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Il progetto
Il Progetto mira ad approfondire le attuali conoscenze sul rapporto tra comunicazione mediata dal
computer (CMC) e apprendimento linguistico nel contesto universitario e, più precisamente,
nell’ambito di corsi di studio di primo ciclo in lingue e culture straniere. Questa tematica viene
affrontata attraverso due interrogativi principali:

Research Question 1:
Qual è l’impatto della CMC sulle abilità linguistiche e comunicative degli studenti e delle studentesse
di inglese come lingua straniera, nel contesto di un corso di studi universitario di primo ciclo?
Da questa prospettiva, il progetto ha uno scopo duplice:
•

•

Indagare se e quanto diverse forme di CMC (e-mail, e-forum, social network, piattaforma elearning, sistemi di video-conferenza per la didattica a distanza) possano rendere l’interazione
docente-studente/essa, o tra studenti/esse, più efficace;
Indagare se e quanto gli strumenti informatici possano favorire l’autonomia e la motivazione
nel processo di apprendimento linguistico.

Research Question 2:
Quali sono le principali caratteristiche del discorso mediato dal computer degli studenti e delle
studentesse di primo ciclo di inglese come lingua straniera?
Da questa prospettiva, il progetto ha come scopo l’analisi di produzioni linguistiche autentiche di
studenti e studentesse, realizzate in lingua inglese attraverso i canali di cui sopra. Prendiamo in
considerazione anche fattori quali l’età, il genere e il livello di competenza linguistica secondo i
parametri CEFR e adottiamo un approccio basato su corpus linguistics, discourse analysis e Systemic
Functional Linguistics.
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Gli sviluppi più recenti (dal 2020) del progetto inevitabilmente includono lo studio delle forme di
didattica a distanza nel contesto emergenziale dell’attuale pandemia e una riflessione critica sul loro
impatto sul processo di apprendimento, anche attraverso il feedback degli studenti e delle
studentesse coinvolti/e.
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