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Progetto di ricerca per il 
Corso di Dottorato in Lingue, Culture e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(XXIV Ciclo) 
 

Titolo:  Racconto L2.0: come insegnare la scrittura creativa nelle classi IBO di Italian B 

 

Premessa 

L’idea di questo studio nasce in seguito ad un’esperienza che ho condotto in prima persona nell’ambito 

del mio lavoro di docente di Italian B presso la scuola Deledda International School, facente parte dell’IBO 

Programme (International Baccalaureat Organization). Negli ultimi tre anni, infatti, ho avuto la possibilità di 

lavorare presso questa scuola e di insegnare Italian B (ovvero, italiano per stranieri) nelle ultime due classi 

del programma, che devono sostenere un esame finale equipollente all’esame di maturità delle scuole 

italiane. 

Il programma di Italian B dell’IBO prevede la preparazione della classe all’esame finale, che consiste di 

una prova orale ed una prova scritta. La prova scritta, a sua volta, è composta di due prove d’esame, 

chiamate “Paper”: “Paper 1” è sostanzialmente una prova di comprensione scritta, conoscenza delle 

strutture linguistiche della lingua in esame, e riformulazione di un testo dato. “Paper 2”, invece, è una 

prova più creativa, volta a testare la competenza produttiva del candidato. Quest’ultima prova prevede la 

presentazione allo studente di 4/6 tracce di scrittura, da cui bisogna svolgere un testo di almeno 400 

parole. 

Compito precipuo del mio lavoro di docente è stato quindi quello di preparare gli studenti a tali prove: 

nel tempo, mi sono accorta che una delle carenze maggiori degli studenti delle mie classi riguardava la 

scrittura libera e creativa, genere che è quasi sempre presente nella rosa delle tracce proposte nell’esame 

IBO. Pertanto, ho provato a proporre uno strumento diverso, innovativo e vivace, per stimolare ed 

esercitare gli studenti alla produzione scritta creativa. 

 

Descrizione del progetto e sue potenzialità 

Racconto L2.0 nasce dall’esigenza di far esercitare gli studenti di Italian B degli ultimi due anni dell’IBO 

Programme nella scrittura creativa guidata, in vista della prova “Paper 2” dell’esame finale. La piattaforma, 

basata su Wordpress (noto CMS utilizzato spesso per la creazione di blog, anche se ultimamente viene 

considerato alla stregua di un comune CMS, dato che permette anche la creazione di siti personali 

informativi), prevede l’utilizzo di molteplici spazi: di fatto, lo strumento è organizzato in uno spazio 

generico, che presenta il progetto e gli fornisce una home page iniziale, e in una serie di ulteriori spazi di 

scrittura personali; tali spazi sono assegnati a ciascuno studente. Ogni studente, quindi, gestisce il proprio 

spazio di scrittura e lì compone le proprie produzioni. 

L’attività di scrittura creativa di Racconto L2.0 non è però libera: ogni studente, in ciascuna delle sue 

composizioni, viene guidato da una serie di carte da gioco; esse direzionano l’andamento del racconto 

secondo alcuni input decisi a priori dall’insegnante. 
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Realizzazione pratica del progetto 

La fase di realizzazione tecnica del progetto prevede la messa in opera della piattaforma Wordpress 

necessaria alla sperimentazione: di fatto, è necessario approntare uno spazio “franco”, iniziale, per 

presentare il progetto, seguito da una serie di ulteriori spazi che rappresenteranno il reale laboratorio 

virtuale di scrittura creativa. L’implementazione di questi spazi richiederà l’utilizzo di Wordpress 3 o, ancora 

meglio, la piattaforma multisito Wordpress μ, che permette di attivare un numero infinito di spazi di lavoro 

entro la medesima rete virtuale, con il conseguente vantaggio di avere un’unica piattaforma che gestisce 

più “stanze virtuali”. Da qui, l’upgrade eventuale a Wordpress 3 è pressoché immediato. 

Inoltre, è necessaria una fase di analisi dei bisogni formativi degli studenti e progettazione dei contenuti 

delle esercitazioni, oltre che ad una fase iniziale di formazione degli studenti, in via generale, su cosa si 

intenda per “scrittura creativa” nel “Paper 2” dell’IBO Programme. 

Successivamente alla fase di preparazione, segue la fase di sperimentazione dello strumento. Esso verrà 

testato su una classe di IBO in preparazione all’esame finale (corrispondente a una classe III/IV di un liceo 

italiano; tale classe si comporrà di 5/7 alunni. In affiancamento al primo gruppo, sarà presente un gruppo di 

controllo di un’altra classe IBO in preparazione all’esame finale, che seguità gli stessi incontri teorici in 

preparazione e svolgerà le medesime tracce di esercitazione, ma senza poter usufruire della piattaforma 

virtuale e delle sue strumentazioni di corollario (come, ad esempio, il correttore ortografico). 

La fase di sperimentazione durerà un intero anno scolastico, anche se, nella migliore delle ipotesi, 

potrebbe essere affiancata, durante il secondo quadrimestre, da altre scuole nel mondo che stanno 

preparando i propri alunni all’esame IBO di Italian B e che vogliono provare a testare il prodotto. 

Inoltre, sarà necessario raccogliere i dati rilevati attraverso la sperimentazione, tramite l’analisi degli 

errori e degli eventuali progressi derivanti dagli elaborati degli alunni; infine, ogni qualvolta verrà utilizzato 

il sistema (in media, verrà proposta una nuova esercitazione una volta al mese), si somministrerà un 

questionario a ciascuno studente, volto a rilevare l’interesse, il livello di gradevolezza dello strumento, la 

motivazione, la creatività, l’apprendimento dello studente. 

In questa fase di trattazione dei dati concreti, utili saranno anche le rilevazioni ottenute tramite il lavoro del 

gruppo di controllo del progetto: i dati verranno quindi confrontati e analizzati in parallelo. 

 

Finalità del progetto 

La finalità prima del progetto è quella di stimolare gli studenti ad una maggiore partecipazione e 

motivazione nella realizzazione di prove di esercitazione della produzione scritta in vista dell’esame finale 

dell’IBO Programme. In particolare, con questo strumento ci si vuole focalizzare sull’esercizio della scrittura 

creativa, cercando di esercitare tale abilità in modo originale, innovativo, stimolante. 

Gli obbiettivi e i fattori che verranno presi in considerazione nel momento dell’analisi saranno: 

- la motivazione degli studenti; 

- la creatività degli studenti; 
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- la qualità degli elaborati prodotti via via nel tempo (se essa migliora, quali sono gli errori più 

frequentemente commessi – anche in relazione alla fase di interlingua nella quale ci si trova e in 

connessione alla provenienza geografica degli studenti –, quanto il correttore ortografico-

grammaticale sia utile o meno, quanto una connessione Internet sia utile o meno – Google verrà 

infatti utilizzato come motore di ricerca che indicizza campioni linguistici, più o meno attendibili, che 

vengono a comporre un corpus linguistico interrogabile dallo studente, in modo da compiere 

ricerche mirate e basate  sulla frequenza delle occorrenze linguistiche –) 

 

Limiti del progetto e possibili soluzioni 

I limiti del progetto che si individuano a priori sono essenzialmente di carattere quantitativo: il numero 

degli studenti con i quali sarà possibile testare il prodotto sono esigui (tralasciando, in questo calcolo, i 

possibili gruppi all’estero che potrebbero testare il prodotto a distanza). 

Inoltre, un’altra limitazione risulta dal progetto stesso in sé: è infatti difficile testare, con parametri 

realmente oggettivi, il miglioramento di uno studente nelle possibilità individuali di produzione di un testo. 

In questo senso, preziosi saranno i parametri di valutazione dell’IBO per la correzione del “Paper 2”, anche 

se, come già precisato, oltre a tali parametri si terranno in considerazione anche altri fattori dipendenti 

dalla motivazione e dal gradimento dello studente. 

 

Tempi di realizzazione del progetto  

Per la tempistica di realizzazione del progetto, si rimanda al sottostante grafico di Gantt: 
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Valutazione degli esiti del progetto 

Le rilevazioni relative all’esito del progetto comprenderanno: valutazioni quantitative sul numero degli 

elaborati prodotti; valutazioni quantitative sul numero degli studenti partecipanti, usufruendo delle 

valutazioni del gruppo di controllo; valutazioni qualitative tramite questionari di gradimento somministrati 

agli studenti partecipanti al progetto; valutazioni qualitative degli elaborati prodotti, tenendo conto dei 

parametri di valutazione dell’IBO. 

 

Conclusioni 

Con l’utilizzo di questo strumento, mi prefiggo come obbiettivo quello di vedere un incremento delle 

potenzialità di scrittura dei miei studenti e un approccio più sereno e ludico all’esercitazione in vista 

dell’esame dell’IBO Programme1. Ho speranza che questo succeda e che gli studenti trovino la piattaforma 

motivante, soprattutto grazie ad alcune ricerche condotte in via sperimentale durante lo scorso anno 

accademico: infatti, ho creato una piattaforma prototipo del sistema qui illustrato e ho provato a 

somministrare, come compito finale, l’attività agli studenti esaminandi. I risultati sono stati incoraggianti, 

soprattutto per quanto riguarda la motivazione e la creatività delle composizioni realizzate; è proprio da 

questo presupposto, in realtà, che muove quindi tutto il mio progetto di ricerca, che spero serva realmente 

a sostenere i miei studenti nel percorso di preparazione all’esame finale. 

 

         Alessandra Giglio

                                                           
1
 La sperimentazione verrà condotta prevalentemente nella classe iscritta al primo dei due anni di carriera dell’IBO 

Programme.  
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Allegati 

Schermate della piattaforma e dettagli sul prodotto 
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Questionario somministrato al termine delle attività dello scorso anno scolastico 
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Risultati del suddetto questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché l’esperienza ti è 

sembrata utile? 

- perché ho 
imparato a usare il 
blog; 

- perché sono poco 
creativa; 

- perché ha 
spezzato la 
monotonia. 
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Pianificazione della tesi 

Prima parte: inquadramento teorico 

- Apprendimento dell’italiano per stranieri 

o Stadi dell’interlingua 

o Fattori individuali (interni ed esterni) che influenzano l’apprendimento 

 Provenienza geografica 

 Motivazione 

 Età 

- Insegnamento dell’italiano per stranieri 

o Abilità linguistiche 

 Certificazioni 

 IBO Programme 

o Cultura e civiltà 

- Insegnamento/apprendimento dell’italiano per stranieri: CMC e web 2.0 

o Usi della CMC 

o Evoluzione della CMC e Internet 

o Potenzialità della Rete e web 2.0 applicati alla didattica dell’italiano L2 

o Insegnamento/apprendimento delle abilità linguistiche tramite la CMC e Internet 

 Didattica della scrittura tramite gli strumenti del web 2.0 

 

Seconda parte: riflessioni sul presente/passato 

- Analisi dei corsi (CMC) di lingua italiana per stranieri già esistenti (on e off line) 

- Esempi di utilizzo di alcuni strumenti tradizionali:  

o Aulaweb  (http://lingue.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=445) 

o Stereotipitaly (http://stereotipitaly.altervista.org/wordpress/) 

o Aquitaine (http://italie.aquitaine.fr/?lang=it) 

o CliRE (http://www.lingue.unige.it/FSE/) 

 

Terza parte: un nuovo strumento: la scrittura creativa tramite blog 

- Edutainment e motivazione dell’apprendente come fattore individuale di apprendimento 

- Blog dell’Oca: il progetto originale della San Paolo IMI 

- Racconto L2.0 

o Realizzazione tecnica 

o Impianto narrativo alla base 

o Riscontri nelle presentazioni del progetto a Galway (http://www.conference.ie) e New 

Brunswick (http://www.nemla.org/) 

- Sperimentazione 

o Programma IBO e Italian B 

o Campione degli studenti e gruppo di controllo 

o Dettagli pratici sulla sperimentazione 

Quarta parte: elaborazione dei dati 

http://lingue.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=445
http://stereotipitaly.altervista.org/wordpress/
http://italie.aquitaine.fr/?lang=it
http://www.lingue.unige.it/FSE/
http://www.conference.ie/
http://www.nemla.org/
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- Metodo adottato: quantitativo (numeri) e qualitativo (questionari, elaborati giudicati tramite criteri 

IBO) 

- Elaborazione dei dati: 

o Dati relativi al gruppo web 

o Dati relativi al gruppo di controllo 

o Confronto dati 

o Altre sperimentazioni 

 dati nel passato 

 dati con Italian B per principianti 

 dati derivanti da sperimentazioni all’estero 

o Confronto dati finale 

- Riscontro eventuali limiti e risoluzione delle problematiche 

- Proposte per il futuro 


