
Zurich Open Repository and
Archive
University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2016

321via.ch :potenzia il tuo italiano con giornali, radio e TV della Svizzera
italiana

Alloatti, Sara ; Favre, Daniela ; Heierli, Ursina ; Lertola, Jennifer ; Lurati, Gloria ; Picenoni, Mathias ;
Somenzi, Barbara

Abstract: L’open educational resource www.321via.ch offre, all’insegnante e all’apprendente di italiano
L2/LS, una trentina di moduli didattici, ognuno contenente dai 3 ai 9 esercizi interattivi basati su materiali
autentici tratti dai media. Le tematiche dei moduli (dallo sport alla letteratura, dall’agricoltura alla storia,
ecc.) sono state scelte per rispondere agli interessi di un largo pubblico, dall’adolescente al pensionato. Il
progetto mira allo sviluppo di competenze ricettive d’italiano ai livelli A1-B2 e apre contemporaneamente
una finestra sulla cultura della Svizzera Italiana. I moduli di 321via.ch si intendono complementari alla
maggioranza dei manuali d’italiano in uso e orientati esclusivamente all’Italia, favorendo così una visione
pluricentrica dell’italofonia. L’offerta didattica si rivolge quindi ad apprendenti d’italiano L2/LS di ogni
nazionalità e Paese desiderosi di conoscere una particolare, minuta (e forse sorprendente) realtà italofona.
La registrazione e l’accesso alla piattaforma sono gratuiti. L’utente registrato entra automaticamente in
possesso di un “portfolio”, all’interno del quale vengono salvati i moduli iniziali e i moduli finiti con
i rispettivi punteggi parziali o totali (e dove può stampare un certificato personale). Le attività sono
concepite per contesti di apprendimento individuale e autonomo, ma si prestano anche all’uso simultaneo
da parte di un’intera classe durante le lezioni – in assenza di computer per ogni studente, ogni modulo
può essere stampato e svolto su carta. Realizzato in collaborazione con numerosi insegnanti d’italiano di
Svizzera tedesca e francese e diretto da Sara Alloatti (docente di didattica dell’italiano all’Università di
Zurigo e autrice di un manuale d’italiano per germanofoni, www.tracce.ch), il progetto 321via.ch è stato
finanziato dall’Ufficio federale della Cultura nel quadro dell’Ordinanza sulla legge sulle lingue. Ha vinto
l’International E-Learning Award 2016 (IELA) ed è stato finalista del MEDEA Award 2017.
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321via.ch 
Esercizi interattivi da A1 a B2  

sulla Svizzera italiana e sull’italiano in Svizzera 

È un progetto bottom up, quello di 321via.ch: l’idea è nata nel corso del primo 

convegno nazionale degli insegnanti di italiano del settembre 2013 – con 

l’obiettivo di “portare” la Svizzera italiana nelle classi della Svizzera francese e 

tedesca attraverso attività didattiche basate su trasmissioni radio e tv della RSI. 

Finanziato dall’Ufficio Federale della Cultura nell’ambito dell’Ordinanza sulle 

lingue nazionali, 321via.ch è stato realizzato, dall’agosto 2014 al marzo 2016, 

da numerosi insegnanti di italiano del secondario II in collaborazione con un 

informatico e un ufficio di grafica. 

Le caratteristiche della piattaforma 321via 

La piattaforma didattica 321via.ch si compone di una trentina di moduli 

tematici, contenenti a loro volta da 3 a 9 attività interattive, per un totale di 

circa 200. Per la maggioranza di comprensione orale e scritta, queste ultime 

permettono all’utente sia di sviluppare competenze ricettive, sia di venire a 

contatto con materiali autentici tratti da media della Svizzera italiana: articoli di 

riviste, trasmissioni radiofoniche o televisive, webcast, cortometraggi, videoclip 

musicali ecc. Oltre a migliorare il proprio italiano, l’apprendente amplia così le 

proprie conoscenze su Ticino e Grigioni italiani e sulla situazione dell’italiano in 

Svizzera.  

 

L’accesso ai materiali didattici di 321via.ch è gratuito. Grazie alla registrazione, 

ogni utente ha accesso al proprio portfolio, dove trova:  

• i moduli iniziati (si può infatti interrompere l’apprendimento in qualsiasi 

momento senza perdere i risultati già ottenuti); 

• i moduli finiti; 

• la possibilità di stampare un certificato che attesta il lavoro svolto e il 

punteggio ottenuto.  

 

321via offre esercizi interattivi che possono essere svolti direttamente al 
computer, ma non dimentica che nelle scuole non sempre è previsto un accesso 

facilitato ai nuovi media: ecco perché una delle funzionalità del software è 

quella di trasformare le attività interattivi in un pdf adatto alla stampa. 

E infine: la struttura modulare permette di andare incontro alle specifiche 

esigenze di studenti madrelingua o avanzati: a loro si potranno assegnare 

moduli a livelli più alti che al resto della classe. 


