
Riflessioni sulla Didattica a Distanza dei lettori ministeriali di 
Zagabria e Spalato 

A partire dal 16 marzo 2020, per via delle misure di contenimento della 
pandemia legata al Covid-19, le autorità croate hanno disposto la sospensione 
di tutte le attività didattiche in presenza (lezioni, seminari, esercitazioni), di 
tutoraggio e ricevimento fino al 27 marzo e poi estesa fino a fine semestre.  

Data la situazione, è importante sottolineare che le due università si sono 
organizzate in maniera diversa.  

Ai docenti del Dipartimento di Italianistica di Spalato è stata data l’opportunità 
di scegliere tra le seguenti modalità di svolgimento delle lezioni attraverso 
l’utilizzo:  

-    del sistema QUILT (Intranet), che permette di dialogare direttamente con gli 
studenti iscritti al corso, di impostare materiale didattico, di dare istruzioni di 
lavoro e compiti. Il sistema contiene anche un forum in cui gli studenti possono 
caricare compiti completati o porre domande. Il sistema ha una comunicazione 
personalizzata tra studente e insegnante. 

-     di G-suite for Education che contiene tutti gli strumenti di comunicazione e 
consente l'insegnamento online in tempo reale con la presentazione di materiali 
e interazione con gli studenti (Google Meet e Google Classroom). Sul sito web 
dell’università sono state pubblicate e allegate le istruzioni per utilizzare tali 
strumenti. 

-      degli strumenti pubblicamente disponibili al di fuori delle piattaforme della 
Facoltà (Skype, Zoom, WhatsApp) il cui utilizzo è soggetto ad accordo interno tra 
docenti e studenti. 

A partire da giugno 2020 è stata data la possibilità di svolgere esami scritti, 
verifiche intermedie e finali e colloqui orali in presenza, a discrezione dei 
docenti, che comunque hanno potuto optare per la modalità online. Nel primo 
caso ovviamente è stato indicato di rispettare i protocolli di sicurezza, 
distanziamento e mascherina e per gli esami scritti la suddivisione in gruppi 
formati da non più di 10 studenti per aula. 



Per quanto riguarda invece il Dipartimento di Italianistica di Zagabria, 
inizialmente non sono state date indicazioni operative circa gli strumenti da 
utilizzare per la DAD. Buona parte dei docenti ha mostrato particolare interesse 
per la piattaforma Zoom. In seguito, a ridosso delle sessioni d’esame, l’Università 
ha dato indicazioni più specifiche, invitando i docenti ad utilizzare la funzione Big 
Blue Button di Omega sulla piattaforma Moodle. 

Entrando un po’ più nello specifico, la lettrice ministeriale a Spalato, nella prima 
fase di sospensione delle attività didattiche in presenza, ha utilizzato 
unicamente il sistema QUILT-INTRANET (www.ffst.hr), con correzioni individuali 
dei compiti assegnati e/o interventi successivi di chiarimento. 

Ogni lezione è stata strutturata come percorso a sé stante con obiettivi 
comunicativi specifici. Sono state fornite tabelle riassuntive delle varie attività 
settimanali accessibili dal sistema QUILT così da permettere agli studenti di 
avere una panoramica di competenze e contenuti e di poter recuperare lezioni 
eventualmente perse. 

Ogni percorso ha previsto attività di ascolto, lettura, attività di comprensione e 
produzione orale. A tal fine sono stati utilizzati documentari, notiziari, videoclip 
di film, immagini, testi tratti da audiolibri così da offrire sempre materiali 
autentici tratti da contesti reali e parlanti nativi, e predisposto poi schede di 
approfondimento lessicale, consolidamento e fissaggio di strutture grammaticali 
o sintattiche. Ogni percorso ha previsto poi una parte di produzione creativa da 
parte degli studenti, in genere di manipolazione del testo, ad es. continuazione 
di una storia, riscrittura da un punto di vista diverso o secondo una diversa 
tipologia testuale, invenzione di un finale diverso, commento personale, 
recensione… e comunque attività che prevedessero un apporto personale da 
parte degli studenti e non unicamente esercizi di consolidamento o fissaggio di 
strutture morfologiche per i quali invece sono state fornite le soluzioni. La 
comunicazione con gli studenti in questa prima fase è avvenuta via e-mail e 
forum. 

In seguito all’estensione delle misure per il contenimento del contagio a tutto il 
semestre, sono state alternate alle lezioni sopra descritte, altre con la 
partecipazione in tempo reale degli studenti in aula virtuale, utilizzando le 
applicazioni di G-suite for Education, Meet e Classroom. Le lezioni sono sempre 

http://www.ffst.hr/


state strutturate nei percorsi sopra descritti, ma con la possibilità per gli studenti 
di intervenire e interagire con la lettrice, chiedere direttamente correzioni e 
chiarimenti, condividere fogli di lavoro, fare simulazioni d’esame. 

Gli esami a partire da giugno sono stati svolti in presenza, fatta eccezione per gli 
studenti Erasmus che si trovavano in quel periodo nei loro rispettivi paesi. 

Il lettore di Zagabria, dal canto suo, ha individuato sin dall’inizio nella 
Piattaforma Google, per mezzo dell’estensione Meet, lo strumento più adatto a 
tenere lezioni in videoconferenza senza limiti temporali, in quanto la versione 
gratuita di Zoom, pur offrendo l’opportunità di espletare videoconferenze fino 
ad un massimo di 100 partecipanti, poneva un limite di tempo alla riunione, pari 
a 40 minuti, dopodiché i partecipanti venivano espulsi dalla conferenza. 

Buona parte del materiale didattico, come pagine in formato PDF dei libri di 
testo con i relativi esercizi, articoli di giornali o riviste, file audio e file video sono 
stati caricati su Omega nella piattaforma Moodle.  

Sia durante le lezioni in videoconferenza e sia durante le sessioni d’esame è stato 
chiesto agli studenti di esprimere le proprie impressioni sulla DAD e “a caldo” le 
loro risposte non sono apparse negative. 
Al fine di avere, comunque, un feedback un po’ più articolato sulla docenza in 
modalità DAD il lettore di Zagabria ha ritenuto opportuno somministrare agli 
studenti il seguente questionario: 
 

Questionario sulla Didattica a Distanza 
Le risposte al questionario saranno utilizzate esclusivamente da parte del lettore di lingua italiana 

presso l'Università di Zagabria per avere un quadro generale e quindi tracciare un bilancio 

sull'esperienza che gli studenti hanno affrontato durante il secondo semestre dell'anno 

accademico 2019/2020. I dati inviati rimarranno assolutamente anonimi. 

*Campo obbligatorio 
1. Corso frequentato durante il secondo semestre: * 

   □ Fonetica 
    □ Storia dell'Italia Contemporanea 

    □ Oralità e Scrittura I.2 

    □ Oralità e Scrittura II.2 



2. Come valuta la sua esperienza con la Didattica a Distanza? * 

o Molto positiva 
o Positiva 
o Media 
o Parzialmente negativa 
o Negativa 

3.  Quale/i dispositivo/i usa per collegarsi a Internet? * 
       E' possibile dare più di una risposta 

o Computer 
o Tablet 
o Smartphone 

4.  Il/I dispositivo/i usato/i per la Didattica a Distanza è/sono condiviso/i con altri familiari? * 

o Sì 
o No 

5.  Per la connessione a Internet utilizza: * 

o Wi-Fi di casa 
o Giga compresi sul piano tariffario del cellulare 
o Wi-Fi del hotspot del cellulare 
o Wi-Fi di un hotspot pubblico 

6.  La qualità della connessione a Internet durante le lezioni in videoconferenza è stata: * 

o Ottima 
o Buona 
o Scarsa 

7. Per la Didattica a Distanza ha dovuto sostenere ulteriori costi? * 

o Sì 
o No 

8.  Grado di difficoltà riscontrata durante le ore di lezione: * 
     (0 = nessuna, 5 = molta difficoltà) 

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

9.  Grado di difficoltà ad interagire con il lettore: * 
      (0 = nessuna, 5 = molta difficoltà) 



o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

10. Grado di difficoltà nell'esecuzione della prova scritta: 
      Obbligatorio solo per gli studenti di Fonetica! 

o 0 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

11. Dal punto di vista interattivo, le lezioni in videoconferenza hanno ricreato un'atmosfera 
simile a quella avuta con le lezioni in presenza? * 

o Sì 
o Abbastanza 
o Poco 
o No 

12. La valutazione complessiva riguardo alle lezioni svoltesi in videoconferenza è: * 

o Sostanzialmente simile a quella con la didattica in presenza 
o Migliore rispetto a quella con la didattica in presenza 
o Meno positiva rispetto a quella con la didattica in presenza 

13. Come ha valutato la disponibilità del lettore riguardo alle difficoltà eventualmente 
riscontrate a seguire il corso in videoconferenza? * 

o Ottima 
o Buona 
o Scarsa 

14. Se vuole, può dare eventuali suggerimenti o idee per una più proficua Didattica a Distanza 
da parte del lettore. 

      Risposta non obbligatoria! 

 
Anche se solo un terzo degli studenti ha compilato il questionario online, il 
feedback può tranquillamente essere considerato come un campione più che 



significativo sull’orientamento della componente studentesca in merito alla 
DAD. 
Di seguito sono riportati i grafici dei sopracitati quesiti *: 

 



 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
* Il dato è risultato essere falsato, in quanto hanno risposto al quesito anche nove studenti di 
altri insegnamenti. Ad ogni modo, dopo un più approfondito controllo, i quattro studenti di 
Fonetica che hanno risposto al quesito hanno dichiarato di non aver avuto alcuna difficoltà 
nell’esecuzione della prova scritta. 



 
 
 
 

 

Per quanto riguarda l’ultimo quesito, solo quattro studenti hanno ritenuto 
opportuno pronunciarsi.  Due di essi, iscritti a Oralità e Scrittura II.2 hanno 
suggerito che sarebbe più proficuo svolgere le lezioni con il lettore ministeriale 
per mezzo della sola interazione orale, in quanto hanno reputato superflue, in 
quella sede, le esercitazioni scritte (?). Un altro studente, di Oralità e Scrittura 
I.2 ha suggerito l’utilizzo di Zoom come software per le videoconferenze e infine, 
il quarto studente, di Oralità e Scrittura II.2 si è complimentato per la 
competenza del lettore ministeriale e per la modalità di gestione delle lezioni in 
DAD. 

Dovendo fare un bilancio sull’esperienza docente in modalità DAD, entrambi i 
lettori delle due università non hanno riscontrato differenze rilevanti nei risultati 



di apprendimento degli studenti rispetto ai semestri precedenti, pur 
sottolineando che non è stato facile attuarla al meglio, vuoi perché fortemente 
legata alla qualità della connessione a Internet degli studenti e poi, fattore non 
secondario, legata ai dispositivi informatici a loro disposizione, purtroppo non 
sempre di buona qualità. Inoltre buona parte degli studenti, sia a causa 
dell'isolamento e sia a causa del terremoto che ha colpito Zagabria il 22 marzo, 
hanno lasciato la città e sono rientrati nei propri luoghi di provenienza, mentre 
gran parte degli studenti dell’università di Spalato sono tornati sulle isole, dove 
evidentemente, le infrastrutture delle TLC lasciano un po' a desiderare.  

Le video-lezioni sono risultate particolarmente proficue nella presentazione di 
contenuti in modalità frontale e nella correzione di compiti già 
precedentemente svolti dagli studenti, pur con il limite, talvolta, dell’assenza di 
un volto cui rivolgersi, visto che ci sono stati anche episodi in cui gli studenti sono 
intervenuti solo via chat e quindi senza attivare il microfono e la webcam, a 
causa delle difficoltà di connessione. 

Tali situazioni sono state indubbiamente limitative, se si pensa alla normale 
interazione tra docente e studenti e ancor più, quella tra gli stessi studenti, la 
quale costituisce normalmente un ruolo fondamentale nelle lezioni di lingua che 
hanno proprio come obiettivo principale quello di facilitare e migliorare la 
comunicazione linguistica orale con attività tra pari o in piccoli gruppi.  

Sono mancati inoltre quegli elementi che animano una comunicazione non 
virtuale, fatta non solo di parole e ascolto ma anche di gestualità e che sfrutta 
anche i legami che si creano tra i corsisti, fonte di ricchezza, da cui possono 
nascere collaborazioni importanti e scambi di idee. Tutto questo è mancato nella 
didattica a distanza che pur tuttavia si è dimostrata una risorsa importante, 
tenuto conto della necessità del periodo. 

      I lettori ministeriali 

   Prof.ssa Cinzia Guardigli 

   Prof. Luigi Piemontese 




