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Capitolo 1
Introduzione 
Questo manuale, prodotto dai partner greci e olandesi del progetto POOLS-T del program-
ma LeonardodaVinci, vuole fornire ampie informazioni sull’uso pratico di due software 
sviluppati nell’ambito del progetto POOLS-T, TextBlender e Wordlink. Il manuale si rivolge a 
tutti quei docenti che insegnano con approccio naturale la lingua straniera e in particolare 
a quelli coinvolti nel CLIL  (Content and Language Integrated Learning).

L’analisi dei bisogni del progetto POOLS-T, che ha portato all’applicazione di Leonardo, af-
fermava che: “i docenti CLIL e LWUTL (Less Widely Used and Taught Languages, ovvero do-
centi di lingue minoritarie)  devono lavorare con materiale che loro stessi devono produrre 
(rapporto di EURYDICE del 2005: Key Data on Teaching Languages at School in Europe, Cifre 
chiave dell’insegnamento delle lingue in Europa). Le applicazioni proposte automatizzeran-
no parte di questa procedura e permetteranno agli studenti di convertire materiale tecnico 
autentico in unità di supporto per l’apprendimento di una lingua. La necessità di uno stru-
mento libero e gratuito si basa sul quaderno di EURYDICE  del 2006 Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) at School in Europe (Apprendimento integrato di lingua e conte-
nuto nella scuola in Europa: CLIL) ed è pure documentata nel rapporto dell’ICC del 2003  
"The Impact of New Information Technologies and Internet on the Teaching of Foreign Lan-
guages..", che conclude: “Ci sarà un cambiamento, dal consumo passivo di programmi pron-
ti per l’uso alla creazione indipendente di contenuti, fatti ad hoc per gruppi o persone speci-
fiche.” Destinatari: I risultati del progetto saranno usati da studenti di lingua individuali, 
insegnanti di materie impegnati nel CLIL e insegnanti di lingue che preparano materiali di-
dattici online. 

Abbiamo voluto creare un manuale con molti esempi guida proposti da tutti i partner del 
progetto POOLS-T per docenti e studenti, nell’apprendimento delle lingua quotidiana, in 
situazioni internazionali di lavoro e in qualsiasi altra situazione dove si attua un apprendi-
mento linguistico. Vi auguriamo una buona lettura del manuale e speriamo di vedere alcuni 
dei vostri prodotti sul nostro sito www.languages.dk.

Il “Team del manuale”, Creta, Maggio 2010

Il “Team del manuale” da sinistra a destra: Ellen Ejerskov, Elizabeth Antoniadou, Frans van Schaik e Evangelos Lyropoulos.

http://www.languages.dk
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Capitolo 2  
Il progetto POOLS- T

In questo capitolo vi mostreremo tutto quello che ha fatto il progetto POOLS-T 

Un progetto del programma Leonardodavinci della EU, libero dai diritti d’autore. Tutti questi 
strumenti sono gratuiti!

Strumenti solo per la didattica CLIL (*)

Strumenti pratici per la produzione di materiale didattico

Strumenti che consentono agli utenti di combinare diversi tipi di media (video, audio,  
grafiche, testi e applicazioni online);

Pagine web graficamente piacevoli di lezioni e/o presentazioni che possono essere aperte, 
fruite e salvate online a piacere

Un simpatico strumento per i giovani che li aiuta a inserire (nuovi) media nelle loro  
presentazioni    

Software ed esempi di lezioni online e su DVD (**)

(*) Gli strumenti sono utili in tutti i contesti di apprendimento di una seconda lingua!

(**) Basta cliccare www.languages.dk/tools
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Capitolo 3
Webpage TextBlender

In questo capitolo vi mostreremo quello che TextBlender può e non può fare!

Permette agli utenti di combinare video, audio, testi e applicazioni online, come i dizionari 
online

Permette agli utenti di creare pagine web che possono essere aperte a piacere (*

Permette agli utenti di collegare una pagina web dopo l’altra

Richiede eccellenti abilità informatiche (**)

Permette agli utenti di collegare pagine html con file di Microsoft Office

Può  essere usato solo da insegnanti(***)

Permette agli utenti di collegare ogni lingua di partenza a ogni lingua di arrivo (****)

Può essere usato per ogni tipo di strategia didattica come CLIL, ETL, TEFL ecc

Permette agli utenti di andare avanti e indietro nelle lezioni

(*) sempre che il file venga salvato su un server (scolastico o esterno)! Provate per   
 esempio www.dropbox.com che offre almeno 2 Gb di spazio libero 

(**) No, dei test hanno dimostrato che non bastano le abilità informatiche per creare  
 prodotti interessanti. Quello che ci vuole, comunque, è una buona dose di  
 creatività

(***) No, può essere usato da chiunque, sempre e dovunque!

(****) Vero, sempre che i dizionari siano online. I dizionari migliorano sempre  
 più e mostrano i diversi contesti in cui si può trovare una parola.
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Capitolo 4

WordLink

In questo capitolo vi mostreremo quello che TextBlender può e non può fare!

Offre immediato accesso alla traduzione online di qualunque parola sconosciuta su qualsia-
si pagina web 

Permette agli utenti di connettere pagine web a dizionari online

Assicura sempre la corretta traduzione di una parola (**)

Vi permette di comporre le pagine web con tutte le parole connesse a dizionari online

Vi permette di caricare una pagina web locale e produrre una nuova pagina connessa parola 
per parola a dizionari online

 Richiede eccellenti abilità informatiche (***)

Può essere usato per ogni tipo di strategia didattica come CLIL, ETL, TEFL ecc

Può essere usato con altro software open source come le piattaforme blog di Wordpress, 
creando pagine web che uniscono testo, immagini, audio e video connessi a dizionari online

(*)  *soggetto alla disponibilità di un dizionario online adatto

(**)  No, questo dipende dalla qualità del dizionario online. L’esperienza ha dimostrato  
  che i servizi stanno migliorando, con spiegazioni sempre più complete sull’uso di  
  una parola in un contesto particolare

(***)  No, dei test hanno dimostrato che non bastano le abilità informatiche per creare  
  prodotti interessanti. Quello che ci vuole, comunque, è una buona dose di  
  creatività! 
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Capitolo 5
La metodologia CLIL   

In questo capitolo vi mostreremo le caratteristiche della metodologia CLIL

Un nuovo approccio didattico all’apprendimento di una seconda lingua (*)

È strutturata attorno a un tema o ai contenuti di studio

Richiede che i docenti sappiano bene la propria materia e che posseggano esperienza  
didattica in inglese (o altra lingua straniera) (**)

Usa l’inglese (o il tedesco, il francese, ecc.) come mezzo di insegnamento

Garantisce che tutti gli studenti apprendano le stesse cose (***)

Si occupa dell’acquisizione di contenuti e di lingua, in particolare la scioltezza e la  
competenza comunicativa  

(*) Si pensa che la metodologia CLIL sia vecchia quanto il mondo!

(**) Non è necessario che un docente di una disciplina sia anche docente di inglese.  
 È importante tuttavia essere coscienti del processo linguistico coinvolto e di  
 conseguenza sviluppare la conoscenza e le abilità implicate dall’insegnamento CLIL

(***)  No, anche se si raggiungono alcuni obiettivi, non sappiamo esattamente in che   
 modo gli utenti sviluppino e mettano in pratica la conoscenza e le abilità appena  
 apprese
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Capitolo 6   
L’uso di Textblender e Wordlink in una tipica lezione CLIL

IIn questo capitolo vi mostreremo l’uso di Textblender e Wordlink nelle diverse fasi prepara-
torie di una lezione CLIL  

Una lezione CLIL (o gruppo di lezioni) ha di solito 4 o 5 fasi:

Fase preparatoria - Introduzione

Il Textblender si può usare in molti modi per introdurre un tema. Molti media vi permettono 
di usare i loro prodotti fornendovi informazioni “embedded” sugli audio, video e altri file. 
Acapela.tv chiama queste informazioni “widget”:

Clicca www.acapela.tv e fai la conoscenza di Paul E.Glot (poliglotta!) che tradurrà a voce 
qualsiasi frase in altre lingue!

Textblender vi permetterà di mixare più media, come audio e video:

Il pulsante NEXT (AVANTI) vi permetterà di connettere qualsiasi documento a una o più pag-
ine web. In questo modo i titoli o le informazioni introduttive possono diventare incisive 
come avete sempre desiderato!

http://www.acapela.tv
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Fase 1 - Elaborazione di un testo

I testi migliori sono quelli accompagnati da illustrazioni, in modo che gli studenti possano 
visualizzare quello che stanno leggendo. Quando lavorano con testi in una lingua straniera, 
gli studenti hanno bisogno di segnalibri strutturali che li aiutino ad orientarsi nel contenuto. 
Questi segnalibri possono essere linguistici (titoli, sottotitoli) e/o diagrammatici. Una volta 
identificato il contenuto centrale, si può analizzare l’organizzazione di un testo. Qui abbiamo 
un bell’esempio di uso dei media: video e illustrazioni. Le istruzioni sull’apertura di una bot-
tiglia di champagne sono state chiaramente divise in fasi: 

Se a questo punto desiderate consultare pagine web per avere altre informazioni, potete 
usare Wordlink per connettere qualsiasi parola del sito web al dizionario che desiderate:
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Fase 2 - Identificazione e organizzazione della conoscenza

I testi sono spesso presentati con diagrammi. Queste strutture sono conosciute come 
“mappe concettuali” e vengono usate per aiutare gli studenti a dividere per categorie le idee 
e le informazioni di un testo. I tipi di diagramma comprendono i diagrammi ad albero per 
classificare gruppi e gerarchie, diagrammi di flusso e linee del tempo per il pensiero sequen-
ziale come istruzioni e informazioni storiche, diagrammi tabellari per descrivere persone e 
luoghi, anche in combinazione tra loro. La struttura di un testo è usata per facilitare 
l’apprendimento e la creazione di attività concernenti sia lo sviluppo linguistico che la cono-
scenza dei contenuti principali. 

Nel nostro esempio dello champagne potete chiaramente vedere la struttura (organizzazi-
one) di questo testo: nelle diverse fasi potete imparare ad aprire una bottiglia senza far male 
a nessuno! Con  Textblender potete connettervi a qualsiasi documento per disporlo poi 
nella giusta sequenza. Questo è un documento WORD. Un risultato ancora più eclatante lo 
potete ottenere con Hot Potatoes per creare velocemente esercizi drag and drop (clicca e 
trascina):

The trick is to pop the cork with style and flairand without creating a dangerous projectile. 

Task 1 Without reading the text again, put the headings in the correct order:

Untwist wire cage   = step _______

Peel foil wrapper   = step _______

Dry bottle & point cork   = step _______

Make sure bottle is chilled  = step _______

Grip bottle    = step _______

Pop and pour   = step _______

Twist bottle & pull down   = step _______

Fase 3 - Identificazione della lingua

Si prevede che gli studenti siano capaci di riprodurre il contenuto principale di un testo con 
le loro parole. Poiché gli studenti avranno bisogno di usare linguaggi sia semplici che più 
complessi, la lingua da usare non è divisa in livelli: un buon metodo per l’insegnante è di 
evidenziare la lingua utile di un testo e di dividerla in categorie secondo la sua funzione. Gli 
studenti potrebbero aver bisogno di esprimere paragoni e contrasti, di localizzare o descriv-
ere una procedura, ma a loro potrebbero servire anche connettori, frasi avverbiali o prepo-
sizionali. Potrebbero essere utili anche locuzioni, espressioni particolari e frasi fatte come 
del resto anche un glossario di materia e uno accademico. 

Nel testo sullo champagne si possono introdurre parole importanti per indicare l’ordine 
delle istruzioni, per es.: first, next, subsequently, prior to ecc. In questo caso possiamo evi-
denziare l’uso del passivo e le parole che indicano una cronologia:

First, the bottle is chilled;  
Before use, the bottle is dried. The waiter ensures the cork is pointed away from the client 
before opening the bottle! 
Next, subsequently, prior to this… ecc.
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Fase 4 - Produzione (Compiti)

Bisognerebbe fornire una certa varietà di compiti, tenendo in considerazione l’obiettivo di-
dattico e le preferenze degli studenti. Le attività si presentano come controlli attivi della 
comprensione scitta od orale, ovvero implicano un “saper fare”. Nell’elenco di queste attiv-
ità possono esserci i seguenti compiti:  

• Ascolta e dai il nome a un diagramma/immagine/cartina/grafico/tracciato  

• Ascolta e compila una tabella 

• Ascolta e prendi nota di informazioni specifiche (date, cifre, tempi) 

• Ascolta e riordina le informazioni 

• Ascolta e identifica circostanze/interlocutori/luoghi  

• Ascolta e classifica le diverse fasi di una procedura, le istruzioni e le sequenze  
 di un testo 

• Ascolta e riempi gli spazi vuoti di un testo

Nel nostro esempio dello champagne sono i fatti che contano, ovviamente: i compiti ideati 
per la produzione in lingua devono essere centrati sul soggetto, in modo da riutilizzare lin-
gua e contenuto. Questo per dire che la scenetta con la bottiglia di champagne può essere 
recitata e ripetuta più volte.

Data l’importanza del contenuto, ci sarà bisogno di maggiori supporti linguistici del solito. Le 
tipiche attività orali comprendono: 

• Question loops (batterie di domande e risposte, termini e definizioni, mezze frasi,  
 scritte su varie striscioline di carta da distribuire agli studenti che devono poi rior 
 dinare)- 

• Attività di riempimento di testi con informazioni e con questionari a supporto 

• Quiz di tutti i tipi su cose che si conoscono o che si vogliono conoscere 

• Indovinelli su vocaboli particolari 

• Ricerche di classe con l’aiuto di questionari 

• 20 Questions (gioco derivato da una vecchia trasmissione radiofonica e poi televi 
 siva, in cui i concorrenti dovevano indovinare un oggetto e un altro poteva rispon 
 dere con sì o no) e tavole strutturali per comporre domande

Tutti questi tipi di esercizi possono essere presentati e attivati con TextBlender e Wordlink, 
indipendentemente dal luogo e dal momento.
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Capitolo 7
Textblender e WordLink in pratica

In questo capitolo vi mostreremo esempi di lezioni fatti da membri del POOLS-T con Text-
Blender e WordLink per diversi scopi professionali

Esempio 1  The fully automatic lawnmover  
  (Il tagliaerba completamente automatico)

Link  http://www.languages.dk/materials.html#A_fully_automatic_lawn_  
  mower_for_the_homeowner

Link HP http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Contesto  Ingegneria elettrica per la formazione professionale  

Livello   B1 – B2 (EFCR)

Cruciverba lessicale creato con Hot Potatoes (HP)Guardate il video di YouTube quante volte volete

Leggete il testo e cliccate qualsiasi  parola 
per avere la traduzione in (quasi) tutte le 
lingue

Cliccate NEXT (AVANTI) per fare esercizi di 
Hot Potatoes 
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Un esercizio di abbinamento (HP) (clicca e trascina)

Un esercizio di riempimento (HP) (lessico)

Un esercizio di ricomposizione di frasi (HP) (grammatica)
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Esempio 2 Intubazione nasogastrica 

Link  http://dl.dropbox.com/u/4672246/NasogastricIntubation/Nasogastric_ 
  Intubation.htm

Link HP http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Contesto Medicina universitaria

Livello  B1 – B2 (QCER)

Guardate e ascoltate il video quante volte  
volete

Studiate la tavola didattica e comple-
tate la descrizione del progetto
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Esempio  3 Cellule

Link  https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/  
  The%20Netherlands/TB%20Biology/bio.htm

Link HP http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Contesto Biologia generale  

Livello  A2 – B1 (QCER)

Cliccate NEXT e andate a un esercizio di riempimento HP e a WordLink 

Dopo aver cliccato sul link qui sopra, vi troverete a una pagina web di WordLink. Tutte le 
parole della pagina web sono connesse a un dizionario e quindi anche tutte le domande del 
test. Se lo studente ha difficoltà a capire una domanda, può consultare il dizionario su Word-
Link!

Esercizio di riempimento
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Esempio 4 Pubblicità occulta

Link  https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/  
  The%20Netherlands/Advertising%20wp/trial%201.htm

Link HP http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Contesto Marketing e pubblicità (formazione professionale)

Livello  A2 – B1 (QCER)

Cliccate NEXT per andare alla prossima pagina web con il testo completo 
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Esercizio 1 Esercizio di abbinamento 

Esercizio 2 Cruciverba

Esercizio 3 Esercizio di riempimento
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Esempio 5 Cat Stevens

Link  http://www.languages.dk/online/clil_samples/CatStevens.htm

Link HP http://www.languages.dk/tools/index.htm#Hot_Potatoes

Livello  A2-B1 (QCER)
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Cliccate Next per andare agli esercizi:

Exercise 1 - Lyrics Gap-fill exercise
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Exercise 3 - A Biografi, Gap-fill exercise

Dopo la parte 2 e 3, cliccate su Click Here per andare a una pagina web su Cat Stevens in 
Wordlink

Cliccate il pulsante                     per andare al prossimo esercizio di HP. L’esercizio 
2 è un cruciverba.
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Tutte le parole sono connesse a un dizionario online!
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Example 6  Re-Store Furniture Recycling Project    

Link  http://www.languages.dk/materials/gd/gd3/index.htm 
  (Progetto di restauro mobili “Re-Store”)  

Livello  B1 (QCER)

Questa unità è stata creata dallo SMO, partner scozzese di POOLS-T. Si rivolge a studenti 
autodidatti di inglese e propone materiali per l’apprendimento e la verifica individuale. Il 
materiale di queste pagine è ideato infatti a questo scopo. È basato su situazioni reali e ri-
flette aspetti di vita e lavoro delle Isole Ebridi. Gli studenti dovrebbero essere almeno a liv-
ello linguistico pre-intermediate; vi sono peraltro esercizi aggiuntivi adatti anche per stu-
denti a livello linguistico superiore e per gruppi di studenti. Ci sono quattro unità di lavoro. 
Sono in ordine di difficoltà crescente, anche se ogni unità ha una sua autonomia.

1. Re-Store Furniture Recycling Project (Progetto di restauro mobili) 
2. Craigard Day Centre 
3. Cucina tipica delle Ebridi: dimostrazione culinaria 
4. Cucina tipica delle Ebridi: affumicatoio

Diamo uno sguardo per esempio al Re-Store Furniture Recycling Project:

Il pulsante NEXT ci porta a una grande varietà di esercizi. Questo qua è un esercizio grammaticale di riempimento. 
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Esempio 7  TextBlender usato degli STUDENTI

Link  http://www.youtube.com/watch?v=hl64AfjS9Y4&feature=related

Livello  B2 (QCER)

TextBlender è un prezioso strumento per risparmiare tempo didattico, per stimolare gli stu-
denti ad andare “aldilà di una noiosa presentazione PowerPoint” e per sviluppare il loro 
potenziale creativo e renderlo sorprendente!

Per un insegnante, stare davanti a una classe sapendo che ogni suo movimento viene os-
servato, può essere decisamente imbarazzante. Anche dover assistere a molte presentazioni 
al giorno può essere altrettanto impegnativo. Quindi, perché non usare il Textblender per 
verificare, per esempio,: 

1. la qualità di una videopresentazione (per es. la conoscenza dell’argomento o pro 
 prio la qualità della presentazione)

2. la pronuncia, la scioltezza e la competenza grammaticale

3. la competenza scritta

In ogni luogo e momento?

L’esempio che segue viene da una studentessa che spiega il Voice Acting (tecnica del dop-
piaggio) in un cartone animato (NON della Disney!!) e usa la sua voce per ben 3 personaggi!



   POOLING Software ˃ TOOLS in Content and Language Integrated Learning ˃ May 2010                24

Capitolo 8
Un corso rapido di TextBlender

Per vedere una completa presentazione PowerPoint sull’uso di TextBlender e WordLink,  
cliccate: http://www.languages.dk/archive/conference/EP_CLIL.pdf.

Andate su  http://www.languages.dk/tools/index.htm  per scoprire i programmi che dovete 
scaricare prima di iniziare.
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Con TextBlender,prima di tutto scegliete il media che intendete utilizzare (video, audio).

Se desiderate usare un video di  YouTube, aprite il video su  YouTube e cliccate sullo schermo 
con il pulsante destro del mouse. Poi cliccate Copy embed html. Questo consente al Text-
Blender di riconoscere e far girare il vostro video.

Cliccate su Video player per Youtube e copiate copy embed html (vedi sopra)

Ora compilate le istruzioni per i vostri utenti finali:
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Dopo, inserite il testo e/o altri media

Di seguito, scegliete la lingua del testo che avete inserito

Dopo aver controllato nella pagina di Summary di avere seguito tutte le istruzioni passo 
dopo passo, esportate la pagina web e salvatela con tutti gli altri file nella vostra cartella. 
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Capitolo 9
Un corso rapido di Wordlink

Cliccate: http://www2.smo.uhi.ac.uk/wordlink/ e si apre questa pagina:

Con Wordlink avete tre scelte:

1. Elaborare la seguente pagina web

Scegliete un URL o un indirizzo web, per es. www.languages.dk, selezionate la lingua inglese 
e cliccate GO. Dopo, cliccate su una parola a piacere e avrete la traduzione nella lingua de-
siderata
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 2. Caricare una pagina html

 

3. Comporre una pagina

Scegliete la lingua della traduzione (qui: inglese). Digitate un titolo e scrivete o incollate un 
testo. Alla fine cliccate COMPOSE in fondo alla pagina. Cliccate su qualsiasi parola che desid-
erate tradurre
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Capitolo 10
L’uso di IPADIO e Acapela.tv

 

10.1 L’uso di Ipadio per creare pagine web con audio embedded 

Molti docenti e studenti di lingua straniera apprezzano molto il materiale didattico che pre-
senta sia la lingua scritta che quella orale. Tuttavia, la creazione di file audio sembrava sem-
pre più complicata che la creazione di file di testo. Recentemente si sono avuti alcuni tenta-
tivi di sfruttare a questo scopo la tecnologia dei telefoni digitali. Un esempio ci viene da  
www.ipadio.com

Con Ipadio potete usare un telefono fisso o mobile per registrare un messaggio audio, pro-
prio come se doveste lasciare un messaggio a una segreteria telefonica. Questo messaggio 
viene immediatamente convertito in un soundfile (file sonoro) su Internet con il suo URL. 
Un’altra caratteristica dei messaggi in inglese è la trascrizione automatica che vi dà pure la 
versione scritta del messaggio (con l’avviso allegato che ci possono essere imperfezioni nella 
trascrizione).       

Per poter usare questo servizio l’utente deve creare un account con Ipadio. I clienti individu-
ali non hanno spese, anche se Ipadio offre un servizio business. Per ulteriori informazioni vi 
rimandiamo al sito web. Quando create un account dovete dare a Ipadio alcune informazio-
ni su di voi, compresi due numeri telefonici che userete. In cambio avrete un codice PIN da 
utilizzare tutte le volte che chiamerete per fare una registrazione. La procedura è molto 
semplice e comprende anche un’opzione “delete” (cancella) se non siete soddisfatti della 
vostra registrazione.

Se cliccate su “more” (ancora) in qualsiasi phonecast elencato, potete avere informazioni 
supplementari e, in alcuni casi, anche la trascrizione in inglese. C’è anche spazio per i vostri 
commenti. Per esempio: 

http://www.ipadio.com/phlogs.asp?section=2&phlog=17959&itemtype=phlog

Va rilevato che nel phonecast sopraccitato la trascrizione è stata ripulita con l’aiuto della 
funzione “edit”. Qui sotto un esempio di una trascrizione “non ripulita”:

http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/19/Gordons-phlog-Talking-to-Ar-
chie-Campbell

It should be noted that the transcription in the above phonecast has been tidied up, using 
the edit function. Here is an example of unedited machine transcription:
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http://www.ipadio.com/phlogs/GordonWells/2010/02/09/Gordons-phlog-3rd-phonecast

In un contesto di apprendimento linguistico bisogna ovviamente avere cura dei testi da pro-
porre –anche se la correzione di errori può essere una bella esperienza didattica!

Anche la qualità del suono è un aspetto importante, che in larga misura dipende dalla qual-
ità del collegamento telefonico. Va detto comunque che, oltre alla funzione phonecast, è 
presente la “tradizionale” opzione con MP3. Quindi, se avete già sul vostro computer dei 
soundfile preregistrati, potete utilizzarli con Ipadio.

Infine, vi è anche la funzione cross-posting (invio multiplo), che vi permette di caricare o in-
serire i vostri phonecasts come embedded in altri media sociali come Facebook, Twitter o 
altri blog che vi interessano. Ciò è particolarmente utile per i docenti di lingua straniera 
perché vi permette di creare il vostro materiale didattico multimediale online nel formato di 
vostra scelta. 

Per esempio, Gordon ha iniziato a incorporare sia audio (Ipadio) che video (YouTube) nel 
blog del progetto “Island Voices” (Voci dell’isola)  http://guthan.wordpress.com. Questa è 
una piattaforma di Wordpress, creata per registrare il progresso di un progetto, per diffond-
ere notizie e incoraggiare l’interazione tra studenti e insegnanti. (Creare un account di 
Wordpress è una procedura semplice e lineare come lo è con Ipadio). In due post recenti 
Gordon ha evidenziato e presentato in anteprima uno degli argomenti della nuova serie i 
video sulle “Island Voices”.

Nel primo intervista un partecipante in gaelico e in inglese, usando il suo telefono. Questo 
blog post sulle interviste comprende link embedded  con i phonecasts:

http://guthan.wordpress.com/2010/02/19/local-language-teacher/

Il mese seguente ha creato un altro blog post, con un link embedded con un video. 

http://guthan.wordpress.com/2010/03/24/buain-na-monadh-peatcutting/

Ciascuna di queste pagine web può essere connessa naturalmente con Wordlink e Multidict, 
per permettere un accesso immediato al dizionario online. Sono evidenti le possibilità che 
questo procedimento offre per la didattica delle lingue.

Riassumendo, Ipadio offre in più una preziosa funzionalità audio al docente di lingua che 
vuole materiale didattico mirato a sviluppare la creatività degli studenti. Se accoppiato ad 
altri programmi  e piattaforme online,come  Wordpress, YouTube e/o Wordlink/Multidict, 
può aiutare a realizzare lavori multimediali di alto livello
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Example of using IPADIO in the WebPage TextBlender

Link: https://dl.dropbox.com/u/4215224/Webpages%20EU%20POOLST/The%20Nether-
lands/Applying%20for%20a%20job/fulldigitalCV5.htm
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10.1 L’uso di Acapela.tv 

Acapela.tv è un nuovo nato nei programmi che consentono di convertire testi scritti in  
testi orali e di inserire informazioni embedded per utilizzarle con altri software, come  
TextBlender.

Guardate l’esempio del capitolo 6:

Ha un notevole potenziale, come potete vedere nel menu: “applications and references”.

Horizon College, uno dei partner olandesi del progetto POOLS-T, usa questa applicazione per 
preparare gli studenti ad affrontare meglio il mondo del lavoro. Una studentessa che iniziava 
a lavorare in Germania voleva prepararsi a un colloquio per il primo giorno di lavoro. Sapeva 
scrivere un testo, ma aveva problemi di pronuncia. Acapela ha risolto i suoi problemi, in 
perfetto tedesco. Cliccate  http://www.acapela.tv/Fish-1-4-122807740_c262522a68be0 e 
vedrete Goldie, il pesciolino rosso parlante. Acapala ha dei personaggi veramente carini!
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Appendix
Link utili

www.smo.uhi.ac.uk 
Sabhal Mòr Ostaig, Scotland's Gaelic College (College gaelico scozzese)

www.uhi.ac.uk  
L’UHI Millennium Institute, che aspira ad essere l’università delle Highlands e delle Isole - 

www.cothrom.net  
Cothrom Ltd, Centro di formazione delle Isole Ebridi 

http://guthan.wordpress.com  
Portale che presenta una collezione crescente di materiali video in  inglese e gaelico – Sito 
interattivo aperto a commenti e suggerimenti

www.horizoncollege.nl  
Istituto professionale olandese

www.languages.dk  
Creatori del progetto POOLS con materiali e manuali pronti per l’insegnamento e 
l’apprendimento

www.languages.dk 

