
11.2 Uso di strumenti informatici nella didattica della lingua italiana

a cura di Vito Maistrello

Per avere a disposizione materiali multimediali e siti funzionali alle varie esigenze didattiche di
una disciplina complessa come l’italiano, strumento di apprendimento oltre che di studio e
veicolo-base della comunicazione e della riflessione linguistica, conviene fare riferimento ad
ambiti diversi di utilizzabilità e di strumentazione didattica.

Per questo segnaliamo alcuni strumenti di lavoro, partendo da quelli più accessibili e diffusi:

A - Dizionari, saggi e manuali ricorrono sempre più spesso a CDrom e/o alla segnalazione di
siti internet, per integrare la loro offerta: qualche esempio tra i più attrezzati, che limitiamo ai
dizionari e a un saggio importante, sul curricolo di italiano:

1. Il DISC  (Dizionario Italiano Sabatini Coletti), Giunti, 1997, in volume unico, ha il
supporto di un CD che permette ricognizioni non solo di tipo lessicale, ma anche esplorazioni e
approfondimenti morfosintattici. Si tratta, più che di un Dizionario, di un Dizionario-
grammatica, come lo definiscono gli autori, che si ritrova anche nell’impostazione del CD, dove
è possibile inserirsi in vari sotto-dizionari: grammaticale, etimologico, storico, dei registri
d’uso, delle voci latine e straniere, dei prefissi e dei suffissi e così via, per arricchire la propria
competenza linguistica e metalinguistica.

Anche il GraDIt (Grande DizionarioItaliano dell’uso), di De Mauro, Utet, 2000, in 6 volumi,
è corredato di CD che permette di fare ricerche storico-lessicografiche di vario genere, in modo
– tuttavia - non sempre maneggevole. È uno strumento adatto alla consultazione esperta, più
che al pronto impiego dello studente.

Più semplice, per la differente destinazione d’uso, è il Cd che accompagna anche Il
Dizionario della lingua italiana, sempre di De Mauro, edito nel 2000 da Paravia, in volume
unico. Qui l’accesso è facile, e permette l’utilizzabilità di settori più tradizionali della ricerca
lessicale e linguistica, non esclusi certi ‘angoli’ destinati ai giochi linguistici e simili.

Fondamentale, soprattutto per l’insegnante, ma anche – progressivamente – per lo
studente, è il nuovo DELI (Dizionario Etimologico della Lingua Italiana), di M. Cortelacco e P.
Zolli, Zanichelli, 19992, seconda edizione in volume unico (che completa e integra la
precedente in 5 volumi), con CDrom e motore di ricerca a tutto testo.

2. Un CDrom accompagna e integra il volume di D. Bertocchi, L. Brasca, S. Citterio, D.
Corno, G. Ravizza, Insegnare italiano (Un curricolo di educazione linguistica), La Nuova Italia,
2000: si tratta di un “iperdocumento”, lo chiamano gli autori, di notevole utilità e flessibilità,
per rivisitare con attenzione critica una serie di concetti relativi alla progettazione didattica e
alla messa a punto del curricolo di Italiano. Il CD permette di navigare su tre percorsi,
linearmente o ‘in diagonale’, a seconda dei bisogni e della curiosità, partendo da qualsiasi
punto. Il percorso A è organizzato in base ai livelli di scolarità; il B in base alle abilità (piani
dominanti), e inizia con l’elenco dei piani dominanti (RICEVERE, PRODURRE, INTERAGIRE,
TRADURRE, MANIPOLARE); il C è organizzato in base ai bisogni degli studenti, e inizia con la
mappa che visualizza gli ambiti dei bisogni: ambito dei bisogni PERSONALI (AP); ambito dei
bisogni FUNZIONALI (AF); ambito dei bisogni COGNITIVI (AC); ambito dei bisogni STORICO-
ESTETICI (AS).

B - Per scrivere:

- http://www.expertsystem.it/ita_tsb.htm è il sito del produttore di alcuni programmi, in
CDrom, utili per l’assistenza a chi scrive testi di qualsiasi tipo, in italiano, principiante o no che
sia. Si tratta di un pacchetto integrato, messo a punto da esperti di lingua, che comprende
ITALIANO Pratico, ERRATA CORRIGE 2.6 GOLD, IPSE DIXIT 2000 e FACTOTUM 2000 per Word,
programmi che “intervengono in momenti diversi della scrittura”.

Vediamo meglio: ITALIANO Pratico offre il Libro “ITALIANO Pratico”, suddiviso in quattro
sezioni: 1. Le basi dell’Italiano; 2. La costruzione delle frasi; 3. Come scrivere meglio; 4.
Documenti d’uso comune, che esemplifica alcuni fra i documenti scritti più comuni (lettere
commerciali, rapporti, temi, curriculum, ecc.); e offre pure i Libri “Suggerimenti” ed “Errori da



evitare”. Inoltre alcune “Schede pratiche” accompagnano chi ne avesse bisogno, e un
“Coniugatore” dei verbi aiuta a superare qualche difficoltà o amnesia. Interessante è poi la
possibilità di ‘interrogare’ il programma, per effettuare ricerche con linguaggio ‘amichevole’
(fammi vedere qualcosa sulla concordanza degli aggettivi; dammi qualche notizia sui pronomi
atoni; mostrami gli avverbi in –mente).

ERRATA CORRIGE 2.6 GOLD è un correttore grammaticale, lessicale e stilistico in grado di
correggere migliaia d’errori d’ogni tipo (di grammatica, stile, lessico, punteggiatura, di
battitura e costruzione della frase), che vengono mostrati sullo schermo, assieme ai consigli di
aiuto. Le statistiche di cui dispone ERRATA CORRIGE possono completare, infine, la correzione
di qualsiasi documento, permettendo di valutare la complessità del testo grazie agli indici di
leggibilità, e di confrontare il documento con quattro ‘modelli’ di complessità predefinita, molto
diversi fra loro. Utile è la lista delle parole utilizzate, che riconosce la radice e la categoria
grammaticale delle parole stesse, e le raggruppa in questo modo: didatticamente interessante
risulta la sua applicazione non solo ad elaborati scritti dagli studenti, ma anche ai testi di
letteratura (e di poesia in modo speciale), per un avvio allo studio delle ‘concordanze’, e non
solo.

FACTOTUM 2000 per word è una raccolta di utilissimi strumenti di supporto per scrivere in
modo chiaro, corretto ed efficace; il programma contiene 3 nuovi dizionari indispensabili per un
accurato controllo ortografico (lingua dell’economia, dell’informatica e della legge) e segnala le
ripetizioni di parole in un paragrafo. Gli argomenti affrontati in schede spaziano dall’uso della
punteggiatura e delle maiuscole ad un elenco completo delle regole ed eccezioni che
caratterizzano le forme plurali e femminili delle parole italiane ecc.

Direttamente dalla barra di FACTOTUM è possibile lanciare Ipse Dixit, il programma che
contiene citazioni, aforismi, motti, proverbi e frasi celebri, facilmente consultabili dall’utente e
utilizzabili per arricchire e migliorare qualunque documento, oltre che integrabili con apporti e
aggiunte personali.

Un Dizionario Sinonimi/Contrari correda questi programmi, e il controllo ortografico può
essere utilizzato anche dagli altri applicativi Microsoft che condividono lo stesso correttore
ortografico come Excel, PowerPoint o Access.

La Sintesi automatica di ERRATA CORRIGE, infine, permette di produrre sintesi di
documenti lunghi per estrarre le informazioni più importanti e significative da consultare
rapidamente, impostando a piacere la percentuale di sintesi, o il numero di parole desiderato.

C - http://www.accademiadellacrusca.it è il sito dell’Accademia della Crusca, strutturato in vari
sotto-siti, di cui http://www.accademiadellacrusca.it/Crusca_per_voi.shtml porta alla
pubblicazione periodica  La Crusca per voi, giornalino cartaceo a cui ci si può abbonare con la
cifra irrisoria di pochi euro, per avere notizie e riflessioni sulla lingua italiana in uso. La lingua
in rete è un sotto-sito che permette di accedere a sei sottosezioni dedicate a fornire consulenza
linguistica di diverso tipo. Consulenza linguistica è dedicata a fornire risposte ai quesiti
linguistici posti dagli utenti. L'Articolo propone periodicamente un articolo specialistico su
argomenti linguistici, mentre Parole nuove si prefigge di essere una sorta di osservatorio sui
neologismi dell'italiano. In Lingue speciali trovano spazio interventi sulle lingue settoriali e sulle
lingue specialistiche, mentre in Stazione bibliografica viene segnalata essenzialmente una
bibliografia di linguistica italiana. Infine, la sottosezione Lingua in Web contiene una raccolta di
collegamenti a pagine Web di interesse linguistico, italiane e straniere.


