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1. Indicazioni generali
Agli autori preme sottolineare che SLEST 2.0 non è stato pensato come un
corso di lingua, bensì come materiale aggiuntivo, eserciziario per lo studio
autonomo delle lingue e materiale linguistico nell'ambito di un corso di lingua
settoriale per le professioni di cameriere, guida turistica, receptionist e
operatore turistico, eventualmente supportato da un tutor o insegnante di
lingua e/o inserito in un corso blended learning2.
Per tali forme di apprendimento i contenuti sono pienamente adattati ai bisogni
specifici degli studenti.
L'obiettivo principale del progetto è stato

presentare, in forma e-learning,

materiale linguistico su due livelli (A2 e B1; meno B2) già esistente o prodotto
per le professioni di cui sopra, con la finalità di inserirlo in una piattaforma
internet e renderlo disponibile a tutti gli interessati. In questo modo chiunque è
in grado di lavorare con questo materiale in modo completamente indipendente
da luogo e tempo,

diventando così l'atto di apprendimento totalmente

autonomo.
Questa offerta e-learning, del tutto gratuita, è stata pensata prevalentemente
per coloro che intendono rafforzare o approfondire la lingua settoriale in
completa autonomia, per consolidare contenuti, situazioni, strutture già
acquisite in una delle lingue, inglese, spagnolo, italiano o tedesco 3. Ciò che
l'utente NON troverà sono ulteriori spiegazioni sistematiche riguardanti le varie
lingue oppure altri “sostegni” all'apprendimento, così come non esiste una
qualsiasi progressione grammaticale tra le singole unità presentate da SLEST
2.0. Gli utenti che intendono avvalersi di una tale offerta, cioè di un corso di
apprendimento linguistico strutturato, dovranno rivolgersi a un partner SLEST
di loro scelta (per l'Italia: UET di Milano), ove riceveranno tutte le indicazioni
utili per quanto riguarda i corsi e l'assistenza linguistica disponibile, fino ai
corsi personalizzati di e- o blended-learning.
SLEST 2.0, di regola, è stato concepito per i livelli A2 e B1 del Quadro Europeo
2
3

Questo tipo di corso prevede l'alternanza di forme di studio autonomo con attività guidate da un tutor/insegnante
Il gruppo intende inserire anche la lingua francese in un prossimo futuro.
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di Riferimento per le Lingue (QER), ma i processi di comunicazione reali,
presenti nel materiale linguistico presentato con SLEST 2.0, non seguono il
QER bensì la realtà lavorativa dei professionisti. Pertanto, potrebbero trovarsi
contemporaneamente in un dialogo, strutture grammaticali “semplici” con
strutture più complesse, vocaboli del lessico di base come vocaboli specifici,
frasi poco complicate e frasi composite. Per tutti questi motivi non si è ritenuto
di inserire i singoli esercizi nella “camicia di forza” di un preciso livello del QER4
oppure di Profile Deutsch5; ci si riferisce invece ad un livello “basic user“ (A) o
“independent user” (B), dove “A“ corrisponde all'incirca a A2 e ”B“ all'incirca a
B1/B2.
Si ricorda che il livello SLEST-A2 include le capacità linguistiche necessarie per
comunicare in situazioni di routine della vita professionale; include ,altresì ,la
capacità di scambiarsi direttamente informazioni riguardanti cose e/o fatti
riguardanti la propria sfera lavorativa. B1 indica che lo studente è in grado di
agire linguisticamente con una certa autonomia in situazioni professionalmente
rilevanti.6

4

Trim, J. et al.: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. München/
Berlin (Langenscheidt) 2001
5
Glaboniat, M. et al. München/ Berlin (Langenscheidt) 2005
6
Vedi anche le indicazioni esaurienti e le tabelle sotto “documenti“ sulla pagina web del progetto.
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2. Il concept SLEST 2.0

Con il progetto si intende dare un importante contributo a
1. persone

nella

fase

della

formazione

professionale

che

intendano

qualificarsi nell'ambito delle lingue straniere, per aumentare in tal modo
le chances di inserimento in ambito lavorativo,
2. dare la possibilità ai professionisti del settore turistico di qualificarsi
linguisticamente per aumentare le possibilità di avanzamento di carriera.
Per quanto riguarda la scelta del materiale linguistico è stata data particolare
attenzione alle applicazioni pratiche delle nozioni acquisite, cioè ai contenuti
che

devono

riflettere

la

realtà

quotidiana

delle

singole

professioni,

contribuendo allo sviluppo della diretta e concreta comunicazione con clienti
e/o partner di lavoro.
Risulta ovvio che la frequenza e l'intensità del processo di apprendimento viene
stabilito da ogni studente in maniera assolutamente autonoma (soltanto in
parte, nel caso di un corso blended-learning), dipendendo la progressione nello
studio dalle conoscenze pregresse così come dalla motivazione del singolo.
Sulla

base

di

un„esperienza

pluriennale

nell'insegnamento

delle

lingue

straniere, gli autori possono confermare e sottolineare che, in assenza di una
motivazione particolarmente forte e di rigorosa disciplina nello studio, a tutti gli
studenti è fortemente consigliato di cercare l'aiuto di persone qualificate che
possano dare indicazioni ed aiuto circa il percorso di apprendimento da
affrontare. In altre parole optando per la partecipazione a corsi blendedlearning o/e supporto da parte di un tutor/insegnante. La possibilità del
contatto diretto (anche se limitato nel tempo) con personale/insegnanti
qualificati aumenta in genere in modo significativo la qualità dei risultati nel
processo di apprendimento e conduce ad una maggiore soddisfazione e
padronanza della lingua straniera da parte dello studente.
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3. L'accesso a internet e presupposti technici
Quando è stata creata la piattaforma internet per SLEST 2.0, i seguenti aspetti
avevano assoluta precedenza in confronto ad altri:
accesso facile
user friendly
addatto ai gruppi target
orientato ad un approcio “real life“
concentrazione su contenuti concreti che riguardano direttamente le
professioni
sviluppo di competenze chiavi
Indicazioni importanti: quando si svolgono gli esercizi non battere spazi vuoti
non necessari ed evitare il doppio click: in tal caso il sistema genera un
messaggio di errore!

Presupposti tecnici per l'uso dei materiali SLEST 2.0
Serve un browser normale (FireFox, Chrome, …) con Java e cookies attivati. I
video vengono inseriti negli esercizi attraverso Youtube, e i dialoghi attraverso
IVOOX (il che significa che in realtà non si trovano sul server SLEST).
Gli esercizi SLEST 2.0 sono stati creati con “eXeLearning” ed esportati con un
code che coincide con html (HTML e SCORM); in tal modo non si dovrebbero
verificare dei problemi significativi. L'unico presupposto è il possesso di un
computer con scheda multimedia, un browser aggiornato di propria scelta
(Firefox, Chrome, etc.) e con script Java attivato.
Se si dovesse accedere agli esercizi quando per il computer è stato scelto un
livello di sicurezza particolarmento alto o quando esso è collegato ad una rete
protetta(per

esempio

https://www.site.com)

,può

succedere

che

alcuni

browser impediscono la connessione con un indirizzo internet apparentemente
5

insicuro; in questo caso l'utente deve dare l'ok per il collegamento. Se i video
e/o il soundplayer incorporato non dovesse funzionare, l'utente deve dare l'ok
al proprio browser. Per Firefox ,per esempio ,si deve cliccare sull'icona all'inizio
del campo URL:

Per quanto riguarda Windows Explorer si deve dare l'ok all'“activeX security
permission” per permettere l'accesso ai contenuti multimedia (video e
dialoghi).
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4. La costruzione delle singole unità
Per SLEST 2.0 sono state realizzate, per ogni professione, da 9 a 10 unità di
apprendimento (= lezioni), le quali contengono a loro volta da 7 a 10 esercizi.
Al centro di ogni unità, di regola, si trova un video o un dialogo che, nel loro
insieme, creano la cosiddetta “storia“. Gli esercizi, infine, sono suddivisi in
tre/quattro esercizi “A“ e altrettanti esercizi “B“ (per la differenza tra A e B vedi
sopra) di diverso carattere: grammatica, lessico, comunicazione, lettura, solo
raramente in connessione tra di loro. Invece, la successione delle singole unità,
segue una progressione dal punto di vista del contenuto, non ugualmente
accentuata per le diverse professioni trattate (nel caso dell'“albergo“ è più
accentuata, per il “cameriere“ solo in parte).
Si consiglia di seguire l'ordine cronologico (cioè da 1 a 10) delle unità, perché
altrimenti il filo logico della “storia“ viene interrotto e allo studente rimarebbero
poco chiari i nessi interni tra le unità.

Come già accennato, per ognuno dei quattro gruppi professionali di SLEST 2.0
(cameriere, guida turistica, albergo e agenzia di viaggi) è stato formato un
modulo specifico con al centro la cosiddetta “storia“ (cioè una successione di
unità connesse tra di loro da un particolare tema), nonchè un numero vario di
esercizi annessi (incluse le soluzioni con eventuali spiegazioni). Le attività
linguistiche collegate agli esercizi (in parentesi le abbrevazioni che indicano i
singoli esercizi sulle pagine internet del progetto) sono:
ascolto (dialogo)
lettura (lett.)
video (video)
lessico (voc.)
grammatca (GR)
comunicazione (com.)
Inoltre, per quanto riguarda tutti i video e gli esercizi d'ascolto si possono
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leggere le trascrizioni dei testi.
Pur confrontandosi lo studente ad una grande varietà di esercizi, si è voluto
limitare la tipologia ad un certo numero, per aumentarne la riconoscibilità da
parte dell'utente e facilitare l'uso di tutto il materiale; lo stesso vale per la
struttura dei moduli.
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Struttura della parte e-learning del sito SLEST 2.0
prima pagina

DE

EN ES

unità 1

EN

IT DE ES

unità 2

esercizio 1 A

ES

IT EN DE IT

unità 3

GR

DE EN ES

IT

IT

TR

DE EN ES DE EN ES

ESEMPIO per una lingua
unità 4
unità 5
unità 6
unità7

unità 8

ESEMPIO per una unità
esercizio 2 A
esercizio 3 A

unità 9 unità10

esercizio 4 A

esercizio principale (“storia”; per esempio video)

esercizio 1 B

esercizio 2 B

esercizio 3 B

esercizio 4 B

Gli esercizi possono essere: lessico, grammatica, dialogo, ascolto e lettura.
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IT

5. Appunti sulle forme di esercizio SLEST 2.0

Con circa 800 esercizi interattivi lo studente ha a disposizione un vasto
programma di esercizi specifici per la propria professione ed

un glossario

esteso che ne facilita l'apprendimento.
I VIDEO (2 per ogni professione) stimolano la comprensione visiva e d'ascolto.
Trattandosi della rappresentazione di situazioni autentiche e specifiche per le
singole professioni, in questi casi non è stato ovviamente possibile effettuare
una suddivisione in livelli (vedi anche le note iniziali). Tuttavia si ha avuto cura
che attraverso il tipo di esercizio abbinato, ogni studente avesse la possibilità
di trarre il massimo profito dalle riprese video (per esempio attraverso il
controllo della comprensione globale invece di quella specifica, tramite la
comprensione più o meno selettiva etc.).
Con le diverse registrazioni audio di dialoghi scelti si esercita più che altro la
comprensione d'ascolto; per quanto riguarda gli esercizi abbinati si distingue
come detto tra la comprensione globale e quella dettagliata/ selettiva. 7 Per
quanto riguarda le forme di esercizi abbinati, si tratta nella maggior parte dei
casi di riempire spazi vuoti, ma anche di domande che riguardano la
comprensione di un testo o altri tipi ancora di esercizi.
GRAMMATICA: All'interno di SLEST 2.0 non si trovano spiegazioni generali o
particolari su determinati aspetti gramamticali; per questo aspetto l'utente ha
a disposizione una vasta gamma di riferimenti a pubblicazioni sia cartacee sia
su internet. Alla fine di questo manuale si trova una lista di link a pagine
internet dove si possono trovare delucidazioni e ulteriori esercizi.
Per quanto riguarda la scelta degli esercizi si è data la massima attenzione al
consolidamento e ampliamento del LESSICO. Il gruppo SLEST parte dal
presupposto che al centro della vita lavorativa delle professioni presenti nel
7

Noi partiamo dal presupposto che è pressoché impossibile abbinare ad un dialogo naturale, autentico un specifico
livello del QER (testi “manipolati”, cioè cambiati artificialmente, non sono testi autentici); dove l'autore può
intervenire invece è per quanto riguarda la scelta dell'esercizio che accompagna il testo (cioè A2 o B1/2).
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progetto SLEST 2.0 vi sia la comunicazione riuscita (in altre parole:
comprendere e farsi comprendere). In questo caso è la padronanza di un
lessico più vasto possibile al centro dello studio della lingua; eventuali errori
riguardanti la costruzione di una frase, una declinazione sbagliata etc. sono, ai
fini della riuscita della comunicazione, molto meno importanti che un eventuale
silenzio per mancanza di parole (tranne i casi dove

ne venga ostacolata in

maniera grave o impedita la comprensione).
Il lavoro dello studente riguardante il materiale messo a disposizione da SLEST
2.0 (completamente gratuito) si svolge al proprio PC, tablet o smartphone. Uno
degli obiettivi principali degli esercizi è la possibilità da parte dello studente di
avere un immediato, automatico feedback durante lo studio autonomo della
lingua straniera prescelta. Per questo motivo le forme degli esercizi scelti sono
stati inseriti prevalentemente nelle seguenti categorie:
testo “cloze“
riempire spazi lasciati vuoti
multiple choice
multiple selection
giusto/ falso
esercizi di coordinamento
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6. Oltre SLEST 2.0
Oltre allo studio autonomo della lingua straniera scelta, lo studente ha anche la
possibilità di seguire un corso blended-learning oppure cercare l'aiuto di un
tutor/insegnante. In quest'ultimo caso dovrebbe rivolgersi al partner SLEST del
suo paese (oppure della sua lingua madre) per informarsi delle condizioni per
accedere a tale servizio (per il quale è previsto un costo, differenziato a
secondo della tipologia e durata); per quanti partecipano alla fase pilota del
progetto (gennaio – maggio 2015) questo servizio è gratuito.
I vantaggi di un corso blended-learning sono evidenti: massima flessibilità per
quanto riguarda tempi e luoghi, possibilità dello studio individualizzato e costi
abbastanza contenuti grazie al fatto che ogni studente può costruirsi il “suo”
corso in forma modulare.
Per gli esercizi che richiedono il feedback da parte del tutor o insegnante (come
per esempio la correzione di elaborati scritti), lo studente si deve ovviamente
rivolgere ad un partner SLEST, il quale è a disposizione per proporre un
percorso “fatto su misura”.
I contenuti del percorso di apprendimento con tutor/ insegnante comprendono,
tra altro:
un test di livello per stabilire il livello raggiunto precedentemente (gratis)
lezioni interattive con un tutor (per esempio tramite Skype, con la chat
etc.); individuali o in gruppo
partecipazione a un corso blended-learning (studio autonomo collegato
anche a fasi di presenza in aula)
altre attività da concordare con il partner SLEST del suo paese
Questo modo di procedere permette grande flessibilità riguardante i tempi e i
luoghi, consentendo un alto grado di apprendimento individuale. Inoltre, con
questo metodo si è in grado di venire incontro alle esigenze di persone già
inserite nel mondo del lavoro, che possono applicare subito quello che hanno
12

imparato nella loro situazione lavorativa .Per facilitare l'atto di apprendimento,
l'utente ha a disposizione, oltre alle varie “unità” con i relativi esercizi, un
glossario dettagliato in varie lingue (italiano, tedesco, inglese, spagnolo)
nonché un elenco di atti linguistici pertinenti alle professioni trattate.
Inoltre, chi sceglie

questa formula

(cioè

lo

studio

con l'aiuto

di

un

tutor/insegnante) avrà un continuo feedback per quanto riguarda i suoi
progressi nell'apprendimento.
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7. Indicazioni

generali

riguardante

l'apprendimento

linguistico

con un tutor
Secondo la stragrande maggioranza degli esperti del settore, lo studio
esclusivamente autonomo “online” di una lingua è pressoché impossibile e
anche

abbastanza

inefficiente;

molto

meglio

appare

invece

la

giusta

(personalizzata) combinazione tra autoapprendimento, attività “virtuali” e fasi
di presenza e/o accompagnati da un tutor/ insegnante (= blended learning): il
feedback diretto sembra di importanza decisiva (imparare dai propri errori,
commentati da un esperto); invece il feedback indiretto, automatico, inserito
negli esercizi fatti al computer, è molto meno efficace, perché
a) spesso non viene letto bene b) non è possibile fare domande.
Lo studio attraverso una piattaforma internet è costituito da esercizi asincronici
(per esempio rispondere a una e-mail) e sincronici (per esempio svolgere un
esercizio online); quest'ultimo si può effettuare a casa, in viaggio, da solo o
con altri, anche con l'aggiunta di attività fatte in aula insieme ad altri studenti,
dove al centro dovrebbe sempre stare l'attiva applicazione della lingua, cioè il
parlare – virtuale (= al computer) o non. Tutti questi aspetti e la loro
appropriata combinazione devono essere presi in considerazione sia per quanto
riguarda

lo

studio

autonomo

che

un

corso

sotto

la

guida

di

un

tutor/insegnante.
Segue un elenco (incompleto) con possibile attività / forme di apprendimento
per i corsi con un tutor/insegnante; si tratta di attività collaborative,
investigative e individuali, con al centro il prodotto finale (= competenza
linguistica pratica):
girare dei semplici video (situazioni riguardanti il posto di lavoro)
creare insieme “wikis“ (= scrivere testi da mettere online)
essere presente nelle chat e forum su internet
14

scrivere mail (eventualmente con correzione reciproca)
combinare esercizi online con la presenza in aula
svolgere attività virtuali (per esempio ricevere un cliente)
preparare ed eseguire esercizi asincronici e sincronici (il materiale viene
poi messo a disposizione di altri)
scrivere indicazioni per un gioco di ruolo
lo studente prepara informazioni riguardanti il proprio paese o lavoro con
relative domande e le pone agli altri studenti (anche online) sotto forma
di indovinello
descrizione di una foto / di un immagine, meglio se di propria scelta (in
tal caso la persona è coinvolta emotivamente, il che è un vantaggio;
perciò spesso è meglio non descrivere per esempio un cane qualsiasi, ma
il proprio cane)
trasferire contenuti in un altro contesto (mashup)
WebQuest (presentazione di una situazione, dove gli studenti preparano,
da soli o – meglio – in piccoli gruppi soluzioni; esempio: reazione a un
reclamo da parte di un cliente)
Anche se non sono stati rilevate differenze significative degli esiti (cioè i
risultati finali) tra un corso blended-learning e un corso svoltosi in aula, di
solito le valutazioni da parte degli studenti sono più positive nel primo caso
(parola d'ordine: la motivazione). Sembra però importante tenere conto dei
seguenti accorgimenti:
- fare un test di livello /d'ingresso
- definire bene gli obiettivi nonché il percorso
- mettere in rete gli studenti (Moodle!)
- scegliere / alternare bene le fasi di studio autonomo con quelle assistite
- creare occasioni reali per parlare e scrivere
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8. Link

Dizionari
www.pons.de

(dizionario online)

www.thefreedictionary.com (dizionario online inglese-inglese)
www.brockhaus-enzyklopaedie.de
www.canoo.net/index.html (dizionario – con grammatica - tedesco)
www.duden.de/deutsche_sprache/sprachwissen/rechtschreibung (tedesco)

Online-esercizi (lingua inglese)

http://www.esolcourses.com/content/exercises/grammar/english-grammar.html
http://www.englishmaven.org/
http://www.englishpage.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.agendaweb.org/
http://www.learn4good.com/languages/english.htm
http://www.ego4u.com/

Online-esercizi (lingua tedesca)
www.deutschlernen-blog.de
www.englisch-lehrbuch.de
www.mein-deutschbuch.de
www.grammatiktraining.de
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http://online-lernen.levrai.de
www.schubert-verlag.de/aufgaben
www.grammatiktraining.de/uebungen.html
www.grammatik.deutsch.de
www.interdeutsch.de/studien/studien1.htm

(esiste anche studien2 e 3)

www.deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=NSezcms&file=index&menu=1&page_id=4

(esercizi con soluzioni)

www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/#Detail-Suche
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