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“I software C.A.L.L. e la comprensione orale”

Le applicazioni multimediali per la didattica delle lingue hanno avuto negli ultimi anni un
grande sviluppo. Il vecchio laboratorio linguistico si è man mano trasformato in una postazione
multimediale interattiva con possibilità di comunicazione sincrona ed asincrona.

Negli anni 70/80 venivano chiamati “software C.A.L.L.” – Computer Assisted Language
Learning e provenivano dagli Stati Uniti ma ben presto si diffusero negli altri paesi ed hanno
riscosso grande successo nell’insegnamento delle lingue. Si tratta di software, più o meno
complessi, che contengono materiale di vario tipo: unità didattiche, rimandi a glossari e dizionari,
esercizi con o senza autocorrezione, immagini ma oggi anche suoni, animazioni e video.

Per saperne di più su C.A.L.L. e trovare indicazioni di software realizzati in diverse nazioni
è interessante fare una visita alla biblioteca virtuale dei software C.A.L.L. dell’Università del
Sussex – Gran Bretagna, all’URL http://www.sussex.ac.uk/languages/1-6-6.html  .

Oggigiorno è possibile scegliere tra diversi tipi di programmi didattici; importante è la
distinzione tra quelli tutoriali (riconducono i computer nell’ambito dell’istruzione programmata) e
non-tutoriali (consentono un uso più variegato e creativo). E’ utile inoltre ripartirli in base alle
dimensioni e alla configurazione complessiva in quattro categorie principali:

1-programmi brevi e/o isolati (stand-alone);

2-corsi completi di una disciplina basati sul computer (courseware CALL);

3-sistemi autore;

4-integrazioni al libro di testo in floppy disk.

Entrando nello specifico, i software utilizzabili nella didattica della lingua straniera sono di
cinque tipi:

a- il software prodotto dall’insegnante;

b- il software rigido che non permette all’insegnante di intervenire in alcun modo (concepito
specificamente per un determinato insegnamento e composto da unità didattiche, esercizi,
dizionario, autocorrezione degli errori e cronometro);

c- il software non specificamente concepito per la didattica costituito da utensili per leggere e
scrivere (WP e database);

d- linguaggi autore e sistemi autore (linguaggi di programmazione specifici e molto versatili che
facilitano certe applicazioni);

e- simulazioni, adventure games e giochi vari

Vi sono comunque tipologie di applicazioni multimediali molto particolari che assolvono ad
alcune funzioni essenziali nell’insegnamento di una seconda lingua straniera.
La comprensione, ad esempio, di un messaggio orale in lingua originale è indubbiamente un tema
centrale nell’apprendimento/insegnamento di una L2.



La tecnologia proposta dai VoiceBooK® www.voicebook.com , ad esempio, è molto valida
nel progettare e realizzare un intervento formativo legato all’acquisizione di specifiche competenze
di comprensione orale.

Questa tecnologia si è concretizzata nell'edizione di un ampio e vario catalogo di titoli che
offrono opportunità illimitate di esercizio dell'ascolto e della pronuncia che portano rapidamente lo
studente ad imparare ad ascoltare e parlare la lingua straniera desiderata.

I VOICEbook sono registrazioni digitali da riprodurre sotto il controllo di un software
applicativo chiamato VOICEbook Reader.

Nella Modalità Ascolto lo studente può decifrare ciò che ascolta e verificare il proprio grado
di comprensione in vari modi, inclusa la trascrizione sotto dettatura.
I VOICEbook sono costituiti da brani audio - VOICEquote - di durata variabile fra i 5 e i 20
secondi. Tali brani sono stati a loro volta suddivisi dall'editore, in frammenti più brevi. Inoltre lo
studente può suddividere i brani audio in frammenti della durata desiderata.

La riproduzione dei brani o dei frammenti può essere ripetuta fino a quando non se ne è
compreso completamente il significato.
Gli errori di trascrizione vengono automaticamente corretti dal sistema.
Di fronte a particolari difficoltà è disponibile una varietà di forme di aiuto sicché è garantita la
corretta comprensione di quanto si ascolta.
Sono sempre disponibili definizioni di dizionario per ogni parola.
Si può accedere a commenti grammaticali o osservazioni riferite al contesto del VOICEquote.

Nella Modalità Pronuncia lo studente registra la propria voce per confrontarla con
l'originale. Si può provare a imitare gli speaker come se si fosse attori.

Finalmente, grazie al modulo SpeechView®, lo studente può osservare l'"immagine" delle
voci, in cui il ritmo, gli accenti, sono chiaramente visibili. L'analisi di queste rappresentazioni
grafiche porta progressivamente al miglioramento della pronuncia mediante imitazione e
confronto con la voce originale dello speaker.

I VOICEbook contengono estratti audio di eventi reali - news, interviste, film, dibattiti,
conversazioni - registrati in uno dei paesi in cui è parlata la lingua straniera che si studia. Le
registrazioni, non sono mai fatte allo scopo di insegnare la lingua, così come non sono mai
artefatte per facilitare l'ascolto.

I VOICEbook possono contenere brani parlati da persone che non sono native della lingua,
ma che la parlano con un accento specifico con cui lo studente può desiderare di avere familiarità,
in genere per ragioni professionali. Le conferenze internazionali sono un tipico caso in cui tutti
parlano inglese, ma magari sono francesi, tedeschi o giapponesi.

I VOICEbook sono classificati per lingua, per argomento (di interesse personale o
professionale) e per livello di difficoltà.

VOICEbook è uno dei tanti applicativi che non ci fanno rimpiangere il laboratorio linguistico
spesso noioso per la sua interattività ma scarsamente interattivo.

La glottodidattica, con l’utilizzo delle I.C.T. si apre a nuove prospettive estremamente
interessanti ma, soprattutto, utili per un insegnamento di una L2 comunicativo ed interattivo.


