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Nuovi mondi in un clic
Poliglotti con il web
Marina de Ghantuz Cubbe Le lezioni attraverso le piattaforme
moltiplicano le opportunità
e per conoscersi ci sono le webcam
alla necessità di trasformare le modalità di apprendimento delle linD
gue sono nate nuove possibilità che hanno sorpreso non solo gli studenti
ma anche i responsabili
di importanti istituti come il British Council, il Cervantes e il centro Saint Louis. Quest’ultimo ha spostato i corsi di francese interamente su Zoom, una piattaforma gratuita
che permette non solo di ascoltare i maestri
madrelingua e di interagire con gli altri componenti della classe virtuale, ma anche di
utilizzare lo schermo come una lavagna dove condividere documenti ed esercizi.
Le opportunità che le lezioni on-line offrono non sono poche e a spiegarle è il direttore del Cervantes, ente pubblico creato dallo
Stato spagnolo per promuovere l’insegnamento e lo studio della lingua riconosciuto
dal ministero dell’Istruzione per la formazione degli insegnanti. Spiega Juan Carlos Re-

che Cala che «gli studenti sono molto soddisfatti perché non devono spostarsi da casa,
sono più puntuali e avendo ognuno il proprio computer davanti la didattica si è evoluta con l’utilizzo di link e materiali che prima
non potevano essere sfruttati con la stessa
facilità». Inoltre l’istituto «grazie a internet
è arrivato dove prima non c’era - continua il
direttore - Le nostre sedi sono a Roma, Milano, Napoli e Palermo, adesso possiamo raggiungere gli studenti e gli insegnanti di spagnolo anche di altre città».
A trasformare le criticità in nuove possibilità è stato anche il British Counsil che opera in oltre 110 paesi ed è l’ente governativo
britannico per la promozione delle relazioni culturali in Italia e nel mondo. A marzo,
con il Paese in lockdown, gli insegnanti hanno fatto un corso di aggiornamento on-line,
le lezioni sono state trasferite su Zoom e nel
frattempo l’istituto ha deciso di creare una
piattaforma ad hoc che si chiama myClass e
permette a chi si iscrive di scegliere quando
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e con chi fare lezione. Tom Sneddon, responsabile dei corsi per adulti, si è occupato di organizzare questa transizione alle
classi virtuali: «Abbiamo anche lanciato un
prodotto globale che si chiama English on-line, arricchisce l’offerta perché per la prima
volta, grazie a internet, è stata creata un’offerta che unisce tutto il mondo». «Questa
non è una semplice conversione delle lezioni frontali sull’on-line, perché è la creazione
di uno spazio virtuale dedicato a quella che
chiamiamo la comunità dell’apprendimento». Una comunità che si allarga andando oltre le chiusure degli istituti e in cui si creano nuove relazioni, seppur virtuali, prima
impensabili.

“La community
degli studenti
si incontra
senza barriere
geografiche
e instaura
relazioni
autentiche”
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