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Un wiki nasce come un programma, che permette alle persone autorizzate di  
modificare le pagine di un sito web. WikiWikiWeb è il primo wiki creato nel 1995 
da Ward Cunningham per il suo sito. Da questo nome deriva il termine generico 
“wiki”. Etimologicamente proviene dalla omonima parola hawaiana che significa 
“veloce”. Il più conosciuto dei wiki finora è l’enciclopedia collaborativa Wikipedia. 
Dalla metà degli anni 2000 i “wiki” hanno raggiunto la loro maturità. Sono 
oramai una delle applicazioni del web 2.0, che può essere utilizzato in qualsiasi 
ambito. Concretamente si tratta di un sito web interattivo che può essere creato 
gratuitamente e rapidamente senza ricorrere ad un server dedicato o ad un 
provider. Non necessita di conoscenze informatiche specifiche come l’uso del 
linguaggio HTML. Queste sue caratteristiche sono la chiave del suo successo 
nell’ambito didattico ed in particolare in quello educativo. Infatti, da qualche 
anno si è rivelato essere uno strumento utilissimo per l’insegnamento delle lingue 
straniere. Il principio è quello della collaborazione. Questo spazio virtuale permette 
infatti la cooperazione tra il docente e lo studente, il quale si trova, in questo 
modo, al centro del processo di apprendimento. Sconvolge 
l’insegnamento/apprendimento della lingua straniera perché tutti membri del 
wiki sono utilizzatori con le stesse prerogative. A differenza dei siti tradizionali, 
non c’e un solo autore e quindi una comunicazione monodirezionale dove il 
docente è unica fonte di sapere, ma bidirezionale in quanto gli studenti sono, 
anche loro autori.  
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Dopo una breve introduzione sulla storia del wiki, l’intervento proseguirà con la 
presentazione della struttura generale e delle modalità di funzionamento di 
questo sito web. Poi, alla luce delle più recenti teorie 
sull’apprendimento/insegnamento linguistico, si darà una dimostrazione delle 
potenzialità e dei limiti di questo innovativo strumento e si concluderà con 
l’illustrazione di esempi di due altri wiki del CLA della Federico 2.  


