parlerà di come le nuove tecnologie per l‟apprendimento delle 

lingue si sono evolute nel tempo e di come esse siano entrate in maniera definitiva 

nel mondo accademico tramite l‟e-learning. Si fa riferimento anche al legame che 

esiste tra tecnologia e gioco nel game-based learning e nei serious  games e infine si 

espone lo stato dell‟arte delle tecnologie per l‟apprendimento del giapponese 

attualmente esistenti in lingua italiana. 

Nel quarto capitolo verrà spiegato il procedimento passo per passo di creazione 

dell‟applicazione web Giongo Nihongo e ne verrà esplicato il funzionamento. 

A seguire, nel quinto capitolo, si vedranno i risultati ottenuti dalla prova pratica 

dell‟applicazione web. Verranno presentati i dati di memorizzazione da parte degli 

studenti delle onomatopee presentate all‟interno di Giongo Nihongo e ne verrà fornita 

un‟attenta analisi. 

Infine nel sesto capitolo si esporranno le conclusioni derivanti dai risultati della prova 

pratica effettuata nel capitolo precedente. 
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Capitolo 1 

Premessa terminologica 

 

In questo primo capitolo viene fornita una spiegazione dei principali termini utilizzati 

all‟interno della tesi, in modo da rendere più scorrevole la lettura dei capitoli seguenti. 

 

1.1 Definizione di glottodidattica 

 

Dato che la base teorica di questa tesi si concentra sugli studi della glottodidattica, è 

necessario spiegare brevemente in che cosa essa consiste. 

[Coonan 2012:2]: 

La Glottodidattica è una scienza relativamente giovane nata per far fronte alle 

esigenze sempre più pressanti di trovare soluzioni capaci di promuovere 

apprendimenti linguistici efficaci. [...] Il campo della glottodidattica non si 

occupa dell'acquisizione “naturale” delle lingue (lo specifico, per esempio, 

della Second Language Acquisition Theory) anche se i lavori condotti in tale 

ambito vengono “interrogati” per quelle utili indicazioni che possono dare sui 

processi di acquisizione. La Glottodidattica è nata dall'esigenza di dover 

considerare in maniera scientifica la molteplicità dei fattori coinvolti 

nell'insegnamento di una lingua (materna, straniera, classica, ecc.) 

considerando le loro reciproche influenze, il legame fra un fattore e l'altro, per 

avere maggiore consapevolezza e per elaborare soluzioni che abbiano solide 

giustificazioni teoriche. 

Il nome stesso inoltre pone enfasi sul processo educativo, imperniato sul rapporto 

insegnante-allievo. Per questo motivo la glottodidattica va posta al centro di tre sfere 

che si intersecano a vicenda: la sfera pedagogica, che ci chiarifica i valori e le mete 

dell'educazione linguistica; la sfera psicologica, che fa attenzione ai processi di 

apprendimento e di acquisizione dell'allievo; la sfera linguistico-comunicativa, che 

esplica la natura e le articolazioni dell'oggetto dell'insegnamento linguistico (Porcelli, 

1994). 
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1.2 Lingua straniera e lingua seconda 

 

Poiché la glottodidattica si occupa idealmente dell‟insegnamento di tutte le lingue, 

occore qui fare una importante distinzione tra l'uso del termine lingua straniera e 

lingua seconda e spiegare di cosa trattano. Questo tipo di divisione non sempre 

viene effettuata, in particolare nei testi di glottodidattica in lingua inglese, che parlano 

di “Second Language Acquistion” in entrambi i casi. 

In questa ricerca è però fondamentale proporre la distinzione dei due termini, in 

quanto prevedono un tipo di insegnamento molto diverso. 

La spiegazione che segue unisce le teorie di Freddi (1990), Saville-Troike (2006), 

Balboni (2002) e Dallo (2012). 

Viene detta lingua seconda una lingua diversa da quella materna che viene assunta 

nel contesto in cui essa è strumento di comunicazione e di vita; essendo usata sia in 

classe che fuori da essa, l'insegnante non ha il controllo totale degli input ricevuti 

dagli studenti. La sua acquisizione è quindi necessaria per la vita di tutti i giorni. 

Inoltre, la motivazione che spinge ad imparare la lingua è di tipo integrativo o 

strumentale, ovvero c'è un desiderio di integrarsi all'interno di una determinata 

comunità linguistica, il che rende la sua acquisizione un processo più naturale. 

La lingua straniera, invece, è una lingua appresa fuori da un contesto in cui viene 

parlata naturalmente, quindi è molto più difficile trovare momenti per praticarla con 

dei madrelingua, e il suo apprendimento avviene in situazioni formali (in classe, in 

corsi speciali, ecc.), sotto la supervisione dell'insegnante, che ha il controllo totale 

degli input forniti agli studenti. La sua acquisizione non ha un'applicazione pratica 

immediata, quindi il suo studio non è fondamentale per la vita quotidiana. Qui la 

motivazione è spinta dal volersi rapportare con parlanti madrelingua presenti nel 

proprio ambiente di apprendimento. 

«La distinzione tra lingua straniera e lingua seconda è importante perché il diverso 

rapporto tra una lingua e l'ambiente in cui è appresa incide notevolmente sulle 

motivazioni all'apprendimento e sulle occasioni per fare esercizio, in termini sia 

qualitativi che quantitativi» (Porcelli 1994:11). 

Dato quindi che la diversità delle situazioni incide notevolmente sul piano 

metodologico, sarà necessario considerare che in questa tesi si parlerà di un metodo 

didattico che si adatta all'ambiente di studio di una lingua straniera, intesa come 

lingua giapponese insegnata in un contesto universitario italiano, e che quindi tale 
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metodo non avrebbe lo stesso peso in caso di studio di un‟altra lingua in questo 

stesso tipo di contesto o di studio di una lingua seconda. 

 

1.3 Andragogia o pedagogia? 

 

L‟approccio glottodidattico qui presentato è incentrato sull‟insegnamento del 

giapponese come lingua straniera all‟interno di un contesto universitario, per cui è  

importante fare una distinzione tra andragogia e pedagogia, per capire quale dei due 

metodi didattici si rivela essere più efficace in questo contesto. Il primo termine si 

riferisce alle teorie che studiano l'apprendimento negli adulti, mentre  il secondo 

termine si riferisce alla disciplina relativa all'educazione di bambini e adolescenti. 

 

Le principali differenze che troviamo sono (adattamento da Knowles, 1990): 

 Pedagogia Andragogia 

Bisogno di conoscere Bisogno di sapere che 
devono apprendere quello 
che insegna il docente per 
essere promossi, anche 
senza che le conoscenze si 
possano applicare alla vita 
reale 

Bisogno di sapere perché si 
sta imparando qualcosa e 
come si potrà applicare alla 
vita di tutti i giorni 

Concetto di sé del discente E' considerato una 
personalità dipendente; 
necessita di figure-guida 

E' una persona indipendente 
con un concetto di sé, 
responsabile delle proprie 
decisioni e della propria vita 

Ruolo dell'esperienza del 
discente 

L'esperienza personale del 
discente non serve ad 
apprendere; conta 
l'esperienza dell'insegnante 

Maggiore esperienza 
rispetto ai giovani, che 
influenza il modo di pensare, 
di agire e di apprendere di 
ogni discente 

Disponibilità ad apprendere I discenti sono pronti ad 
apprendere ciò che 
stabilisce il docente per 
poter essere promossi 

I discenti sono disponibili ad 
apprendere ciò che hanno 
bisogno di sapere e di saper 
fare per affrontare la vita 
reale 

Orientamento verso 
l'apprendimento 

Centrato sulle materie; 
l'apprendimento è 
considerato come 
l'acquisizione dei contenuti 
delle varie discipline 

Centrato sulla vita reale; 
quanto più ciò che è studiato 
serve alla vita reale, tanto 
più l'adulto vi investire 
energia per impararlo 

Motivazione I discenti sono motivati ad 
apprendere da moventi 

Le motivazioni più forti 
provengono dall'interno 
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esterni (voti, pressioni dei 
genitori, 
approvazione/disapprovazio
ne dell'insegnante) 

(autostima, qualità della vita, 
maggior soddisfazione nel 
lavoro) 

Tabella 1.1 Principali differenze tra andragogia e pedagogia 

 

Knowles però, pur effettuando tale distinzione, afferma che non esiste un vero 

contrasto tra i due, bensì è necessaria una collaborazione tra di essi, a seconda del 

tipo di discenti che  si trova davanti l'insegnante (Knowles, 1990). 

Quindi si può dire che gli studenti universitari si collocano in una zona grigia a metà 

tra andragogia e pedagogia. Sarà perciò necessario prendere alcuni tratti dell'uno e 

dell'altro gruppo per formulare una glottodidattica che tenga in considerazione il 

delicato equilibrio in cui si trova la maggioranza degli studenti pre-adulti, in quanto a 

metà tra adolescenza e “adultità” (Balboni, 2002). 

 

Al momento di entrare all'università, lo studente deve adattarsi ad un nuovo 

ambiente: il giovane adulto deve ancora stabilire la propria identità sociale e al 

contempo deve cercare di capire in cosa differiscono i metodi di insegnamento e di 

apprendimento dell'università da quelli del liceo; potrebbe essere anche il caso che lo 

studente si trovi per la prima volta a vivere fuori casa, e quindi a sperimentare una 

completa libertà e autonomia (Entwistle, 2009). 

 

Ma anche così lo studente non si potrà considerare del tutto adulto: se prendiamo la 

definizione psicologica del termine adulto, la più cruciale dal punto di vista 

dell'apprendimento, diventa psicologicamente “adulto” colui che arriva ad avere un 

concetto di se stesso come una persona autonoma e responsabile della propria vita. 

E benché tale presa di coscienza avvenga per gradi durante la nostra vita, la  

maggior parte degli esseri umani non sviluppa un concetto di sè autonomo fino a che 

non si lascia la scuola o l'università, si trova un lavoro a tempo pieno o ci si sposa 

(Knowles, 1997), tutte cose che tipicamente nella società moderna, dato 

l'allungamento della durata media della vita e della crisi economica, avvengono oltre 

circa i 25 anni di età. 

 

Oltre a questo, lo studente universitario ha un bisogno di apprendere meno 

pressante rispetto a un adulto che voglia imparare una lingua per un bisogno 
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professionale. Però ne mantiene alcune caratteristiche, quali il bisogno di autonomia 

nello studio, la necessità di vedere risultati pratici e in un lasso di tempo 

relativamente breve e una necessità di materiali didattici  che offrano una riflessione 

esplicita maggiore di quella mediamente offerta dai materiali didattici reperibili sul 

mercato (Balboni, 2002). 

 

Rispetto a uno studente adulto, lo studente universitario ha anche un atteggiamento 

particolare nei confronti del docente [Balboni 2002:187]:  

L‟adulto già inserito nel mondo del lavoro […] è padrone di sé, dei suoi tempi, 

dei suoi soldi, e quindi vuole essere autonomo ed è disposto ad assumersi 

una quota di responsabilità del risultato del corso, per cui l‟impianto è 

andragogico e la prospettiva è il lifelong learning [=apprendimento che 

prosegue per tutta la vita]; invece nell‟università (sia per giovani sia per la 

terza età) lo studente si pone in posizione di inferiorità verso l‟insegnante, che 

viene ancora sentito come magister, colui che è magis, di più: ne consegue 

che l‟impianto è pedagogico. 

 

Un insegnante ha l'autorità che deriva da una conoscenza approfondita e 

dall'esperienza, e gli studenti universitari sono generalmente disposti ad accettare e 

ad imparare da tale figura. Non sono però disposti ad accettare di sentirsi inferiori a 

causa di un atteggiamento inappropriatamente autoritario da parte degli insegnanti. 

Bisognerà quindi trovare un metodo di insegnamento che permetta all'insegnante di 

mantenere la propria autorità senza apparire troppo distante o disinteressato 

(Entwistle, 2009). 

 

In contesto di glottodidattica ludica, oltre al piacere e al divertimento lo studente 

necessità quindi di stimoli creativi e motivazionali, di cercare soluzioni logiche; ha 

pertanto bisogno di attività ludiche in quanto pervase da piacere ma anche sfidanti 

dal piano cognitivo, che lo spingano a superare se stesso (Caon & Rutka, 2004). 

 

Un esempio pratico che il gioco sia utile per l‟apprendimento delle lingue anche in 

studenti pre-adulti, si trova nell‟esperimento effettuato dall‟insegnante di inglese 

Shelagh Rixon, che parlando di un suo esperimento di insegnamento attraverso il 
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gioco a un gruppo di studentesse di medicina aventi tra i 18 e i 26 anni e descritte da 

lei stessa come “young adults”, scrive [Rixon 1981:40]: 

Like many teachers I was at first cautious about introducing games to this type 

of student because of their very serious attitude to their studies and because 

of the expectation that the teacher should behave in a generally authoritative 

way. However, I found that their attitude proved to be an advantage: they were 

prepared to believe that the teacher knew best and were happy to try out what 

was suggested. 

In concordanza con i tratti tipici di questo gruppo di discenti sopra descritti troviamo: 

la convinzione che l‟insegnante abbia una conoscenza superiore degna di completa 

fiducia tipico della pedagogia, ma anche la serietà nell‟apprendimento più peculiare 

degli studenti adulti. 

 

Al fine di questa ricerca sarà perciò necessario iniziare con un modello pedagogico 

unito a caratteristiche andragogiche, che assecondi lo sviluppo psicologico del 

discente, integrando tecniche ludiche che tengano conto di tali caratteristiche dello 

studente. 

 

1.4 Teoria, approccio, metodo, tecnica 

 

Questo paragrafo esemplifica come la glottodidattica si organizzi per poi tradursi in 

pratica operativa. 

Le scienze pratiche forniscono delle teorie di riferimento, esterne alla glottodidattica, 

che però se ne serve per avere informazioni atte a realizzare i percorsi 

dell‟acquisizione linguistica e dell‟educazione linguistica. 

Un approccio invece è una teoria dell‟educazione linguistica, che ne individua le 

finalità, indica gli obiettivi glottodidattici che si vogliono raggiungere e che definisce le 

coordinate scientifiche per poi proporre dei “metodi” atti a raggiungere le finalità e gli 

obiettivi. 

Un metodo è un insieme di princìpi metodologico-didattici che traducono un 

approccio in modelli operativi, materiali didattici e in modalità d‟uso delle tecnologie 

didattiche. Il metodo seleziona le tecniche glottodidattiche. 

Una tecnica glottodidattica è un‟attività o un esercizio che realizzano in classe in 

modo pratico le indicazioni date dal metodo e le finalità dell‟approccio (Balboni, 2002). 
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Si riporta qui lo schema come realizzato in Balboni 

(2002:26):

 

Figura 1.2 Diagramma di teoria, approccio, metodo, tecnica 

 

1.5 Giongo e gitaigo 

 

Dato che negli ultimi capitoli di questa tesi si parlerà di onomatopee giapponesi, urge 

fare una specificazione delle differenze esistenti tra i due termini giongo e gitago. 

Nello specifico, giongo 擬音語 si riferisce ai suoni onomatopeici, ovvero locuzioni o 

parole che imitano i suoni, voci di animali o rumori di fenomeni naturali, mentre 

gitaigo 擬態語 sta a indicare delle espressioni che indicano azioni che normalmente 

non emettono rumore o non potrebbero essere rappresentate tramite un rumore, 

come un‟emozione o un movimento (Inose, 2007). 

La distinzione quindi è importante da un punto di vista linguistico, ma ai fini della 

presente tesi non sarà necessario operare tale distinzione quando si parlerà di 

“onomatopee”, in quanto lo scopo di questa ricerca è l‟apprendimento del loro 

significato e il relativo funzionamento del metodo di acquisizione, e non il saper 
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differenziare tra onomatopee e suoni mimetici. Quindi per una questione di 

leggerezza espositiva, da qui in avanti si indicheranno come onomatopee sia i 

giongo che i gitaigo. 
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Capitolo 2 

Glottodidattica ludica: quadro di riferimento teorico 

 

In questo capitolo verranno esaminate le basi teoriche su cui si basa la 

glottodidattica ludica, con le principali tecniche didattiche e approcci cui si farà  

riferimento per sostenere la teoria alla base della costruzione dell‟applicazione web 

nei capitoli seguenti. 

 

2.1 Approccio umanistico-affettivo 

Attorno agli anni Sessanta iniziano a svilupparsi negli Stati Uniti i primi approcci 

umanistico-affettivi, che pongono la loro attenzione sull'importanza data dalla sfera 

affettiva all'interno dell'apprendimento. In passato apprendere una lingua era visto 

come un processo cognitivo, cioè basato sull'analisi grammaticale e sulla 

memorizzazione dei nuovi vocaboli. Ora invece si vede come l'io profondo giochi un 

ruolo importantissimo nell'acquisizione di una nuova lingua. Ciò che accomuna i vari 

approcci affettivi sono il mettere l‟allievo al centro del processo di insegnamento e la 

ricerca di percorsi didattici capaci di minimizzare le resistenze di carattere psico-

affettivo che i discenti alzano in modo conscio o inconscio e che vanno a influire 

negativamente sullo studio della lingua (Porcelli, 1994). 

Si riportano in tabella i principali metodi umanistico-affettivi, in ordine cronologico di 

sviluppo (Porcelli & Dolci 1999:6): 

Data prima 

presentazione 

approccio 

Data 

completo 

sviluppo 

approccio 

Nome approccio Nome creatore 

approccio 

1961 1976 Communtiy Counselling Curran 

1965 1977 Total Physical Response Asher 

1972 1976 The Silent Way Gattegno 

1972 1979 Suggestopedia Lozanov 

1976 1985 Strategic Interaction Di Pietro 

1977 1982 Natural Approach Terrell 
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1983 1994 Linguistic Psychodramaturgy Dufeau 

Tabella 2.1 Sviluppo approcci umanistico-affettivi 

 

Dato che in questa tesi ciò che interessa sono le teorie che vengono subito dopo di 

queste, tali processi non verranno approfonditi; per una spiegazione dettagliata si 

rimanda alla sintesi di Porcelli (1994). 

Una delle versioni più recenti degli approcci umanistico-affettivi è quella fornita da 

Stephen Krashen, il quale nei suoi studi esprime alcune teorie e concetti che ritiene 

essere fondamentali per favorire una buona acquisizione di una lingua straniera. 

 

2.1.1 Apprendimento e acquisizione 

 

Secondo quanto elaborato da Krashen (1989) e successivamente ampliato da 

Balboni (2001), quando si parla di acquisizione del linguaggio, bisogna effettuare una 

differenziazione tra i termini acquisizione e apprendimento:  

- Acquisizione si riferisce a un processo inconscio, in cui l'apprendente può essere o 

non essere cosciente  del fatto che sta imparando e dei risultati che possono 

derivare da tale apprendimento. E' un processo che sfrutta entrambi gli emisferi del 

cervello e che fa entrare in modo stabile un'informazione all'interno delle competenze 

di una persona. 

-In opposizione, apprendimento è un processo del tutto cosciente. E' un processo 

razionale, governato dall'emisfero sinistro e basato sula memoria a breve termine; la 

ritenzione di un'informazione non è quindi definitiva. 

Ad esempio, nel linguaggio di tutti i giorni ci riferiamo all'apprendimento quando 

parliamo di “regole” e “grammatica” (Krashen, 1989). 

Si capisce quindi quanto sia importante il lavoro coordinato di entrambi questi 

processi: le regole grammaticali che fanno parte dell'apprendimento servono per 

controllare (o altresì “monitorare”), quello che diciamo o scriviamo in una lingua 

straniera. Anche se la parte più grande nella creazione linguistica è affidata 

all'acquisizione, perché è grazie ad essa che siamo in grado di produrre contenuti in 

una determinata lingua (Krashen, 1989). 

Spiegata questa dicotomia, si precisa che in questa ricerca apprendimento e 

acquisizione verranno intesi in maniera generica, specificandone la distinzione solo 

dove ritenuto necessario. 
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2.1.2 La teoria dell'input 

 

Krashen (1989) afferma che c'è acquisizione se si ottiene un input comprensibile: 

solo in questo caso avverrà un'acquisizione e pian piano questo processo permetterà 

di creare l'abilità di parlare. Questo procedimento può essere rappresentato con la 

formula i+1, in cui “i” rappresenta le informazioni già in possesso dell'apprendente e 

“+1” indica l'input contenente le nuove informazioni (Krashen, 1989). 

Quello che rende un input comprensibile sono: gli elementi extra-linguistici estraibili 

dal contesto, la conoscenza del mondo, e la nostra precedente competenza 

linguistica. «This “Input Hypothesis” explains why pictures and other realia are so 

valuable to the beginning language teacher; they provide context, background 

information that helps make input comprehensible» (Krashen 1989:9). 

L'altro aspetto degno di nota di questa teoria è che se l'input è trasmesso in qualità e 

quantità sufficienti, conterrà automaticamente le strutture necessarie allo studente; 

non c'è bisogno di una grammatica appositamente programmata, in quanto essa è 

facilmente e naturalmente deducibile dal sopracitato input (Krashen, 1989). 

Per questo motivo la teoria dell'input va contro il pensiero tradizionale degli anni 

Novanta, secondo il quale per ottenere una comunicazione fluente si debbano prima 

imparare le strutture grammaticali e si debba esercitarle fino ad ottenerne una 

completa padronanza. Infine, a differenza della prassi comune che vede 

l'insegnamento giornaliero alla classe di un solo i+1, la teoria dell'input asserisce che 

purché vi sia un input comprensibile, non è necessario che esso debba essere 

limitato a un solo nuovo termine o concetto per volta (Porcelli & Dolci, 1999). 

 

2.1.3 Il filtro affettivo 

 

L‟input da solo, per quanto chiaro, non è però sufficiente a fare avvenire 

l‟acquisizione; infatti, secondo l‟ipotesi del filtro affettivo, se lo studente si trova in un 

momento di forte stress, ansia o scarsa motivazione, egli alzerà una sorta di barriera 

affettiva che non permetterà all'input di sistemarsi nella memoria a lungo termine 

(Krashen, 1989). 
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[Krashen 1989:10]: 

Smith (1983, 1984c) suggests that successful language acquisition requires at 

least two conditions to be met: acquirers must assume that they will be 

successful and must consider themselves to be potential members of the 

“club” of users of that language. Stevick (1976) notes that many language 

students are “on the defensive” in language class; they consider the class to 

be a place where their weaknesses will be revealed, not a place where they 

will grow in competence. In terms of the theory, this causes a high Affective 

Filter. 

 

Per riassumere con quanto detto prima: l'acquisizione avviene quando riceviamo un 

input comprensibile in una situazione  con un basso livello di ansia, quando ci 

vengono presentati messaggi interessanti e quando siamo in grado di capire tali 

messaggi (Krashen, 1989). 

 

2.2 La motivazione e la memoria 

 

I detrattori di Krashen contestano allo studioso che in certe occasioni, pur avendo 

una situazione ideale in cui tutte le condizioni sopra esposte sono raggiunte, l‟input 

da solo non sia sufficiente (Fry, 2006). 

Per questo motivo vorrei ampliare quanto sopra esposto, aggiungendovi la “teoria 

della motivazione” di Schumann, ulteriormente sviluppata da Balboni. Questa teoria 

sostiene che alla base delle azioni umane vi siano 3 cause [Balboni 2002:38]: 

a. il dovere, che regna sovrano nelle situazioni didattiche tradizionali. Questa 

motivazione non porta all‟acquisizione, perché inserisce un filtro affettivo che 

fa restare nella memoria a breve termine le informazioni apprese: durante i 

test e i compiti in classe esse possono essere ancora reperibili, ma dopo una 

stagione vengono perse. Si produce quindi apprendimento e non acquisizione. 

b. il bisogno, è una motivazione legata primariamente all‟emisfero sinistro del 

cervello, quello razionale e consapevole; è una motivazione che funziona, ma 

presenta due limiti: 

 è necessario che il bisogno sia percepito, e ciò è facile per il bisogno di 

imparare l‟inglese di base mentre lo è assai di meno per lo studio del 

francese, della letteratura, dell‟algebra formale, ecc.; 
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 funziona fino a quando lo studente decide che ha soddisfatto il suo 

bisogno, punto che si colloca di solito ben al di sotto del livello soglia; 

c. il piacere, motivazione essenzialmente legata all‟emisfero destro, ma che 

può coinvolgere anche l‟emisfero sinistro, divenendo in tal modo potentissima. 

Questo modello tripolare serve a rafforzare nello studente l‟idea che imparare una 

lingua sia una cosa utile (bisogno), che può anche essere stimolante (piacere) anche 

nei casi in cui è imposta dal sistema formativo (dovere) (Balboni, 2002). 

Schumann espone anche il modello dello stimulus appraisal tramite cui l‟apprendente 

opera una sorta di valutazione dello stimolo (= input), che andrà ad influenzare il 

processo di selezione e di interiorizzazione dello stimolo stesso (Schumann, 1997). 

Questa selezione avviene secondo 5 motivazioni: 

1. Novità, lo stimolo deve essere inaspettato e insolito 

2. Attrattiva, lo stimolo deve essere piacevole e bello 

3. Funzionalità, lo stimolo deve essere utile al bisogno percepito dallo studente 

4. Realizzabilità, lo stimolo deve essere ritenuto realizzabile, cioè non deve 

essere considerato troppo difficile. Secondo la teoria dello sviluppo prossimale, 

si tratta della distanza tra quanto una persona è già in grado di compiere e il 

livello potenziale a cui può arrivare per tentare di eseguire tale compito. 

5. Sicurezza psicologica e sociale, lo stimolo da imparare non deve mettere a 

rischio l‟autostima dello studente, per evitare di innescare il filtro affettivo 

(Schumann, 1997; Tarantino, 2008). 

 

In ultima istanza è necessario parlare anche della motivazione di cui tratta Titone, 

padre fondatore del pensiero della glottodidattica ludica insieme a Freddi. Titone 

propone un “modello egocentrico”, in cui dice che l‟apprendimento è un processo 

governato dall‟io dello studente, che elabora delle strategie per soddisfare i propri 

bisogni e quindi  

entra in contatto con la realtà da apprendere (livello tattico); sulla base di ciò 

che ha ricevuto (input, guida didattica, ecc.) il soggetto giunge ad una 

riflessione e sistematizzazione dei dati (cioè ritorna al livello strategico in fase 

di attesa). Se l‟ “io” riceve un feedback positivo la motivazione profonda viene 
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mantenuta o incrementata, attivando così il circolo virtuoso e promuovendo 

l‟acquisizione linguistica (Titone, 1986; Vitrone, 2008). 

 

2.3 Diversi tipi di intelligenze 

 

Per rendere “interessanti” gli input si possono utilizzare svariate tecniche e ausili, ma 

all'interno di questa tesi si è deciso di porre l'attenzione sull'utilizzo delle immagini 

per facilitare l'acquisizione. Diversi esperimenti hanno dimostrato che testi aventi 

richiami grafici e illustrazioni rappresentative permettono ai soggetti un grado di 

comprensione e ritenzione delle informazioni più alto rispetto ad altri soggetti 

sottoposti e testi privi di tali rappresentazioni (Banzato, 2002).  

Quanto più una parola può suggerire un'immagine mentale, tanto più ha la probabilità 

di essere ricordata. «Parole concrete, dunque altamente associabili ad immagini, 

hanno il vantaggio di attivare sia i codici verbali, che quelli visivi, e la possibilità di 

una doppia codifica consentirebbe una maggior capacità di rievocazione»  (Cardona 

2001:94). 

A questo riguardo, ruolo fondamentale all‟interno della glottodidattica ludica, è 

ricoperto dal riconoscimento dell'esistenza di diversi tipi di intelligenza e differenti stili 

cognitivi. Con l‟avvento degli approcci umanistico-affettivi, è cambiato il punto di vista 

riguardo alla figura della studente, concentrandosi più su di esso come persona che 

come “tabula rasa” priva di personalità da riempire di nozioni (Balboni, 2002; Caon & 

Rutka, 2004). 

Secondo Gardner (2004), esistono vari tipi di intelligenza, che si distinguono a 

seconda dei fattori che predominano sugli altri; fattori dominati in gran parte dai 

canali di percezione degli stimoli esterni. 

Ogni studente apprende quindi in modo differente in base a quale delle intelligenze 

ha maggiore influenza sul suo metodo di acquisizione. Gardner distingue tali 

intelligenze in 8 tipi: linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale-visiva, fisico-

cinestetica, intrapersonale, interpersonale, naturalistica. 

Egli ritiene inoltre che di queste intelligenze, quelle maggiormente utilizzate siano: la 

linguistica, la logico-matematica e la spaziale-visiva (Gardner, 2004). 

Nei metodi di insegnamento attualmente utilizzati, si prende come esempio di 

studente modello una persona con una intelligenza improntata all'apprendimento di 



25 
 

tipo linguistico, usando i libri di testo e le grammatiche per fare imparare le lingue, la 

storia, ecc., lasciando indietro chi è più portato per altri metodi di studio. 

[Porcelli & Dolci 1999:37]: 

Gli studi neurolinguistici sulla lateralizzazione cerebrale rivelano poi che i 

metodi glottodidattici tradizionali hanno fatto riferimento quasi esclusivamente 

alla modalità sinistra, (si veda Danesi, 1988b) che governa il livello fonologico, 

quello morfo-sintattico e le denotazioni; mentre troppo poca attenzione è stata 

dedicata alla modalità destra che presiede alla comprensione del contesto, del 

genere testuale, delle metafore e delle immagini, di ogni tipo, colte nella loro 

globalità. 

Sarebbe quindi auspicabile per l‟insegnamento affiancare all‟uso di testi scritti altri 

mezzi di apprendimento che favoriscono diversi tipi di intelligenze oltre a quella 

linguistica, e nello specifico di questa tesi, che favoriscano l'intelligenza visivo-

spaziale. 

Infatti, circa l'80% delle informazioni vengono percepite attraverso la vista; le 

immagini permettono l'interazione tra modalità sensoriali che aiutano le prime fasi 

dell'apprendimento verbale e l'utilizzo di tecniche visive permette l'attivazione delle 

modalità percettive globali tipiche dell'emisfero destro (Danesi, 1998). 

[Gardner 2004:177]: 

Arnheim is inclined to minimize the role of language in productive thinking: he 

suggests that unless we can conjure up an image of some process or concept, 

we will be unable to think clearly about it. […] In the view of many, spatial 

intelligence is the “other intelligence”, the one that should be arrayed against, 

and be considered equal in importance to “linguistic intelligence”. Dualists 

speak of two systems of representation - a verbal code and an imagistic code: 

localizers place the linguistic code in the left hemisphere, the spatial code in 

the right hemisphere. 

Una prova pratica della fondamentale collaborazione tra i due emisferi del cervello, e 

quindi tra i due tipi di intelligenza, è data dall'esperimento di Lee R. Brooks, in cui ai 

soggetti esaminati venivano sottoposti diversi compiti da portare a termine 

utilizzando in vari modi o il linguaggio o l'elaborazione spaziale (ad esempio, nel caso 

del campo spaziale formare un'immagine mentale e segnare un punto ben definito di 

quell'immagine su un foglio di carta; o nel caso del campo linguistico, memorizzare 

una frase e suddividere per categorie ogni parola del discorso). Da questo 
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esperimento Brooks ha notato che i soggetti erano ostacolati nella performance nei 

casi in cui erano costretti a fornire risposte in uno solo dei due campi proposti. Invece, 

nel caso in cui non ci fossero restrizioni nell'utilizzo di un determinato campo per 

fornire la risposta, non è stata notato nessun tipo di problema. Il risultato osservato è 

che le facoltà linguistiche e quelle spaziali-visive possono procedere in maniera 

indipendente, senza interferire l'una con l'altra, ma possono anche procedere in 

maniera complementare (Gardner, 2004). 

 

2.4 Bimodalità e direzionalità 

 

Questa teoria di collaborazione tra i due emisferi trova riscontro nei concetti di 

bimodalità e direzionalità. 

Sono presentate di seguito: una tabella con i tratti generali dell'emisfero destro e 

dell'emisfero sinistro (Danesi, 1988:53): 

Tratti modalità sinistra Tratti modalità destra 

Linguaggio Comprensione dell'espressione 

metaforica 

Memoria verbale Memoria spaziale 

Significato denotativo Percezione visiva 

Attività logiche Attività intuitive 

Pensiero convergente Pensiero divergente 

Astrazione Concretizzazione 

Pensiero analitico Pensiero sintetico 

Tabella 2.2 Tratti generali modalità sinistra e modalità destra 

 

E una tabella con le caratteristiche verbali dell'emisfero sinistro e dell'emisfero destro 

(Porcelli & Dolci 1999:16): 

Caratteristiche verbali modalità 

sinistra 

Caratteristiche verbali modalità destra 

Fonologia, morfologia e sintassi Struttura prosodica 
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Relazioni formali tra le parti di una frase Intento espressivo della frase 

(dichiarazione, comando, ecc.) 

Significato letterale Significato metaforico 

Varianti stilistiche Umorismo verbale 

Tabella 2.3 Caratteristiche verbali modalità sinistra e modalità destra 

 

Dato che entrambe le modalità del cervello contribuiscono alla comunicazione 

linguistica, anche se in modo differente, è fondamentale che esse siano integrate in 

modo da permettere un coinvolgimento totale della mente dello studente. Per questo 

motivo è fondamentale passare da una fase di globalità (modalità destra, più 

contestualizzante e globale), seguita da un‟analisi della lingua (modalità sinistra, più 

formale e meccanica) per arrivare infine a una sintesi; questo processo è detto 

“direzionalità”, in quanto l‟uso bimodale del cervello avviene secondo una direzione 

ben precisa che va dall'emisfero destro all'emisfero sinistro (Danesi, 1988). 

[Balboni 2002:33]: 

[…] Durante le prime fasi dell‟insegnamento si motiva all‟apprendimento 

coinvolgendo in maniera bimodale la dimensione affettiva (piacere di 

comunicare in un‟altra lingua, curiosità di fronte a una cultura diversa: modalità 

destra) e quella logica (i bisogni linguistici, professionali, esistenziali: modalità 

sinistra), poi si presenta il materiale in modo contestualizzato, sensoriale, ricco 

di connotazioni culturali (modalità destra), per passare infine a formalizzare 

l‟analisi con tecniche associate alla modalità sinistra (gli esercizi strutturali, la 

riflessione sulla lingua, le spiegazioni di grammatica, ecc.). 

 

2.5 Il gioco nell'apprendimento e la didattica ludica 

 

Le teorie sopra esposte vanno a fare da base teorica per la glottodidattica ludica, 

teorizzata da Titone e Freddi e recentemente portata avanti da Balboni e Caon.  

Benché non ne esista una definizione comunemente accettata, si può definire come 

una metodologia fondata sull‟approccio umanistico-affettivo, che utilizza il gioco 

come mezzo attraverso cui rendere possibile una acquisizione di una lingua seconda 

o straniera, e che pone al centro del processo di insegnamento lo studente e il suo  

stile di apprendimento personale (Caon & Rutka, 2004). 
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Il gioco può essere una modalità utile a trasmettere in modo quanto più naturale le 

informazioni da imparare, in quanto esso è un modo efficace per non alzare il 

sopracitato filtro affettivo; esso permette al discente una maggiore integrazione 

sensomotoria e motivazionale che porta, in un ambiente favorevole, alla memoria 

dinamica, alle intenzioni,alle rappresentazioni simboliche (Danesi, 1998). 

[Freddi 1990:1]: 

In poche generazioni il gioco ha registrato un radicale mutamento nel giudizio 

dell'uomo comune: da tempo considerato come un'oziosa perdita di tempo da 

contrapporre alle attività “serie” – quasi una categoria moralmente negativa da 

contrapporre alla nobile categoria del lavoro – ora il gioco viene considerato 

non solo in rapporto al potenziale di sviluppo che esso ha per il bambino ma 

anche per il potenziale liberatorio che ha per l'adulto nei confronti delle 

angosce, delle frustrazioni e degli aspetti traumatici della vita reale. 

 

Benchè si presenti con caratteristiche diverse, il gioco è presente durante tutta la vita 

di un essere umano. Il gioco è necessario al bambino per crescere e per scoprire il 

mondo che lo circonda, ma anche l'adulto fa ricorso a una dimensione ludica in caso 

di affaticamento mentale o utilizzando tale dimensione per raggiungere uno scopo a 

cui è difficile arrivare (Freddi, 1990). 

 

Il pensiero alla base di questo approccio può essere definito dalla “rule of forgetting” 

formulata da Krashen, secondo la quale «una persona acquisisce meglio una lingua 

quando si dimentica che la sta imparando, quando la sua attenzione si sposta sul 

significato veicolato dalla lingua e non sulla forma linguistica» (Caon & Rutka 

2004:25). Lo studente che gioca è totalmente immerso in quello che sta facendo, 

ponendo la sua attenzione sull‟obiettivo del gioco e usando la lingua per raggiungere 

determinati scopi e portarli a termine. Questa sua concentrazione è tale da fargli 

dimenticare che sta imparando una lingua, abbassando così il livello di ansia e 

creando una condizione favorevole all‟acquisizione a lungo termine (Freddi, 1990; 

Marangon, 2009). 

 

Per chiarire il termine “gioco” in questo contesto, occore fare una specificazione, in 

quanto in ambito glottodidattico, parlando di metodologia ludica, si usano due termini 
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inglesi: play e game. Per play si intende l‟atteggiamento del bambino che giocando 

scopre il mondo che lo circonda. E‟ un atteggiamento caratterizzato da libertà, 

creatività e movimento. Invece il game è un‟attività ludica  caratterizzata da regole 

socialmente imposte e accettate dal giocatore. Si riferisce alle attività ludiche che si 

svolgono in classe, aventi come obiettivo l‟apprendimento della lingua. Sono due 

momenti ugualmente importanti dell‟educazione linguistica, in quanto il play è la 

dimensione ludica di fondo che deve permeare tutte le attività atte a scoprire la 

lingua, mentre nel game si collocano le attività  aventi come scopo ben definito 

l‟apprendimento della lingua  e che hanno come regola il parlare la lingua straniera o 

seconda (Lombardo, 2006; Caon e Rutka, 2004). 

 

Inserire il gioco all‟interno di un contesto di studio, serve ad abbassare il filtro 

affettivo, creando un ambiente rilassante per lo studente e facendo leva sulla sua 

motivazione intrinseca a volere imparare non perché costretto ma perché interessato 

a quello che gli viene proposto, oltre ad essere stimolato attraverso una molteplicità 

di canali percettivi (Caon & Rutka, 2004; Balboni, 2002). 

L'apprendimento di una lingua richiede molta fatica e uno sforzo continuo nel tempo. 

Il gioco aiuta lo studente a sostenere il proprio  interesse nello studio e ad alleggerire 

lo sforzo dell'imparare una nuova lingua (Wright et al., 1984b) 

Le caratteristiche della glottodidattica ludica espresse in Caon e Rutka (2004) sono: 

a) Creare un contesto in cui imparare la lingua in modo motivante, 

significativo e autentico; in quanto il gioco permette di creare un ambiente 

stimolante che fa leva sulla motivazione intrinseca del piacere. 

b) Far vivere all‟allievo un‟esperienza totalizzante; il gioco permette una 

diversificazione degli stimoli che possono coinvolgere simultaneamente 

vari canali percettivi e che coinvolgono totalmente lo studente in quanto 

vengono attivate le capacità cognitive, le motivazioni psico-affettive, le 

abilità sensomotorie, le capacità linguistiche e semiotiche. 

c) Partecipare attivamente in classe indipendentemente dal livello di 

competenza linguistico-comunicativa in L2/LS; il gioco, più di ogni altra 

attività, spinge lo studente a partecipare in modo diretto e attivo, 

confrontandosi con i suoi pari che faranno altrettanto, spinti dal senso di 

reciprocità. 

d) Apprendere facendo; il gioco è formato da azione, movimento, e lo stimolo 
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dell‟attività motoria favorisce un‟acquisizione più stabile e duratura. 

e) Apprendere attraverso il problem solving; il proporre dei problemi da 

risolvere all‟interno del gioco stimola lo studente a pensare in modo 

autonomo utilizzando la L2/LS. 

f) Apprendere competenze sociali; il gioco aiuta a capire i funzionamenti 

delle relazioni sociali. 

g) Sfidare se stessi e gli altri; una componente fondamentale del gioco è la 

sfida, che se ben gestita può essere una importante fonte di motivazione e 

di divertimento oltre che di auto-miglioramento. 

h) Stimolare entrambi gli emisferi cerebrali; grazie agli stimoli multisensoriali, 

vengono stimolati entrambi gli emisferi, permettendo una migliore 

acquisizione (cfr. 2.7). 

i) Imparare ad interagire e a cooperare; la competizione controllata è positiva, 

ma è anche importante favorire nello studente il senso di collaborazione 

coi propri compagni. 

j) Acquisire  consapevolezza delle strategie di apprendimento e delle 

conoscenze acquisite; la didattica ludica, oltre al momento di gioco, 

prevede anche una fase di sintesi e riflessione, in cui l‟insegnante spiega 

l‟intenzionalità educativa del gioco. 

k) Riflettere sulla propria cultura e comprendere le culture altrui; al pari della 

lingua, il gioco è espressione della cultura che l‟ha creato. Per questo 

motivo i giochi tradizionali possono essere utili per far comprendere allo 

studente la cultura da cui provengono. 

E‟ chiaro quindi come il giocare offra molteplici motivazioni per essere utilizzato 

all‟interno di un contesto didattico. 

 

Per concludere, si può dire che [Caon & Rutka, 2004]: 

Nella proposta di una didattica ludica […] possono rientrare e pieno titolo tutte 

quelle attività sostenute da motivazione intrinseca che, pur non avendo 

caratteristiche palesemente ludiche, assorbono completamente gli studenti, 

permettendo un apprendimento conscio e contemporaneamente inconscio 

della lingua poiché è sostenuto da curiosità, interesse, desiderio di conoscere 

e concentrazione mentale. 
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L‟importante è che nel creare il gioco vengano tenute in considerazione le capacità 

dello studente e la sua età, in quanto ogni tipo di gioco ludico deve essere 

espressamente creato in funzione della categoria sociale che andrà ad usufruirne. 

Nel caso di questa tesi bisognerà creare un gioco ludico destinato a pre-adulti (cioè 

dai 18 ai 25 anni circa), ricordando che questa particolare categoria di studenti 

accetta il gioco come mezzo per imparare, ma è fondamentale che venga loro 

spiegata la validità dell‟attività ludica dal punto di vista significativo, e che il gioco non 

è un‟attività solo infantile ma pervade anche la vita adulta (Freddi, 1990; Caon & 

Rutka, 2004).  

Ogni individuo può essere più o meno portato ad accettare il gioco come mezzo per 

imparare a seconda del proprio background  socio-culturale e non solo a seconda 

della propria età (Wright et al., 1984b). 

Tratti fondamentali dell‟attività proposta dovranno essere il problem solving e la 

competizione, più adatte ad un gruppo di apprendenti maturi, e lasciar stare attività 

che coinvolgano la fisicità, meglio accolte dai bambini (Wright et al., 1984b; 

Marangon, 2009). 

 

In sintesi, il gioco appare come una buona scelta dal punto di vista dell‟insegnamento 

didattico poiché (Lombardo, 2006): 

 Propone una maniera divertente di fare grammatica 

 Offre un approccio significativo e alternativo alla lingua 

 Stimola i vari tipi di intelligenza 

 Permette un approccio induttivo alla lingua 

 Mira all‟apprendimento significativo 

 Mette l‟accento sui bisogni comunicativi 

 Promuove il biculturalismo 

 Sviluppa la competenza comunicativa 
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Capitolo 3 

Insegnamento e nuove tecnologie 

 

Da quanto esposto nei capitoli precedenti, appare ora necessaria una spiegazione di 

come si intenda mettere in pratica i concetti della glottodidattica ludica.  

 

Secondo i dati ufficiali più recenti, l‟Università Ca‟Foscari per il corso di lingua 

giapponese come prima lingua nell‟anno accademico 2013/2014 conta: 

394 iscritti al primo anno triennale;  

circa 300 iscritti al secondo anno triennale (dati non aggiornati); 

circa 300 iscritti al terzo anno triennale (dati non aggiornati);  

26+44 iscritti al primo anno magistrale di “Lingue e Istituzioni economiche e 

giuridiche dell‟Asia e dell‟Africa Mediterranea” (LISAAM) e di “Lingue e Civiltà 

dell‟Asia e dell‟Africa Mediterranea” (LICAAM);  

41+51 iscritti al secondo anno magistrale LISAAM e LICAAM. 

Tenendo in considerazione la situazione specifica dell'Ateneo, con i suoi 1156 

studenti totali per i corsi triennali e magistrali di lingua giapponese, appare chiara la 

necessità di creare un‟applicazione che, oltre a basarsi sulla glottodidattica ludica e a 

sfruttare l'intelligenza visivo-spaziale, riesca anche ad essere facilmente fruibile da 

tutti gli studenti, evitando che il grande numero di iscritti risulti di intralcio allo studio. 

Dato l‟elevato numero di studenti e il basso rapporto professore/studenti in classe 

(circa 1/100), si verifica l‟impossibilità da parte di questi ultimi di avere una 

partecipazione adeguata a sviluppare le competenze linguistiche che i corsi hanno 

come obiettivo. Gli studenti sono troppi per poter essere seguiti attentamente 

dall‟insegnante, le aule sono dispersive e con una cattiva acustica che non permette 

a chi arriva per ultimo a lezione (ed è costretto a sedersi nei posti in fondo) di sentire 

con chiarezza ciò che viene detto dal professore seduto alla cattedra o di vedere 

cosa viene scritto sulla lavagna; c‟è quindi bisogno di un rinforzo delle nozioni 

insegnate in classe, che possa essere fruibile sul proprio computer da chiunque al 

termine delle lezioni, in modo da poter ripassare con calma quello che non si è capito 

in classe. 

Chi scrive quindi ritiene che sviluppare ulteriormente gli studi sull'e-learning e le 

glottotecnologie (=tecnologie usate a scopo glottodidattico), potrebbe costituire un 
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miglioramento dell‟insegnamento della lingua giapponeses a Ca‟ Foscari, e 

consentire  un ulteriore sviluppo dell‟appena abbozzato blended learning (per lingua 

giapponese  sono stati attivati solo 2 corsi su 22). 

 

E‟ stato quindi concluso che il metodo di approccio migliore è quello che sfrutta l'e-

learning e le glottotecnologie (=tecnologie usate a scopo glottodidattico), con un 

approfondimento sul nuovo metodo del blended learning. 

In questo capitolo si andrà quindi a fare un breve riepilogo della storia delle 

tecnologie usate fino a ora nel campo dell‟insegnamento e del ruolo che esse hanno 

assunto nell‟ambito dell‟insegnamento delle lingue. In seguito verrà esposto lo stato 

dell‟arte dei progetti attualmente esistenti per l‟insegnametno del giapponese in 

lingua italiana, con un paragrafo dedicato ai soli videogiochi a scopo didattico. 

 

3.1 Storia delle tecnologie per l’insegnamento delle lingue 

 

Il processo di utilizzo del computer nella didattica ha subito varie modifiche nel corso 

degli anni. Le sue origini partono dagli anni Venti, quando Pressey, basandosi sulle 

teorie comportamentiste di Thorndike e sugli studi per l‟apprendimento per tentativi 

ed errori, creò le prime macchine per il testing, cioè per testare le conoscenze degli 

studenti (Fratter, 2004). 

Ma è con Skinner che si inizia a parlare ufficialmente dell‟uso delle macchine nei 

processi di apprendimento, quando nel 1954 egli ne parla in un suo articolo, dando 

ufficialmente inizio al campo di ricerca detto educational technology (Dallo, 2012). 

In seguito, queste macchine vennero sviluppate, fino ad arrivare alla Computer 

Assisted Instruction (CAI), fondata sui presupposti teorici di stampo 

comportamentista. I programmi CAI si basavano soprattutto su attività ripetitive e 

meccaniche, proposte secondo la sequenza StimoloRispostaRinforzo, e 

applicate a singole porzioni di lingua anziché ad interi testi (Fratter, 2004). 

Col passare degli anni tali programmi vennero modificati secondo il modello 

ramificato di Crowder: a un output fornito dal software seguiva un input richiesto allo 

studente e la reazione del computer alla risposta dello studente era costituita ad un 

feedback, ponendo quindi l‟accento sull‟analisi qualitativa degli errori. I programmi 

CAI non erano specificatamente dedicati all‟apprendimento delle lingue, fu solo fra la 

seconda metà degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta che l‟informatica 
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venne applicata all‟apprendimento delle lingue straniere tramite i programmi CALL 

(Computer Assisted Language Learning) (Porcelli & Dolci, 1999; Fratter, 2004). 

 

Il CALL applicato allo studio del giapponese viene chiamato CASTEL/J, ovvero 

Computer Assisted System Teaching and Learning/Japanese. E‟ stato creato nel 

1990, come database per l‟insegnamento del giapponese tramite computer, in modo 

da fornire una soluzione alla scarsità di materiali di insegnamento disponibili. Lo 

scopo di CASTEL/J è fornire a docente e studente un numero sufficiente di risorse 

multimediali, in modo che ognuno possa raggiungere i propri obiettivi di 

apprendimento adattando i materiali di insegnamento in modo opportuno. Le risorse 

comprendono dizionari, frasi di esempio, test, libri, sceneggiature, ecc. (Oikawa, 

2002). 

 

Per  fare una classificazione dei periodi più recenti per lo sviluppo delle tecnologie 

educative, si userà la divisione che ne fa Fratter (2004), che vede quattro fasi di 

sviluppo tecnologico legato alle teorie della psicologia dell‟istruzione.  

Il primo periodo, costituito dagli anni Settanta e Ottanta, vede un utilizzo del 

computer per la maggior parte di tipo tutoriale, in cui la macchina assiste lo studente 

nell‟apprendimento. Il lavoro si concentra su porzioni di lingua e l‟insegnante è 

totalmente sostituito dal computer. Le attività svolte sono del tipo drill, cioè basate su 

ascolto e ripetizione meccanica, in cui lo studente deve riprodurre un modello 

fornitogli. 

Nella seconda fase, attorno agli anni Ottanta/Novanta, il computer diventa uno 

strumento (tool) che serve a raggiungere degli obiettivi di apprendimento. In questo 

periodo si utilizzano prevalentemente programmi di videoscrittura (word processor o 

WP), fogli elettronici o database. Il computer diventa così il centro dell‟attenzione, 

cioè l‟argomento dello studio (tutee). 

Negli anni Novanta si assiste all‟introduzione di internet nella didattica, anche se 

viene utilizzato prevalentemente per la consultazione. Si nota anche un deciso 

aumento della produzione di software per l‟insegnamento/apprendimento delle 

lingue; gli ambienti si arricchiscono e si è sempre più diretti verso una convergenza 

di più codici all‟interno dei software ( iconico, acustico, ecc.). 

L‟ultima fase è quella attuale, dal Duemila in poi, in cui la rete è utilizzata all‟interno di 

contesti collaborativi; nascono varie sperimentazioni e l‟attenzione viene rivolta alla 
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comunicazione interpersonale. Il computer è sempre più uno strumento per entrare in 

contatto con le altre persone, e di conseguenza mezzo per lo scambio comunicativo. 

 

Si riporta la tabella riassuntiva presente in Fratter (2004:19): 

Anni Modalità 

d’uso 

Tecnologie Teorie psicologia 

dell’istruzione 

Parole chiave 

Settanta/Ottant

a 

Computer 

come tutor 

Istruzione 

programmata 

(IP) 

Programmi 

CAI 

Teorie comportamentiste Feedback 

Rinforzo 

Ottanta/Novant

a 

Computer 

come 

tool/tutee 

cognitivo 

Intelligenza 

artificiale (AI) 

Programmi 

ITS 

Teorie cognitiviste Word 

Processor 

(WP), 

ambienti di 

scrittura, 

database ecc. 

Logo 

Novanta Computer 

come tool 

multimedial

e 

Multimedialità 

Ipertestualità 

Cognitivismo/costruttivism

o 

Ipertesti 

Ipermedia 

Internet come 

biblioteca 

virtuale 

Duemila Computer 

come tool 

cooperativo

-

collaborativ

o 

Nuove 

tecnologie 

Comunicazion

e mediata da 

computer 

Telematica 

Didattica 

integrata 

E-learning 

Teorie costruttiviste 

Comunicazione 

interpersonale 

Apprendimento 

cooperativo-collaborativo 

Apprendiment

o collaborativo 

a distanza 

Internet come 

mezzo di 

comunicazion

e e di 

collaborazione 

Tabella 3.1 Uso del computer nella didattica 

 

A questo va aggiunto il fatto che attualmente l‟ambiente multimediale è considerato 

essere “web 2.0”, in quanto di seconda generazione rispetto a quello che si aveva a 
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partire dal 1995. La differenza tra le due generazioni web sta nel fatto che in quello di 

prima generazione l‟utente poteva solo accedere al contenuto dei materiali in 

maniera passiva, senza possibilità di interazione, a meno di non conoscere il 

linguaggio HTML. Oggi invece l‟utente può partecipare attivamente alla creazione dei 

contenuti web pur avendo conoscenze minime o nulle dei linguaggi di 

programmazione (Dallo, 2012). 

Beraldo (2008) individua le caratteristiche principali dell‟ambiente web 2.0: 

 Partecipazione; l‟utente partecipa in modo attivo allo sviluppo dei contenuti 

della rete 

 Condivisione; ogni utente condivide le proprie conoscenze e il proprio sapere 

con gli altri 

 Collaborazione; fondamentale la cooperazione tra tutti gli utenti per poter 

condividere il proprio sapere 

 Rapidità e facilità d’uso; strumenti facilmente accessibili e subito utilizzabili da 

chiunque, a prescindere dal livello di competenza informatica 

 Ipertestualità; legami tra i contenuti liberamente seguibili dall‟utente 

 Essenza sociale; come conseguenza di partecipazione, condivisione e 

collaborazione 

 Flessibilità, mobilità e portabilità; l‟utente non è più costretto ad andare in 

luoghi specifici per poter accedere alla rete, si può accedere ai contenuti 

ovunque e in qualunque momento 

 

3.2 E-learning e blended learning 

 

Poste le premesse per capire l‟evoluzione tecnologica avutasi fino ad ora, si 

approfondirà l‟argomento dell‟e-learning e del blended learning. 

 

[Eletti 2002:53]: 

Se si pensa all'e-learning enfantizzandone la “e” iniziale (che sta per electronic 

e caratterizza tutte le attività svolte attraverso la rete, come per esempio e-

commerce, commercio in rete), probabilmente si è portati a leggere questa 

attività formativa solo attraverso il mezzo che ne consente l'erogazione, 

appunto la rete, e quindi a considerarla una sottocategoria, al pari 

dell'autoapprendimento e della teledidattica. 
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In realtà, la componente più importante è learning, apprendimento che, svolto 

attraverso la rete, si affranca da una serie di caratteristiche negative tipiche 

della FAD [=Formazione A Distanza]: autoapprendimento in solitudine senza 

feedback e formazione a distanza come surrogato della formazione in 

presenza. 

 

E-learning è un termine generale per indicare ogni tipo di apprendimento basato 

sull‟uso del pc (Brauer & Bente, 2010). Questo tipo di apprendimento tramite 

computer e internet permette il passaggio da modalità passiva e individuale di self-

learning, a processo complesso e dinamico, che rende attivo il ruolo del discente, 

basando l'acquisizione su un approccio induttivo e sul learning by doing (Eletti, 2002). 

Inoltre è una modalità di apprendimento che permette uno studio asincrono e offre 

una grande flessibililità di studio nel tempo e nello spazio, dando modo di collegare 

gruppi di studenti che vivono in differenti parti del mondo (Brauer & Bente, 2010). 

 

Lo sviluppo dell'e-learning ha fortemente influenzato lo spostamento del ruolo dello 

studente da ricettore passivo a utente attivo, ritenendo che tale ruolo centrale del 

discente aumenti l'efficacia della sua formazione. Egli è così in grado di controllare 

quanto tempo dedicare alla fruizione delle informazioni ma anche di partecipare 

attivamente alla costruzione stessa dei contenuti. L'e-learning inoltre permette di 

trovare una soluzione al sovraffollamento delle classi e offre la possibilità agli 

studenti di rivedere materiali e lezioni in qualsiasi momento accedendo dal proprio 

computer (Fratter, 2004; Eletti, 2002). 

 

Si può osservare un esempio di tale evoluzione nei nuovi corsi di blended learning, 

una modalità di apprendimento che è nata all‟interno dei corsi di formazione 

aziendale per descrivere la combinazione di approcci di insegnamento e di 

apprendimento che includevano formazione, tutoraggio, interazioni on-line, lezioni 

faccia a faccia e formazione sul posto (Gruba & Hinkelman, 2012). Nel campo 

dell‟insegnamento invece il blended learning si è sviluppato come modalità per 

trovare un punto di accordo tra insegnamento a distanza e le lezioni in classe. 
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Il blended learning quindi esiste in varie forme, ma quella che verrà qui analizzata è 

la tipologia che unisce apprendimento in aula più e-learning in rete (Gruba & 

Hinkelman, 2012).  

 

[Eletti 2002:82]: 

L'approccio blended, pertanto, rende possibile l'uso di più strumenti  e più 

modalità per l'erogazione dei contenuti, consentendo allo studente un 

approccio diretto ed esplorativo nella parte in autoistruzione, sempre 

combinato all'intervento di guida e supporto da parte del docente nella parte in 

aula. 

 

L'approccio blended offre quindi la possibilità di accomunare due fattori fondamentali 

per l'istruzione di un campo di studenti pre-adulti: da un lato il discente avrà libertà di 

apprendimento tramite diversi strumenti e libertà di scoperta dei contenuti on-line 

oggetto dell'apprendimento, caratteristiche fondamentali dell'andragogia; dall'altro 

lato lo studente avrà una figura di riferimento in classe, il professore, cui rivolgersi in 

caso di dubbi, elemento chiave della pedagogia (cfr. 1.3). 

 

Un esempio pratico del blended learning applicato all‟università lo possiamo trovare 

nelle stesse lezioni dell‟Università Ca‟ Foscari: dall‟anno accademico 2013/2014 è 

stata attivata la piattaforma Moodle come ausilio telematico da utilizzare per la parte 

online delle lezioni, con 153 corsi blended contando solo le lauree triennali e 

magistrali (http://moodle.unive.it). 

Moodle è una piattaforma online attraverso la quale si possono creare o seguire 

gratuitamente  vari corsi. Esistono molti corsi creati da privati ma è una piattaforma 

usata anche all‟interno delle università di Europa, America e Asia. Gli argomenti 

trattati possono spaziare dalle lingue straniere, alla psicologia, alla matematica e così 

via. Su Moodle è possibile caricare lezioni, video, esercizi e compiti (Muroya, 2011) 

Nel caso dei corsi su piattaforma Moodle attivati a Ca‟ Foscari, si può parlare di 

blended learning in quanto parte di essi è stata tenuta in presenza in classe, con le 

relative slide mostrate a lezione messe online, mentre l‟altra metà delle lezioni è 

stata direttamente caricata sul Moodle, completa di spiegazioni e di compiti da fare a 

casa e da caricare sul sito entro una data specificata dall‟insegnante. 
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Le nuove tecnologie possono essere considerate un ottimo modo per unire 

l‟insegnamento della lingua al “gioco”, per i seguenti motivi [Caon & Rutka, 2004]: 

 Entrambi prevedono un coinvolgimento multisensoriale dell‟apprendente; 

 Entrambi favoriscono una immersione profonda nell‟attività e quindi un 

coinvolgimento cognitivo ed emotivo (conscio e inconscio) che è 

indispensabile per l‟acquisizione linguistica; 

 Entrambi consentono all‟apprendente di fare un‟esperienza complessa, 

concreta e allo stesso tempo immaginativa, fantastica; lo mettono in gioco, 

attivando competenze trasversali, integrando contemporaneamente 

diverse abilità; 

 Entrambi mettono l‟apprendente in grado di interagire attivamente e di 

assumere il ruolo di protagonista della costruzione del significato; 

 Entrambi attivano contemporaneamente diverse tipologie di intelligenza 

poiché permettono allo studente di crearsi un suo percorso noetico, di 

gestire le nuove informazioni e di collegarle alle preconoscenze in modo 

sicuramente più autonomo rispetto ai modelli trasmissivi della didattica 

“tradizionale”. 

 

Infine, come pervenuto dai dati raccolti da Dallo (2012) nei questionari proposti agli 

studenti nel 2012, l‟84% degli studenti di Ca‟ Foscari dichiaravano di utilizzare il 

proprio pc per approfondire lo studio della lingua giapponese. Vengono presi in 

considerazione solo i dati relativi al possesso di un computer in quanto l‟applicazione 

sviluppata per questa tesi è stata pensata per un utilizzo tramite pc, considerando 

che la maggior parte degli studenti ne possiede uno. Sempre secondo tali dati, quasi 

il 90% degli intervistati sostiene che le nuove tecnologie possano aiutare e stimolare 

l‟apprendimento. 
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[Dallo 2012:78]: 

 

Tabella 3.2 Numero di studenti e percentuali in relazione ai dispositivi informatici utilizzati 

 

[Dallo 2012:162]: 

 
Tabella 3.3 Percentuali risposte alla domanda “Secondo te, le nuove tecnologie aiutano e 
stimolano l’interesse allo studio della lingua giapponese?” 

 

 

3.3 Digital game-based learning e serious games 

 

«“The reason most kids don‟t like school,” says Seymour Papert, “is not that the work 

is too hard, but that it is utterly boring..”» (Prensky 2001:3). 

 

Una delle modalità per integrare il “gioco” con l‟e-learning è l‟utilizzo dei serious 

games. Pur esistendo molte definizioni differenti, si può dire che essi siano giochi 

digitali usati per scopi che non siano il solo divertimento e che possono essere 

utilizzati su pc o consoles per ampliare le conoscenze in vari campi (Prensky, 2001); 

i serious games possono inoltre appartenere a più generi di videogiochi (ad esempio: 

azione, strategia, ecc.) (Kawagō et al., 2008) 
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Fig. 3.4 Campi di applicazione dei serious games (Zyda 2005:30) 

 

Se consideriamo l‟e-learning, in generale, come un tipo di apprendimento che fa uso 

del computer, si può dire che i serious games ne sono una sottocategoria. Di 

conseguenza tutte le forme di serious games digitali sono sottotipi di e-learning 

(Breuer & Bente, 2010). 

 

I serious games vanno oltre il puro insegnamento di nozioni e la ripetizione 

meccanica di esse, ma includono tutti gli aspetti più importanti dell‟educazione: 

insegnamento, formazione e informazione, riferiti a tutte le età (Susi et al., 2007). 

 

L‟idea di usare i giochi per scopi che non fossero solo l‟intrattenimento, fu formulata 

per la prima volta  nel libro Serious Games di Clark C. Abt del 1975 (Ming, 2012). 

 

Il termine “serious game” applicato ai giochi digitali fu coniato da Ben Sawyer in un 

suo articolo del 2003 riguardante il potenziale uso dei giochi digitali per la 

costituzione di nuove politiche (Breuer & Bente, 2010) 
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Il vero e proprio movimento dei serious games inizia nel 2002, con il rilascio da parte 

dell‟esercito americano del videogioco “America‟s Army” (www.americasarmy.com). 

Nello stesso anno, il Woodrow Wilson Center for International Scholar a Washington, 

D.C. fonda la “Serious Games Initiative”, e il termine “serious game” inizia ad 

espandersi (www.seriousgames.org) (Susi et al., 2007). 

 

Da qui nasce il game-based learning (GBL), che viene descritto come un settore dei 

serious games che si occupa di applicazioni che hanno degli obiettivi 

dichiaratamente educativi. Il digital game-based learning (DGBL) è legato al game-

based learning (GBL), l‟apprendimento tramite qualsiasi tipo di gioco, solo che si 

occupa soltanto della parte digitale dei serious games (Susi et al., 2007). 

 

Quasi tutte le teorie glottodidattiche dicono che l‟apprendente, per imparare, deve 

essere coinvolto nel processo, ma spesso l‟apprendimento non è intrinsecamente 

motivante. Ciò non vuol dire che non possa esserlo, ed è esattamente questo che fa 

il digital game-based learning: esso fonde l‟apprendimento “serio” e l‟intrattenimento 

interattivo, in un nuovo mezzo, i serious games (Prensky, 2001).  

 

 [Susi et al. 2007:2]: 

DGBL is, Prensky (2001a; 2001b) argues, based on two key premises; 

firstly, the thinking patterns of learners today have changed, that is, today‟s 

students are „native speakers‟ in the language of digital media. Secondly, this 

generation has experienced a radically new form of computer and video game 

play, and “this new form of entertainment has shaped their preferences and 

abilities and offers an enormous potential for their learning, both as children 

and as adults”. 

 

Per questo motivo appare chiaro che uno degli ostacoli primari dell‟educazione 

odierna è che ancora si tenta di educare la nuova generazione di apprendenti 

usando metodi e strumenti che non sono più attuali e quindi non più utili. Il DGBL 

rappresenta una delle prime maniere efficaci e facilmente attuabili per modificare il 

processo educativo in un modo attraente anche per le nuove “games generations” 

(Prensky, 2001). 



43 
 

 

[Zyda, 2005:26]:  

People respond differently to the emotionally charged term game depending 

on whether they played or did not play videogames while growing up. This is 

basically a generation-gap issue because children who have grown up since 

the 1980s have been exposed to video games their entire lives. 

 

I serious games sono più che un insieme di storia, grafica e software; è l‟inserimento 

dell‟elemento pedagogico che rende i giochi “seri”. Importante è però che la parte 

pedagogica sia sempre subordinata alla storia e che l‟intrattenimento sia sempre il 

punto focale, in quanto un serious game deve riuscire a coinvolgere pienamente 

l‟utente per poter così contribuire al raggiungimento di un determinato obiettivo 

didattico (Zyda, 2005). I serious games permettono all‟utente di ricevere un feedback 

immediato e favoriscono la capacità di collaborare con altre persone (basti pensare a 

tutti i videogiochi online che necessitano di uno sforzo congiunto di più giocatori per 

sconfiggere determinati nemici) (Ming, 2012; Baba, 2005). 

 

Un serious game, a prescindere dal genere a cui appartiene, deve avere queste 

caratteristiche: 

 Ogni azione deve essere connessa con quella precedente, a creare un flusso 

continuo nella storia 

 L‟utente deve sempre avere un feedback immediato per le azioni che compie 

 L‟interfaccia deve essere intuitiva 

 Il livello di sfida offerto deve essere equilibrato, quindi né troppo difficile né 

troppo facile 

 L‟atmosfera e i personaggi devono catturare l‟attenzione dell‟utente (Ming, 

2012; Kawagō et al., 2008). 

 

In più, oltre al coinvolgimento della storia, uno dei motivi per cui i giochi sono efficaci 

è che l‟apprendimento ha luogo in un contesto che ha significato in concordanza col 

gioco; studiare all‟interno di un contesto significativo e rilevante è più efficace che 

farlo senza un contesto di riferimento (Gee, 2004). 
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Nel suo libro Abt dice:  «We are concerned with serious games in the sense that 

these games have an explicit and carefully thought-out educational purpose and are 

not intended to be played primarily for amusement» (Abt 1987, p.9). 

Egli afferma che lo scopo educativo di un gioco non deve per forza risiedere nel 

gioco stesso, ma può essere assegnato al gioco in base al contesto in cui è usato. 

Per esempio, un gioco da tavolo creato per divertire può essere usato in un contesto 

di educazione militare per sviluppare il pensiero strategico. Quindi anche se il 

processo di apprendimento avviene attraverso il gioco, l‟effetto immaginato da esso 

potrebbe anche essere esterno. 

 

Quindi anche un gioco non necessariamente sviluppato per l‟apprendimento se 

utilizzato con attenzione può servire come stimolo ad approfondire lo studio per 

conto proprio: ad esempio un videogioco storico (quale Age of Empires o Civilization) 

può contenere delle inesattezze e quindi non essere affidabile dal punto di vista 

educativo, ma al contempo può spingere l‟utente ad interessarsi della storia e ad 

approfondirne lo studio per conto proprio finita la sessione di gioco. O un videogioco 

con una storia molto lunga ma tradutto in una lingua diversa dalla propria lingua 

madre può avere come risultato l‟apprendimento quasi involontario di nuove parole e 

forme verbali (Baba, 2005).  

 

Ritterfeld e Weber (2006), identificano 3 diversi approcci riguardo all‟integrazione 

dell‟intrattenimento e dell‟apprendimento nei giochi digitali: 

1. Paradigma del rinforzo: le parti ricreative del gioco sono offerte coem ricompensa 

per una avvenuta acquisizione di conoscenze 

2. Paradigma della motivazione: gli elementi divertenti del gioco sono usati per 

evocare l‟interesse dello studente, focalizzando la sua attenzione e preparandolo al 

processo di apprendimento 

3. Paradigma dell‟unione: il processo di apprendimento è costruito per essere 

interessante. Ad esempio il divertimento che deriva dal padroneggiare il gioco è 

equivalente al divertimento dell‟acquisizione e dell‟uso di nuove abilità e informazioni. 

Mentre i paradigmi del rinforzo e dell‟unione mirano a stimolare la motivazione 

intrinseca, il paradigma del rinforzo si basa sull‟usare un contenuto interessante 

come motivazione estrinseca. La scelta di quale dei paradigm usare sarà dettata dai 
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materiali disponibili, dalla materia che si vuole insegnare e dagli effetti ipotizzati che il 

divertimento avrebbe sull‟apprendimento (Breuer & Bente, 2010). 

Quindi, come già aveva detto Abt, la motivazione ad imparare può essere data anche 

solo dal contesto in cui viene utilizzato il videogioco, se fornito come ricompensa per 

aver studiato; è l‟uso dei giochi all‟interno dell‟insegnamento che facilita 

l‟acquisizione, e non solo il giocare in sé (Pivec, 2009). Per questo potrebbe essere 

un ottimo ausilio per rafforzare i corsi di blended learning. 

 

Uno dei prinicipali problemi che però si riscontra nell‟utilizzo dei serious game e del 

DGBL, è la lentezza con cui il loro utilizzo si sta espandendo nel mondo. Molti degli 

studenti di oggi, benchè “nativi digitali”, sono stati influenzati a pensare che i giochi 

siano solo un passatempo e non un mezzo adatto ad imparare (Breuer & Bente, 

2010). 

Se anche le nuove tecnologie hanno delle difficoltà ad essere accettate come ausilio 

all‟insegnamento, per metodi didattici antiquati e pochi fondi destinati alla 

modernizzazione delle strutture, i videogiochi didattici si trovano di fronte anche al 

problema di non essere accettati da tutti come supporto ufficiale per l‟apprendimento: 

sempre più vengono richieste prove dell‟effettiva efficacia di un loro effetto positivo 

all‟interno del mondo educativo. Tali prove, però, proprio a causa dello scarso utilizzo 

dei videogiochi didattici nell‟insegnamento, sono ancora scarse, anche a causa delle 

molteplici discipline a cui essi possono essere applicati (Susi et al., 2007). 

Malgrado tali problemi però, la ricerca sta continuando a dimostrare gli effetti positivi 

dei videogiochi se usati come strumenti educativi. Essi possono aiutare lo sviluppo di 

diverse abilità: pensiero strategico, pianificazione, comunicazione, collaborazione e 

negoziazione. Anche se per sfruttare la totale potenzialità dei serious games ci sono 

ancora molti ostacoli da superare: molte scuole e università non hanno i fondi per 

comprare computer abbastanza nuovi da supportare i videogiochi più recenti, gli 

insegnanti devono avere tempo per imparare a familiarizzare con il funzionamento 

delle piattaforme e dei giochi stessi, riuscire a trovare la maniera migliore per 

sfruttare le potenzialità dei videogiochi all‟interno dei vari curriculum, la difficoltà di 

convincere i dirigenti scolastici dei potenziali benefici che hanno i videogames 

educativi (Susi et al., 2007). 

La speranza è che con il progredire della tecnologia all‟interno della vita di ogni 

giorno, si riuscirà pian piano a superare i vecchi preconcetti dei videogiochi visti 
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come puro strumento di svago, capendo quanto in realtà possano anche essere utili 

strumenti per l‟insegnamento. 

 
 
 
3.4 Il giapponese e l’e-learning: stato dell’arte in Italia 

 

Di seguito si andranno a elencare le applicazioni e i contenuti attualmente online per 

lo studio del giapponese in lingua italiana. 

 

Il primo esempio pratico si trova all‟interno del Laboratorio Linguistico del 

Dipartimento di Studi sull‟Asia e sull‟Africa Meditteranea e del Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali Comparati (Università Ca‟ Foscari), che contiene esercizi di 

ripasso e contenuti di supporto per la lingua giapponese, con i contenuti suddivisi 

secondo i vari anni di laurea triennale e laurea magistrale. Per la maggior parte si 

tratta di esercizi con frasi tratte dai libri di testo utilizzati in classe e per ogni categoria 

si può selezioanre il modulo di lingua interessato e fare esercizi relativi a grammatica, 

kanji e simili. 

Sono presenti anche il corso “La lingua attraverso il pop” per apprendere la lingua 

tramite l‟analisi dei testi di canzoni pop giapponesi e il videodatabase “Japanese 

Conversation Practice (JACOP)”, opera dell‟Università di Tsukuba e costituito da 24 

lezioni contenenti ognuna un dialogo di livello elementare, di cui ad oggi è stata 

attivata solo la prima lezione. 

Infine troviamo il programma “Edukanji”, opera di Alessandro Mantelli, docente di 

informatica presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea. Come 

descritto sulla pagina del Laboratorio Linguistico: 

«Edukanji è un'applicazione per l'organizzazione e la gestione della didattica 

dei Kanji. Attualmente è ancora in fase di sviluppo, ma permette già di poter 

visualizzare le animazioni e le informazioni relative ad ogni kanji. Prossime 

estensioni prevedono una espansione del numero di giochi disponibili per 

lezione e integrazione con altri sistemi di didattica del giapponese». 

Attualmente sono esplorabili 8 lezioni e relativi esercizi, corrispondenti ai primi otto 

capitoli del libro di testo “Shin Bunka Shokyu Nihongo (vol.I)” utilizzato come ausilio 

nelle lezioni di lingua Giapponese modulo 1 del primo anno di laurea triennale. 
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Infine, per quanto riguarda i dizionari online, in italiano esistono il progetto ITADICT 

coordinato da M. Mariotti, docente di Lingua giapponese presso l‟Università Ca‟ 

Foscari.  ITADICT è un database giapponese-italiano accessibile gratutiamente on-

line (Mariotti & Mantelli, 2012). Può essere utilizzato come database di termini 

insieme all‟estensione Rikai-chan per Mozilla Firefox e all‟estensione Rikai-kun per 

Google Chrome: queste estensioni gratuite permettono di avere in tempo reale la 

lettura in hiragana/katakana dei kanji sopra cui si passa il mouse e una relativa 

traduzione. Essendo tali estensioni in inglese, l‟utilizzo del database ITADICT 

permette di avere una traduzione in italiano solo scaricando i files necessari da 

internet. 

 

Altro progetto in fase di fase sviluppo è “BunpoHyDict: Hypermedia Dictionary of 

Japanese Grammar” (Mariotti), ovvero un dizionario ipermediale in italiano che 

spiega le varie parti della grammatica giapponese, utilizzando frasi originali di 

esempio, immagini, audio, video e altri materiali autentici (Mariotti, 2011). 

 

Infine esiste anche l‟applicazione online gratuita “Dandandin” 

(http://ilearn.dandandin.it/home.aspx). Tramite tale applicazione si pùò imparare la 

lettura di hiragana e katakana, con relativi esercizi in cui vengono fornite delle brevi 

frasi in uno dei due alfabeti e bisogna scriverne in rōmaji la trascrizione in un 

riquadro apposito e poi controllarne l‟esattezza. Malgrado sul sito dell‟applicazione 

esistano altre pagine (forum, blog, ecc.), al momento funzionano solo la pagina 

relativa agli esercizi sopra menzionata e un pagina contenente dei video che 

spiegano varie parti della grammatica giapponese di base. 

 

Tutti gli esempi proposti sono ottimi esempi di materiali di supporto per un corso di 

blended learning o di corsi blended ben avviati, ma nessuno di essi può essere 

considerato serious game, non avendo nessuna delle caratteristiche basilari dei 

serious games esposte nel capitolo precedente. Anche i giochi presenti in Edukanji 

non possono essere considerati serious games, in quanto all‟atto pratico essi 

risultano essere degli esercizi di ripasso di quanto appreso nelle singole lezioni, 

molto simili come modalità agli esercizi di lingua Giapponese proposti all‟interno del 

Laboratorio Linguistico e che non offrono alcun elemento di sfida tipico dei giochi 

educativi. 
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Per questo motivo ho ritenuto importante la creazione di un tipo di ausilio per lo 

studio del giapponese che si differenziasse da quanto disponibile al momento, 

costruendo un‟applicazione che rispettasse le linee guida per la creazione di un buon 

serious game; che insegnasse qualcosa ma che avesse come scopo principale 

l‟intrattenimento, che facesse uso di una grafica accattivante, che non fornisse 

spiegazioni troppo lunghe, che stimolasse la voglia di essere riutilizzato e che 

fornisse un elemento di sfida all‟utente. 
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Capitolo 4 

Come è stata costruita l'applicazione web Giongo Nihongo 

 

Questo capitolo contiene una descrizione del procedimento che ha portato alla 

creazione dell‟applicazione “Giongo Nihongo”, corredato di immagini relative alle 

pagine prese in esame e con alla fine una mappa logica dei contenuti di “Giongo 

Nihongo”. 

  

4.1 Sviluppo di Giongo Nihongo 

 

Il mio obiettivo è stato creare un'applicazione web da utilizzare su computer come 

metodo di supporto e rafforzamento allo studio effettuato in classe sui libri. Non è 

un'applicazione studiata per l'autoapprendimento (benchè nulla ne impedisca tale 

utilizzo), bensì dovrebbe servire come accompagnamento allo studio in classe, 

idealmente in un contesto di blended learning (cfr. 3.2 ). 

 

Ho iniziato questo progetto avendo in mente due concetti: che ciò che è visto come 

un gioco e non come studio tende a essere ricordato meglio (cfr. 2.5); e che ogni 

persona tende ad apprendere in modo diverso a seconda della propria intelligenza 

emotiva, nello specifico mi riferisco all'intelligenza spaziale-visiva, secondo la quale 

ci si ricorda meglio ciò che si vede tramite immagine piuttosto che ciò che si legge 

(cfr. 2.3). 

Ho pensato che entrambi questi concetti potessero fornire una buona base per lo 

sviluppo di un'applicazione web, per cui ho iniziato a pensare al modo migliore per 

integrarli con le nuove tecnologie e la lingua giapponese, in quanto «l'interattività e la 

multimedialità facilitano e rinforzano il ruolo attivo dell'utente nel proprio percorso di 

formazione» (Eletti 2002:25). 

 

Tenendo anche in considerazione i principi della bimodalità e della direzionalità (cfr. 

2.4), ho ritenuto che il modo migliore per coinvolgere entrambe le modalità del 

cervello per ottenere una più forte memorizzazione, fosse utilizzare una storia 

(stimolo sensoriale e contestualizzato, modalità destra) seguita da esercizi e ripasso 

di quanto visto (stimolo a una riflessione sulla lingua e ad eseguire esercizi strutturali, 
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modalità sinistra), in modo da ottenere una collaborazione dei due emisferi e quindi 

una sintesi perfetta dei concetti appresi (Balboni, 2002). 

 

Avendo come scopo l‟utilizzo di un ausilio iconico per migliorare l‟apprendimento e di 

un gruppo ristretto di parole per iniziare a costruire un primo prototipo 

dell'applicazione senza perdersi in un campo troppo ampio di termini, e data la 

natura sperimentale del progetto, ho scelto di utilizzare le onomatopee giapponesi; 

giongo e gitaigo sono parti fondamentali della lingua giapponese e vengono usate 

quotidianamente dai parlanti nativi.  

[Gomi 2004:11-12]: 

[…] Onomatopoeic expressions are much more than just one part of the 

Japanese language. I often wonder whether onomatopoeic expressions are 

really words, because grammatically they cannot be defined as any specific 

part of speech. […] After all, onomatopoeic expressions are not really 

language; they are, in a sense, raw language. Moya moya, doro doro, gocha 

gocha, bara bara, fuwa fuwa – no other words can describe these expressions. 

They represent a world of their own – a group of expressions on the verge of 

becoming words if necessary. […] If you enjoy the world of onomatopoeic 

expressions, I think they will help you understand something about not so 

much the Japanese language itself as the somewhat grandeur topic of the 

nature of words. 

 

Una delle caratteristiche principali delle onomatopee giapponesi è che ancora non è 

stato stabilito con certezza a quale gruppo linguistico appartengano; anche se la 

maggioranza dei linguisti ritiene facciano parte di una categoria a se stante (Jorden, 

1982; Tamori e Shourup, 1999). Quello su cui però tutti gli studiosi concordano è che 

siano estremamente difficili da tradurre in altre lingue (Inose, 2007; Flyxe, 2002; 

Millington, 2007). Spesso per renderne il significato bisogna ricorrere a dettagliate 

note a piè pagina o a lunghe parafrasi, snaturandone così il senso; giongo e gitaigo 

hanno implicitamente una sfumatura personale ed enfatica che potrebbe essere 

persa durante la traduzione (Flyxe, 2002). Questa difficoltà di traduzione le rende 

perciò anche difficili da apprendere, infatti sono molti i dizionari illustrati 

sull‟argomento (Gomi, 2004; Hase, 2006) che pongono più l‟enfasi sulla sensazione 

data dall‟onomatopea che sul significato preciso in traduzione. Ho quindi pensato che 
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l‟unione tra immagini in movimento (gif) e onomatopee potesse essere perfetto per 

facilitarne l‟apprendimento. 

 

Nello specifico dell'Università Ca' Foscari, le onomatopee vengono trattate durante il 

primo semestre del terzo anno di laurea triennale, nel modulo di lingua Giapponese 

3.1, senza però avere il tempo per approfondire il discorso o fornire ulteriori materiali 

di riferimento. Durante il corso vengono prese in esamina le onomatopee presenti 

nelle lezioni online del sito fondato dalla Japan Foundation, Erin ga chōsen! Nihongo 

dekimasu (https://www.erin.ne.jp/en/). Ogni lezione prevede un filmato a cui 

corrisponde un manga riassuntivo di quanto accaduto, in cui sono presenti varie 

onomatopee, che vengono spiegate in modo sintetico, complete di frasi di esempio e 

di un breve filmato esplicativo. Non tutte le onomatopee presenti all‟interno del 

manga vengono spiegate, rendendo meno efficace un altrimenti ottimo esempio di 

lezione online, in quanto contenutisticamente incompleta; bisogna comunque tenere 

conto del fatto che i manga presenti sul sito sono creati appositamente studiati per la 

didattica e quindi non sempre riflettono il modo di parlare naturale. 

 

 

Figura 4.1 Erin ga chōsen! Nihongo dekimasu – Onomatopee lezione 25 
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Figura 4.2 Erin ga chōsen! Nihongo dekimasu – Manga lezione 25 

 

Una volta deciso verso quale parte della lingua giapponese orientarmi, ho creato un 

modello di come l'applicazione avrebbe dovuto funzionare, integrando la parte del 

gioco con quella dell'apprendimento. Ho quindi delineato una storia contenente le 

onomatopee, appartenenti in maggior parte all'ambito dei sentimenti. La scelta di 

utilizzare una storia d'amore come filo conduttore è fondata sugli studi riguardanti la 

teoria dell'emotional learning, fondato sulla teoria dell‟intelligenza emotiva di 

Goleman. Secondo la teoria dell‟emotional learning, la componente emozionale del 

contenuto permette di attivare una zona del cervello denominata amigdala, che 

valuta il significato emotivo delle percezioni e che ha un ruolo fondamentale nella 

formazione e nel consolidamento della memoria. Inoltre, si ritiene che la narrazione 

sia più efficace quanto più il discente riesce a immedesimarsi con un personaggio 

(Eletti, 2002). 

 



53 
 

 La scelta di cosa raccontare e di quali onomatopee utilizzare sono andate di pari 

passo, e una volta controllato che la narrazione funzionasse in italiano, ho tradotto la 

storia in giapponese, facendola poi correggere alla professoressa Nakayama Etsuko, 

collaboratrice ed esperta linguistica dell‟Università Ca' Foscari di Venezia. 

La decisione di mantenere visibili all‟interno dell‟applicazione entrambe le lingue, 

italiana e giapponese, è stata dettata dalla teoria di Krashen secondo cui ogni 

individuo tende ad apprendere tramite un input comprensibile (Krashen, 1980), e 

dato che tale applicazione è studiata per essere utilizzabile tanto da studenti 

principianti della lingua giapponese quanto da studenti di livello intermedio o 

avanzato, volevo accessibile da studenti di qualsiasi livello. 

 

Ritengo necessario dare una spiegazione alla metodologia seguita per la trascrizione 

in caratteri latini. Per quanto l‟applicazione sia stata sviluppata individuando come 

utente medio uno studente universitario di giapponese, data la rapida espansione 

degli ultimi anni dei corsi di lingua all‟interno dei licei (cfr. 1.1.2 Dallo, 2012) e di 

apprendenti autodidatti, sono state effettuate alcune scelte formali che non sempre 

rispecchiano le norme accademiche di trascrizione attualmente in uso in Italia. 

Questo perché una volta ottenuti feedback positivi riguardo al suo utilizzo, è mia 

intenzione rendere l‟applicazione gratuitamente usufruibile da qualunque tipo di 

utente (adolescente, pre-adulto o adulto)  tramite pubblicazione online. Si è scelto 

quindi di effettuare una trascrizione in rōmaji tramite raddoppiamento vocalico, al 

posto di impiegare i segni diacritici normalmente utilizzati nello Hepburn (ā, ē, ī, ō, ū), 

in quanto tale metodo di trascrizione in Italia viene insegnato solo a partire dal primo 

anno di università, e temevo che un suo utilizzo avrebbe potuto creare confusione 

nei principianti assoluti della lingua che non possono avere accesso ai corsi 

universitari. Ho tenuto anche in considerazione il fatto che le onomatopee sono 

ampiamente usate nei manga giapponesi, essendo individuati come uno dei maggiori 

motivi di studio della lingua (Dallo 2012:159), e nella traduzione in lingua italiana 

esse vengono trascritte in caratteri latini senza segni diacritici, in quanto cercano di 

rendere anche a livello grafico il suono riprodotto; il che non avrebbe lo stesso peso 

utilizzando l‟allungamento diacritico al posto dell‟allungamento tramite vocale 

raddoppiata, dato che esso rappresenta il raddoppiamento di una vocale, mentre in 

molti casi le onomatopee vengono scritte con più vocali, proprio a rappresentare 

anche visivamente il protrarsi di tale rumore o stato nel tempo. 
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Un‟ultima considerazione, strettamente legata ai principianti assoluti, è legata al 

sistema di inserimento dei diacritici stessi tramite tastiera italiana: in un word 

processor ad esempio risulta essere di più immediato inserimento il raddoppio di una 

vocale rispetto all‟inserimento di segni diacritici tramite menù a tendina. 

 

La storia proposta nell‟applicazione Giongo Nihongo si dirama in due finali, ognuno 

contenente otto onomatopee differenti, più un‟onomatopea comune a entrambi 

presente nella prima pagina.  

Tale scelta si è basata sulla teoria di Cardona sullo span di memoria, secondo la 

quale la memoria a breve termine ha una capacità di 7 +/-2, ovvero si memorizzano 

sette elementi per volta più o meno due (Cardona 2001:53-54), il che è in perfetta 

concordanza con gli otto elementi proposti per ogni diramazione della storia, 

ipotizzando un utilizzo dell‟applicazione in due periodi di tempo separati, esplorando 

una diramazione per volta, in modo da non sovraccaricare il cervello con troppi input 

nuovi.  

Per “elementi” non si intendono qui singoli elementi isolati, ma raggruppamenti di 

unità superiori di significato, anche definiti con il termine inglese “chunks” (Cardona 

2001:53). Perciò è importante anche la modalità con cui gli elementi da memorizzare 

sono proposti e se si legano tra di loro in modo da formare “unità superiori di 

significato”, modalità seguita nel collegare tra loro le onomatopee proposte con una 

narrazione che crea un continuum tra di esse. 

 

In seguito ho iniziato a scrivere il codice HTML per realizzare l'interfaccia che si 

sarebbe trovato davanti l'ipotetico utente, cercando di utilizzare un design 

accattivante e moderno ma che non distraesse troppo dai contenuti, facendo 

riferimento ai “5 requisiti di usabilità” formulati da Nielsen (1993). Questi requisiti 

servono come riferimento per la costruzione di materiali su supporti informatici, in 

particolare per la creazione di siti web. Dato che l‟applicazione qui creata è da 

utilizzarsi online, è più simile a un sito web che a un software da usare offline, per cui 

questi requisiti di usabilità sono stati considerati una base valida per la costruzione di 

Giongo Nihongo. 

1. Facilità di apprendimento: la facilità con cui un nuovo utente entra nel sito e 

riesce a muoversi senza troppi problemi, perché l‟interfaccia del sito è 

utilizzabile intuitivamente. 
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Riguardo a questo punto, ho fatto in modo che l‟applicazione fosse il più 

semplice e intuitiva possibile: la divisione in sotto-sezioni è ridotta al minimo e 

la barra del menu per spostarsi attraverso di esse è chiaramente visibile in 

alto. Inoltre, l‟alto grado di interattività e di feedback immediato dato dalle varie 

pagine dell‟applicazione permette all‟utente di capire intuitavamente come 

navigare tra di esse. 

2. Efficienza d’uso: la capacità degli utenti di utilizzare il prodotto al meglio. 

Ho messo in pratica questo concetto controllando che l'applicazione da me 

sviluppata potesse essere usata con i vari browser di internet esistenti, senza 

problemi di compatibilità. Pur essendo sviluppata per funzionare al meglio 

utilizzando il web browser Google Chrome, ho apportato delle modifiche in 

modo che l'applicazione potesse essere visualizzata e usata senza 

significative differenze anche tramite web browser Mozilla Firefox e Internet 

Explorer.  

3. Facilità di comprensione: la capacità di memorizzare il funzionamento e ridurre 

di conseguenza i processi di recupero delle informazioni. 

Una volta capito il funzionamento del test a risposta multipla, l‟utente sa come  

proseguire nel resto dell‟applicazione, essendoci un modo di funzionamento 

ricorrente tra le varie pagine. 

4. Reversibilità degli errori: la capacità di ridurre i potenziali errori. 

Ogni volta che l‟utente dà una risposta sbagliata, ha subito la possibilità di 

riprovare a dare la risposta corretta. 

5. Soddisfazione nell’uso: la capacità del sistema di soddisfare le aspettative 

dell‟utente. 

Data la positività dei giudizi in seguito alla prova pratica di Giongo Nihongo 

(cfr. 5.2), si pensa che l‟applicazione abbia soddisfatto le aspettative degli 

studenti che l‟hanno utilizzata, offrendo cioè un metodo di apprendimento 

delle onomatopee che fosse più interattivo rispetto a un libro cartaceo. 
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Figura 4.3 Giongo Nihongo - “Homepage” 

 

Stabiliti i concetti base su cui creare l‟applicazione, ho iniziato a realizzare il layout e 

a creare delle gif (ovvero immagini in movimento) che mostrassero quanto espresso 

dalle onomatopee, in modo da fornire a colpo d'occhio un'associazione tra suono e 

immagine in movimento. 

 

A questo punto del progetto si è presentato il questo riguardante la scelta di inserire 

o meno i suoni all‟interno dell‟applicazione. Dopo un‟attenta riflessione ho deciso di 

non includere il suono: secondo la definizione offerta nella “premessa terminologica” 

(cfr. 1.5), per quanto i giongo imitino suoni realmente esistenti, i gitaigo che 

solitamente non fanno rumore, e che quindi possono essere rappresentati solo 

tramite scrittura o disegno; avendo inserito all‟interno dell‟applicazione sia giongo che 
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gitaigo, mettere solo il suono dei  giongo avrebbe portato a una confusione 

nell‟utente, rispetto al non inserirli affatto. 

A questo si deve aggiungere l‟eventuale fastidio che potrebbe causare un suono che 

parte in automatico all‟aprirsi di una pagina (soprattutto in un ambiente scolastico 

come una classe o una biblioteca), e l‟aggiungere la possibilità di disattivare il suono 

in questione avrebbe annullato l‟eventuale beneficio che tale aggiunta avrebbe 

potuto apportare. 

In ultimo, essendo un progetto avente lo scopo di concentrarsi sull‟intelligenza di tipo 

visivo-spaziale, ho voluto che l‟attenzione dell‟utente si concentrasse sugli elementi 

iconici, senza essere distratto da elementi di tipo uditivo. 

[Carosso 2010:5]:  

Secondo Porcelli (1989) oltre l‟80% delle sensazioni raggiunge il nostro 

cervello attraverso la vista, mentre solo circa il 13% è veicolato dall‟udito. 

Questo spiega perché, in una presentazione audiovisiva dove le immagini 

sono particolarmente interessanti ed emotivamente avvincenti, il messaggio 

sonoro sia del tutto secondario nella percezione degli allievi. 

 

Infine, il professore di informatica giapponese dell'Università Ca‟ Foscari, Alessandro 

Mantelli, ha scritto il linguaggio Javascript necessario per poter aggiungere alle 

pagine dell'applicazione una serie di domande a scelta multipla relative alle 

onomatopee descritte, per poter fornire una sorta di sfida all'utente e spingerlo ad 

andare avanti con la storia. 
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Figura 4.4 Giongo Nihongo - Scelta multipla 

 

Il funzionamento dell'applicazione è volutamente molto intuitivo, per ridurre al minimo 

istruzioni complesse che potrebbero far abbassare il livello di attenzione dell‟utente. 

Dalla “Homepage” si viene diretti a una pagina con una prima gif animata che 

introduce la storia e porta a un'altra pagina in cui è possibile cliccare su due immagini 

differenti: ognuna di esse porta a uno svolgimento e a un finale diverso della storia 

che propone quindi con altrettanto diverse onomatopee. 
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Figura 4.5 Giongo Nihongo - Bivio nella storia 

 

Non vi è una scritta che indichi la necessità di cliccare su una delle due immagini per 

scegliere una delle due diramazioni: passando il puntatore del mouse sulle immagini, 

la freccia cambia forma e diventa una mano, indicando la possibiltà di cliccare un link 

e di essere trasportati ad una nuova pagina. 

 

Effettuata la scelta di quale percorso intraprendere, la struttura delle sotto-pagine 

tende a ripetersi: ogni pagina contiene un pezzo di storia, sia in italiano che in 

giapponese, con correlata gif e onomatopea corrispondente, una barra menù un 

tasto per tornare alla pagina precedente. 

 

Nella parte di storia in italiano il pezzo di frase che spiega il significato 

dell'onomatopea è in corsivo, mentre nella parte in giapponese si trova un “vuoto” in 

cui deve essere inserito il giongo/gitaigo corrispondente. Di fianco all'immagine in 

movimento si trova una scelta multipla tra tre onomatopee, di cui una giusta e due 

errate e la cui scelta è effettuata dall'utente in modo del tutto spontaneo, in quanto 

non viene fornita a priori una spiegazione dell'uso delle onomatopee presentate, per 
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stimolare l‟utente a indovinare quale sia il termine giusto, in una sorta di “sfida con sé 

stesso” (Fratter, 2004:33). 

Nel caso di una scelta corretta, all'utente verrà data la possibilità di procedere con la 

storia, in caso di scelta errata, sarà subito possibile ritentare o aprire un link con una 

breve spiegazione delle onomatopee sbagliate, in modo da rendere comprensibile il 

motivo dell‟errore appena compiuto. L'errore in questo caso viene considerato in 

maniera positiva, seguendo le teorie di Corder, secondo il quale l'errore è una fonte 

di riflessione e di crescita, fintantoché ad esso è accompagnata una spiegazione di 

dove si è sbagliato (Corder 1983:328-329). 

 

 

Figura 4.6 Giongo Nihongo - Approfondimenti interni 

 

Ho scelto questa modalità di domande, a metà tra il cloze facilitato e la scelta 

multipla, per due motivi: da un lato abbassano il filtro affettivo nello studente, in 

quanto data la mancanza di una valutazione vengono percepite come un gioco con 

sé stessi (Balboni, 2002), dall'altro lato permettono di avere un feedback immediato, 

«unico modo che ha lo studente di avere una risposta alle proprie azioni» (Fratter 

2004:94). 
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Una volta terminato uno dei due percorsi della storia, viene data la possibilità di 

tornare alla pagina in cui si trova il punto di diramazione dei due diversi finali e di 

seguire il percorso alternativo a quello scelto in precedenza. 

 

Grazie alla barra del menù è possibile accedere: alla “Homepage”, all'inizio del 

“Capitolo 1”, ai “Contatti” o alla pagina “Approfondimenti”. 

 

 

Figura 4.7 Giongo Nihongo – Barra Menù 

 

Le prime due pagine (“Homepage” e “Capitolo 1”) sono già state descritte sopra; 

nella pagina “Contatti” si trova un indirizzo e-mail a cui scrivere in caso di domande, 

suggerimenti o opinioni; e in ultimo la pagina “Approfondimenti” contiene l'elenco di 

tutte le onomatopee viste all'interno dell'applicazione, con relativa spiegazione del 

loro significato e utilizzo, spiegazione presente sia in italiano che in giapponese. 
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Figura 4.8 Giongo Nihongo - “Approfondimenti” 

 



63 
 

 

Figura 4.9 Giongo Nihongo – “Contatti” 
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Figura 4.10 Mappa logica dei contenuti di “Giongo Nihongo” 
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Capitolo 5 

Sperimentazione pratica dell’applicazione web 

Giongo Nihongo 

 

In questo capitolo viene spiegato il procedimento attraverso il quale è stato effettuata 

la prova pratica di Giongo Nihongo su un gruppo eterogeneo di studenti che hanno 

preso per la prima volta visione dell‟applicazione. In seguito verrà proposta un‟analisi 

esaustiva dei risultati ottenuti grazie a tale prova. 

 

5.1 Modalità di somministrazione del test pratico 

 

Per ottenere una conferma o una smentita dell‟effettiva acquisizione a lungo termine 

delle onomatopee presentate all'interno dell‟applicazione da me sviluppata, ho deciso 

di organizzare una prova pratica. Questa verifica è stata effettuata su un gruppo di 

controllo di 13 studenti, provenienti dai vari anni dei corsi di laurea triennale e di 

laurea magistrale di lingua Giapponese di Ca‟ Foscari, sulla base di un‟adesione 

volontaria al gruppo di prova.  

Gli studenti sono venuti a conoscenza della prova attraverso un avviso caricato 

online in cui si chiedevano partecipanti a un test sulle onomatopee giapponesi. Si è 

avuta la collaborazione della prof.ssa Mariotti che ha caricato l‟avviso sulle pagine 

Moodle di Ateneo dei corsi di lingua Giappones e sulla pagina Facebook del corso di 

Trattativa Commerciale; e del prof. Calvetti che ha messo l‟avviso sulla sua pagina 

personale del sito di Ateneo. 

 

Si è scelto di usare come soggetti del test solo studenti di Ca‟ Foscari dal momento 

che esso è l‟ateneo di chi scrive; ciò nonostante, la presente applicazione può essere 

proposta anche a studenti di altri atenei, così come a studenti più giovani interessati 

alla lingua, in quanto il contenuto e l‟usabilità prescindono dall‟appartenenza a una 

specifica università. 

 

Il test si è tenuto il 16 aprile 2014 presso l‟aula di informatica della sede universitaria 

di San Sebastiano, in quanto aula provvista di 20 computer collegati tra loro ad una 

rete interna all'Ateneo. L'applicazione web è stata caricata sul server ufficiale del 
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centro multimediale, ed è accessibile solo a chi ne conosce l'indirizzo web e solo 

connettendosi a internet tramite client VPN, immettendo lo username e la password 

forniti a professori e studenti di Ca‟ Foscari; non è quindi possibile per ora l‟accesso 

a persone esterne all‟Ateneo. 

 

Prima dell‟inizio della prova è stato spiegato agli studenti che i risultati del test 

sarebbero stati elaborati e presentati all‟interno di questa tesi in forma del tutto 

anonima. Infatti è stato loro chiesto solo di indicare, ai fini di una analisi più precisa 

dei risultati, l‟anno di appartenenza, il periodo di studio in Giappone (se avvenuto) e il 

tempo totale di utilizzo dell‟applicazione. 

 

Il test ha visto una prima parte in cui ai soggetti è stato consegnato un elenco con le 

onomatopee presenti all‟interno dell‟applicazione, senza però darne il significato 

(allegato in Appendice 1); è stato infatti richiesto agli studenti di scrivere quanti di tali 

termini erano già conosciuti, in modo da determinare il grado di novità di quanto 

sottoposto tramte Giongo Nihongo e di conseguenza il grado di validità 

dell‟esperimento. 

Una volta terminata la prima fase, è stato richiesto agli studenti di collegarsi al sito 

dell‟applicazione web ed è stato dato loro un tempo massimo di 30 minuti per leggere 

la storia presente sul sito, specificando che non fosse obbligatorio attenersi a tale 

limite di tempo da considerare solo come indicativo.  Questo arco di tempo infatti 

è stato calcolato in base al tempo necessario per leggere la totalità delle pagine 

inerenti alla storia presenti nell‟applicazione (pari a 18 pagine, attribuendo una 

media di circa 1 minuto a pagina, avendo tempo a sufficienza per procedere con 

calma in entrambe le diramazioni della storia e avere altro tempo a disposizione per 

guardare gli approfondimenti, ma la prova pratica è servita anche per vedere se tale 

previsione fosse realistica o meno. 

 

Passati 25 minuti tutti gli studenti hanno dichiarato di aver finito l‟esplorazione 

dell‟applicazione, quindi è stato loro chiesto di chiudere la pagina web ed è stato loro 

consegnato un elenco di onomatopee simile a quello distribuito all‟inizio del test 

(allegato in Appendice 2), chiedendo nuovamente quanti dei termini erano conosciuti 
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e se gli studenti erano ora in grado di darne una spiegazione, in modo da confermare 

che fosse avvenuto o meno l‟apprendimento dei termini prima non conosciuti. 

 

Dopodichè è stato chiesto di compilare anche un questionario (allegato in Appendice 

3), con 10 domande riguardanti le opinioni dei soggetti sulla struttura e sui contenuti 

dell'applicazione, in modo da ottenere un feedback riguardo sulla costruzione 

generale dell‟applicazione. 

 

Infine, passato un periodo di 30 giorni, ovvero il 16 maggio 2014, agli stessi studenti 

è stato richiesto tramite mail di completare un‟ultima volta un elenco di onomatopee 

simile a quello dato subito dopo il test, per confermare che fosse avvenuta 

un‟acquisizione a lungo termine dell‟elenco di parole utilizzate invece di un 

apprendimento a breve termine. 

 

Dato che per quest'ultima parte della verifica sarebbe stato impossibile controllare 

direttamente i soggetti mentre rispondevano alle domande, è stato chiesto loro 

anticipatamente di non invalidare la prova cercando le risposte online o nei testi di 

lingua, spiegando che tale comportamento avrebbe minato l'effettivo risultato del test 

e non avrebbe portato nessun tipo di vantaggio personale, in quanto tutti i risultati 

ottenuti sarebbero stati pubblicati in modo anonimo, senza fare riferimento ai singoli 

partecipanti ma considerandoli nel loro insieme in quanto gruppo di controllo. 

 

5.2 Analisi dei risultati ottenuti 

 

Il test interessava, dal punto di vista linguistico, l‟apprendimento delle onomatopee 

fornite all‟interno dell‟applicazione. L‟obiettivo era verificare se e quanto il gioco 

potesse davvero aiutare a memorizzare i termini giapponesi, e se la sua eventuale 

efficacia agisse solo sulla memoria a breve termine o anche su quella a lungo 

termine. 
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Numero 
postazio
ne 

Numero 
onomatope
e 
conosciute 
prima del 
test 
(autodichia
razione) 

Numero 
onomatop
ee 
conosciute 
dopo il test 
(autodichia
razione) 

Numero 
onomato
pee 
spiegate 
corretta
mente 

Minuti 
impiegati 
per fare il 
test 

Anno 
frequent
ato 

Tempo di 
permanenza 
in Giappone 

2 8/17 17/17 17/17 15 3° anno 
triennal
e 

1 mese e 
mezzo 

3 2/17 16/17 14/17 10 1° anno 
triennal
e 

--- 

4 7/17 17/17 17/17 20 3° anno 
triennal
e 

3 mesi 

5 6/17 17/17 16/17 25 1° anno 
magistr
ale 

--- 

6 7/17 13/17 11/17 25 3° anno 
triennal
e 

--- 

7 7/17 12/17 9/17 20 3° anno 
triennal
e 

3 mesi 

8 2/17 16/17 16/17 15 2° anno 
triennal
e 

--- 

9 5/17 17/17 8/17 10 1° anno 
triennal
e 

--- 

10 5/17 17/17 17/17 15 2° anno 
triennal
e 

--- 

11 3/17 17/17 16/17 25 2° anno 
triennal
e 

--- 

13 12/17 17/17 13/17 10 2° anno 
triennal
e 

--- 

14 10/17 17/17 16/17 10 3° anno 
triennal
e 

1 mese 

15 11/17 17/17 17/17 10 2° anno 
magistr
ale 

4 mesi 

Tabella 5.1 Risultati test sulle onomatopee effettuati subito dopo l’utilizzo di “Giongo 

Nihongo” 
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In primo luogo dai dati raccolti si può notare come 11 studenti su 13 siano riusciti a 

compiere un‟autoanalisi coerente con le competenze effettivamente acquisite, 

fornendo un numero totale di onomatopee ritenute apprese uguale o di poco inferiore 

rispetto alle risposte esatte fornite riguardo al loro significato. 

Per risposte esatte si intende una spiegazione dell‟onomatopea che fosse uguale o 

simile a quella fornita nella sezione “approfondimenti” dell‟applicazione. 

 

Se consideriamo che la media delle risposte esatte (ovvero corrispondenti alle 

spiegazioni delle onomatopee fornite nell‟applicazione) è di 14 a persona (media 

arrotondata per difetto), si può dire che nel test per la valutazione della 

memorizzazione a breve termine si è ottenuto un risultato soddisfacente, tenendo in 

considerazione che 14 risposte esatte su 17 equivalgono a più dell‟80% di termini 

appresi. 

 

Per verificare se tale apprendimento iniziale è poi diventato acquisizione stabile nella 

memoria a lungo termine, si analizzeranno i risultati ottenuti col test effettuato un 

mese dopo la prova pratica dell‟applicazione. 

Bisognerà però tenere in considerazione che, per motivi non spiegati dagli studenti 

stessi, dei 13 partecipanti originali 10 hanno risposto al secondo test di controllo, 

quindi i risultati saranno leggermente sfalsati in quanto in debito di 3 risultati 

(corrispondenti agli studenti che non hanno risposto) ma non per questo meno 

affidabili. 

 

Numero onomatopee ricordate 
(autodichiarazione) 

Numero onomatopee spiegate 
correttamente 

14/17 3/17 

15/17 15/17 

11/17 
9/17 

15/17 10/17 

15/17 14/17 

14/17 7/17 

16/17 16/17 
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11/17 8/17 

13/17 11/17 

11/17 11/17 

Tabella 5.2 Risultati test sulle onomatopee effettuati a distanza di un mese 

 

Data la media di 10 risposte esatte a persona (media arrotondata per difetto), 

si può dire che tramite l‟utilizzo dell‟applicazione web sia avvenuta una acquisizione 

a lungo termine soddisfacente, in quanto corrispondente a circa il 60% di risposte 

corrette. Tale risultato è stato ottenuto prendendo come dato di riferimento il numero 

di onomatopee corrette fornite (ovvero concordanti con la spiegazione che ne era 

stata data nell‟applicazione), e non i risultati dell‟autodichiarazione. 

 

I risultati delle risposte fornite dagli studenti sul questionario di apprezzamento 

dell‟applicazione, fatto compilare subito dopo l‟uso di Giongo Nihongo sono stati 

rappresentati graficamente come di seguito. 

 

Figura 5.3 Risposte alla domanda del questionario “Quanto ti è piaciuta l’applicazione da 1 a 

10?” 
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Come primo quesito è stato chiesto di dare un numero da 1 a 10 riguardo a quanto 

gli studenti avessero apprezzato l‟applicazione. Dato che la votazione espressa non 

è scesa sotto il 7, e più della metà ha dato un voto uguale a 10, i risultati ottenuti 

sono da considerarsi favorevoli alla ricezione dell‟applicazione. 

 

La domanda seguente riguardava le caratteristiche dell‟applicazione ritenute più 

piacevoli. In questo caso si vede una prevalenza netta delle gif animate, seguite 

quasi a pari merito da storia, layout, scelta multipla e finali diversi; in fondo troviamo 

onomatopee e altro. Dai pochi voti di apprezzamento ricevuti dalle onomatopee, si 

può pensare che malgrado la partecipazione al test sia stata spontanea, cioè che più 

ha attratto gli studenti sia stata la componente tecnologica dell‟applicazione invece 

che la componente relativa a giongo e gitaigo. Si potrebbe anche pensare che quindi 

ciò che influenza l‟uso di applicazioni simili non sia l‟argomento in sé, ma il fatto 

stesso di stare utilizzando un metodo di studio alternativo ai testi scritti. 

 

Figura 5.4 Risposte alla domanda del questionario “Qual è la parte che ti è piaciuta di più?” 

 

Le risposte alle domande inerenti ai metodi utilizzati per imparare le onomatopee 

sono state raggruppate insieme. Dal grafico si vede una predominanza d‟uso di 
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manga, canzoni ed esercizi in classe; con i manga al primo posto come metodo 

preferito per l‟apprendimento di giongo e gitaigo. 

E‟ da notare inoltre far notare che degli studenti che hanno selezionato  “esercizi on 

line” come metodo di studio, tutti a parte uno frequentano o hanno frequentato il 3° 

anno, proprio perché questo è il periodo in cui vengono affrontate in classe le 

onomatopee, con relativi esercizi online. 

 

 

Figura 5.5 Risposte alle domande del questionario “Qual Cosa hai usato finora per imparare 

le onomatopee giapponesi?” e “Quale dei metodi precedenti hai trovato più utile?” 

 

Anche le domande riguardanti l‟utilità dell‟applicazione e un suo eventuale utilizzo 

sono state messe insieme. Per quanto riguarda la votazione data alla utilità 

dell‟applicazione da un minimo di 1 a un massimo di 10, più della metà degli studenti 

ha dato 10 e 9, mentre i rimanenti ha dato 8 e  7; non sono stati dati voti inferiori. 

 Quindi il 100% dei rispondenti considera utile l'applicazione, con una percentuale del 

62% , pari a 8 studenti, che la ritiene “altamente utile”. 
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Riguardo a un possibile utilizzo di applicazioni simili troviamo ancora una volta una 

mancanza di risposte negative, mentre c‟è una quasi parità tra chi userebbe 

l‟applicazione per l‟autoapprendimento e chi la userebbe come aiuto alle lezioni in 

classe. 

 

Figura 5.6 Risposte alle domande del questionario “Da 1 a 10 quanto ti è sembrata utile 

questa applicazione?” e “Se esistessero applicazioni simili per altri campi del giapponese 

(grammatica, kanji, ecc.) le useresti per” 

 

Per entrambe le ultime due domande (“Useresti altre applicazioni simili se ci fossero 

sul CMM/Moodle di Ateneo?” e “Consiglieresti l‟uso di questa applicazione ai tuoi 

amici/compagni di corso?”)  il risultato è stato un 100% di “sì”. Tale risposta positiva 

da parte dei partecipanti testimonia l‟apprezzamento degli studenti verso questa 

modalità di apprendimento. 

Quest‟ultima affermazione ottiene ulteriore conferma leggendo i commenti liberi degli 

studenti al perché è stata data tale risposta: la maggior parte di essi ha infatti 

espresso di aver apprezzato la modalità nuova di approcciarsi allo studio, ritenendola 

una utile e divertente alternativa allo studio sui libri. Molti degli studenti hanno anche 
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espresso il desiderio che in futuro siano create altre applicazioni o attività simili per lo 

studio del Giapponese. 

 

In conclusione si può dire che i risultati ottenuti dalla prova pratica dell‟applicazione, 

uniti alla ricezione positiva di Giongo Nihongo, fanno capire che l‟eventuale sviluppo 

di applicazioni per lo studio del Giapponese verrebbero ben accolte dagli studenti e 

che quindi potrebbero valere il dispendio di tempo e denaro che sta dietro alla 

creazione di questo tipo di ausilio allo studio. Inoltre, come teorizzato nel capitolo 

riguardante  il blended learning (cfr. 3.2) e poi confermato dal test delle competenze 

a distanza di un mese, l‟uso di queste nuove tecnologie usate totalmente slegate dal 

contesto scolastico è efficace ma solo fino a un certo punto: rimane infatti da 

verificare se l‟utilizzo di Giongo Nihongo unito a normali lezioni in classe, avrebbe 

portato ad un risultato a distanza di un mese ancora più alto di quello ottenuto col 

solo uso dell‟applicazione. 

 

Si riportano infine in versione integrale le risposte degli studenti alle ultime due 

domande; da esse si può notare la ricorrenza dei termini “divertente” e “simpatico”, il 

che conferma l‟avvenuta realizzazione da parte dell‟applicazione della caratteristica 

principale dei serious games, ovvero far sì che l‟intrattenimento sia il punto focale del 

gioco creato. In secondo luogo si nota anche la ricorrenza delle parole “utile” e 

“facile”, che è lo scopo secondario dello sviluppo di un serious game, che faciliti cioè 

nel processo di apprendimento. 

 

“Perché useresti altre applicazioni simili se ci fossero sul CMM/Moodle di Ateneo?”: 

 «Sono un metodo veloce, divertente e non impegnativo per aiutare nello 

studio e nella memorizzazione, anche solo come ripasso generale» 

 «Non ci sono esercizi mirati sull‟argomento ed è facile confondersi. 

Approfondirei volentieri lo studio» 

 «Facilitano la memorizzazione e fanno risparmiare tempo d‟apprendimento 

rispetto ai metodi tradizionali e manuali cartacei» 

 «Perché l‟uso di applicazioni e quindi lo studio non cartaceo facilita 

l‟apprendimento (soprattutto l‟uso di immagini che si muovono e non rigide 

come si trovano nei libri)» 
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 «Grazie a questo tipo di applicazione è molto più semplice l‟apprendimento 

della materia e la memorizzazione» 

 «Perché sono più stimolanti e rendono lo studio meno rigido e più divertente» 

 «Sono utili oltre ai testi e si possono rifare a distanza di tempo» 

 «E‟ utile accostare metodi alternativi allo studio» 

 «Perché facilitano l‟apprendimento» 

 «Perché simpatiche e facili da usare» 

 «Rendono meno pesante e noioso l‟apprendimento, specialmente se si pensa 

alla grammatica o ai kanji» 

 «Perché mi sembra utile» 

 «Sarebbero molto utili» 

 

“Perché consiglieresti l‟uso di questa applicazione ai tuoi amici/compagni di corso?”: 

 «Può aiutare nello studio e memorizzazione, soprattutto quelli con meno 

memoria o chi ha difficoltà di apprendimento. Ma non è certo rivolta solo a loro, 

ognuno potrebbe trarne beneficio, se i programmi sono creati bene» 

 «Ritengo che l‟apporto visivo dato dalle gif animate sia estremamente utile per 

memorizzare le onomatopee ed evitare di confondere quelle più simili tra loro 

a livello sonoro» 

 «Aiuta la comprensione e la memorizzazione e in più è divertente 

 «Conosco molti compagni di corso che hanno difficoltà nell‟apprendimento 

delle onomatopee giapponesi e ritengo questa applicazione estremamente 

valida» 

 «Perché penso sia un ottimo punto di partenza per poi interessarsi e 

approfondire lo studio delle onomatopee» 

 «E‟ divertente e può essere utile per capirne l‟origine (delle onomatopee, da 

quali parole o versi) » 

 «Perché è un modo divertente per imparare» 

 «Utile per l‟apprendimento delle onomatopee» 

 «E‟ simpatica e ti lascia qualcosa in testa» 

 «Perché mi è sembrata utile e per me ha funzionato, vorrei condividerla con i 

miei amici» 

 «Perché è divertente e utile all‟apprendimento delle onomatopee» 
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Capitolo 6 
Conclusioni 

 
E‟ possibile creare un‟applicazione web per lo studio delle onomatopee giapponesi 

che riesca a divertire e al contempo portare all‟acquisizione di nuove conoscenze? 

Questo era il quesito da cui è partita questa ricerca di tipo sperimentale e 

analizzando i risultati della prova pratica di Giongo Nihongo, ritengo che la risposta a 

questa domanda possa dirsi positiva.  

L‟unanimità di valutazioni favorevoli all‟uso dell‟applicazione web ricevute dagli 

studenti hanno dimostrato che essa è stata costruita rispettando i parametri di 

usabilità di Nielsen e mantenendo le caratteristiche tipiche di un serious game, 

riuscendo ad essere divertente e interessante, più simile a un gioco che a un 

esercizio. 

 

Allo stesso tempo i risultati ottenuti nel primo test di prova (80% di risposte esatte) e 

nel test a distanza di un mese (60% di risposte esatte) hanno dimostrato come 

l‟impiego delle teorie della glottodidattica ludica unite ai serious games possa 

effettivamente portare a un‟acquisizione a lungo termine, mantenendo al contempo 

nel discente un grado di coinvolgimento e di intrattenimento molto alto, tramite il 

processo della “rule of forgetting”, ovvero coinvolgendo lo studente nell‟attività 

proposta in modo da fargli dimenticare che sta studiando. 

 

Ovviamente, dato il numero ristretto di soggetti testati, i risultati ottenuti non possono 

ritenersi definitivi, ma sono comunque un ottimo punto di partenza per future ricerche 

e un‟ulteriore conferma dell‟efficacia del digital game-based learning; sarebbe 

interessante in futuro poter effettuare altri studi sottoponendo gli studenti a un 

ulteriore test a distanza, magari di due mesi, o poter confrontare i risultati di un 

gruppo di studenti che usa l‟applicazione da sola e di un gruppo di studenti che la 

usa come supporto a delle lezioni in classe.  

Oppure si potrebbe in futuro sviluppare ulteriormente la storia in modo da integrare 

un numero sempre maggiore di onomatopee, anche utilizzando le stesse analizzate 

nel corso di lingua Giapponese del terzo anno di triennale a Ca‟ Foscari. 

Sarebbe inoltre interessante poter far provare Giongo Nihongo a un numero più alto 

di studenti di Giapponese, anche appartenenti ad altri atenei o ad ambiti non 
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universitari; a tale scopo non si esclude la possibilità in futuro di rendere 

l‟applicazione compatibile per l‟utilizzo su cellulari e tablet.  

 

Oltre ai risultati positivi, però, dal progetto di creazione di Giongo Nihongo si è visto  

come ci siano ancora molti ostacoli da superare prima di poter introdurre appieno le 

nuove tecnologie all‟interno dell‟università, dato il grande dispendio di tempo e di 

energie che richiede lo sviluppo di materiali di studio online. Costruire 

un‟applicazione per l‟apprendimento delle lingue porta via molto tempo e necessita 

della collaborazione di più persone; bisogna quindi non solo essere disposti ad 

integrare la tecnologia nei corsi di studio, ma anche riuscire ad avere più tempo e 

fondi a disposizione da impiegare per lo sviluppo e la creazione di tali materiali. 

 

La capillarità con cui le nuove tecnologie si stanno espandendo in ogni ambito della 

vita umana e la semplificazione dei nuovi congegni elettronici fanno comunque ben 

sperare per una sempre maggiore facilità di utilizzo di risorse per creare nuovi 

strumenti digitali per l‟apprendimento: è un buon segno premonitore l‟aumento 

rispetto agli anni precedenti di ausili digitali per lo studio delle lingue, così come si 

evince dai programmi esistenti in italiano per imparare il giapponese, che stanno pian 

piano crescendo di numero e sono convinta continueranno ad aumentare, di pari 

passo con il progredire della tecnologia e dell‟entusiasmo degli studenti verso questo 

nuovo modo di apprendere. 
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Appendice 1 

Test  Giongo Nihongo 1 

Segna se conosci o meno queste onomatopee 
 Conosci questa onomatopea? 

カタカタ 

Kata kata 

 
SI / NO 

かちかち 

Kachi kachi 

 
SI / NO 

ギラギラ 

Gira gira 

 
SI / NO 

しーん 

Shiin 

 
SI / NO 

がつがつ 

Gatsu gatsu 

 
SI / NO 

がぶがぶ 

Gabu gabu 

 
SI / NO 

ツゥー 

Tsuu 

 
SI / NO 

バタン 

Batan 

 
SI / NO 

ずきずき 

Zuki zuki 

 
SI / NO 

わくわく 

Waku waku 

 
SI / NO 

ぽーっ 

Poo 

 
SI / NO 

きょろきょろ 

Kyoro kyoro 

 
SI / NO 

ニコニコ 

Niko niko 

 
SI / NO 

ピカピカ 

Pika pika 

 
SI / NO 

きらきら 

Kira kira 

 
SI / NO 

ドキドキ 

Doki doki 

 
SI / NO 

チュー 

Chuu 

 
SI / NO 
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Appendice 2 

 
Test  Giongo Nihongo 2 

Segna se conosci o meno queste onomatopee e scrivi il significato di quelle che sai 

 Conosci questa onomatopea? Quale significato ha? 

カタカタ 

Kata kata 

 
SI / NO 

 

かちかち 

Kachi kachi 

 
SI / NO 

 

ギラギラ 

Gira gira 

 
SI / NO 

 

しーん 

Shiin 

 
SI / NO 

 

がつがつ 

Gatsu gatsu 

 
SI / NO 

 

がぶがぶ 

Gabu gabu 

 
SI / NO 

 

ツゥー 

Tsuu 

 
SI / NO 

 

バタン 

Batan 

 
SI / NO 

 

ずきずき 

Zuki zuki 

 
SI / NO 

 

わくわく 

Waku waku 

 
SI / NO 

 

ぽーっ 

Poo 

 
SI / NO 

 

きょろきょろ 

Kyoro kyoro 

 
SI / NO 

 

ニコニコ 

Niko niko 

 
SI / NO 

 

ピカピカ 

Pika pika 

 
SI / NO 

 

きらきら 

Kira kira 

 
SI / NO 

 

ドキドキ 

Doki doki 

 
SI / NO 

 

チュー 

Chuu 

 
SI / NO 
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Appendice 3 
 

Questionario di valutazione di Giongo Nihongo 
 

1. Quanto ti è piaciuta l'applicazione da 1 a 10? (in cui 1 è per niente e 10 è 
moltissimo) 

 
 

2. Qual'è la parte che ti è piaciuta di più? (barrare fino a un massimo di 3 risposte) 
o Lo stile generale (il layout dell'applicazione, i colori usati, ecc) 
o La storia 
o Le onomatopee utilizzate 
o Le gif animate 
o La scelta multipla 
o I due diversi finali 
o Altro (specificare): 

 
 

3. Da 1 a 10 quanto ti è sembrata utile questa applicazione? (in cui 1 è per niente e 10 
è moltissimo) 

 
 

4. Cosa hai usato finora per imparare le onomatopee giapponesi? (barrare fino a un 
massimo di 3 risposte) 
o Film/telefilm 
o Manga 
o Libri 
o Videogiochi 
o Esercizi in classe 
o Esercizi on line 
o Canzoni 
o Altro (specificare): 
o Non le ho mai studiate prima d'ora 

 
 

5. Quale dei metodi precedenti hai trovato più utile? 
 
 

6. Se esistessero applicazioni simili per altri campi del giapponese (grammatica, kanji, 
ecc.) le useresti: 
o Per l'autoapprendimento 
o Come ausilio allo studio in classe 
o Preferiresti non usarle del tutto 

 
 

7. Useresti altre applicazioni simili se ci fossero sul CMM/Moodle di Ateneo? (Sì/No) 
 
 

8. Perché? 
 
 

9. Consiglieresti l'uso di questa applicazione ai tuoi amici/compagni di corso? (Sì/No) 
 
 

10. Perché? 
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