Descrizione del Progetto

La sfida principale è costituita dalla scarsità di metodologie, strumenti e contenuti, riguardanti
l’insegnamento online delle lingue straniere per i livelli avanzati. Oggi sono disponibili moltissimi
corsi online, ma attraverso una ricerca sui portali principali per questo tipo di lezioni ( www.wor
d2word.com
), si è notato che la maggior parte di essi si rivolge a studenti a livello principianti e che non
esiste una metodologia precisa che abbia portato al loro sviluppo. Inoltre, la maggior parte dei
corsi è stata sviluppata per le lingue più diffuse (Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano) e pochi
corsi sono stati sviluppati per lingue meno parlate. Nel caso della Lingua Greca c’è una carenza
generale nello sviluppo di materiale per l’apprendimento per i livelli C1 e C2. Come si evince da
un’importante pubblicazione (Materiali per l’insegnamento del Greco Moderno come lingua
straniera) del Centro per la Lingua Greca e del Ministero Greco per i Beni Culturali e per
l’Educazione, il materiale esistente è in gran parte superato dal punto di vista della metodologia,
in quanto si basa su un metodo di apprendimento della lingua strutturale e funzionale e non
tanto sui principi del metodo comunicativo, il cui intento è quello di dare la possibilità agli
studenti di utilizzare la forma linguistica appropriata a seconda della situazione di
comunicazione in cui ci si trova. Inoltre, per il livello avanzato, non esiste materiale online. Per
questo motivo, ogni insegnante di Greco è obbligato a produrre personalmente il suo materiale
e non esistono strumenti che diano la possibilità agli studenti di studiare in maniera totalmente
autonoma. Questo è un grandissimo svantaggio, in quanto le lezioni di greco per il livello
avanzato, sono pochissime, al di fuori della Grecia, in particolare nei nuovi stati membri della
UE e nei gruppi socio-economicamente svantaggiati (che non possono permettersi un corso di
lingua in Grecia) o per gli studenti disabili ai quali è seriamente preclusa questa possibilità.
Infine esiste il Profilo Europeo per la Formazione di Insegnanti di Lingua in molti Paesi, ma non
esiste un profilo professionale che integri competenze e conoscenze che provengono da forme
di apprendimento non formali e/o informali.
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