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BABELWEB – Per un uso della lingua in contesto au-
tentico. Che cos’è Babelweb?

Babelweb è una risposta ai limiti della comunicazione nelle classi di 
lingua straniera. I limiti della comunicazione tra studenti e tra studenti 
e insegnante durante le lezioni di lingua straniera è registrata da 
numerosi specialisti:

 § relazione verticale tra insegnanti e alunni (cf. L. Dabène, 1984; Lauga-Hamid, 
1990)

 §  parlare in classe è un pretesto per imparare la lingua, spesso la 
forma prevale sulla comunicazione (P. Bange, 1992)

 §  in gran parte la comunicazione si sviluppa tra insegnante e alunni 
e rimane poco spazio per la comunicazione tra alunni (Capucho, 2000; 
Cicurel, 1985, 1998; Felix, 1998)

BABELWEB è un portale Internet che raggruppa diversi siti orientati a 
promuovere l’intercomprensione e la comunicazione tra coloro che 
apprendono le lingue romanze e coloro che già le parlano o sono 
madrelingua.

BABELWEB favorisce l’interazione e facilita l’uso comunicativo della 
lingua in un contesto sociale autentico: la pubblicazione da parte 
degli studenti di contributi (scritti, audio o video) in comunità virtuali 
utilizzate anche da altri utenti (studenti e no) avviene in un contesto 
di interazione sociale reale. In questo modo l’uso della lingua in 
apprendimento esce dai confi ni a scopi didattici della classe .

BABELWEB innalza la motivazione negli apprendenti attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie moderne, in particolare  quelle associate 
con il web 2.0, e promuovendo la produzione di generi testuali tipici 
delle comunità virtuali (blog, forum) e l’utilizzo di mezzi multimediali 
come video, foto, ecc.

BABELWEB promuove l’ intercomprensione tra lingue romanze. 

¿Cómo usar BABELWEB?

BABELWEB …

 § si può usare come complemento all’attività didattica in classe

 §  promuove l’apprendimento delle lingue in contesto informale 
(fuori della classe)

 § permette all’insegnante di svolgere il ruolo di facilitatore e tutor

 §  stimola gli studenti all’autonomia e valorizza le loro competenze 
e conoscenze

 § favorisce lo sviluppo di un apprendente autonomo e consapevole

I TEMI DI BABELWEB – cucina, cinema, viaggi, vita quotidiana – sono 
pensati sia per gli studenti che per coloro che già padroneggiano la 
lingua. Babelweb off re così agli studenti la possibilità di partecipare 
attivamente  alla formazione di una comunità di parlanti lingue ro-
manze rendendo possibile la comunicazione sia in madre lingua che 
in lingua di apprendimento.

Consigliamo di presentare Babelweb semplicemente come un sito 
del web 2.0 e non come un sito con fi ni didattici. Facendo così si va-
lorizzerà la dimensione sociale e autenticamente comunicativa deel 
sito.

Babelweb.Pro off re

Schede didattiche che propongono attività didattiche orientate all’
azione da realizzare

 § in Babelweb 

 § in altri siti del web

Pubblicazioni e informazioni su

 § l’approccio orientato a l’ (inter)azione(Ollivier & Puren 2011)

 § l’ intercomprensione


