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Recensione al sito WORDLE  

 

di Paolo Torresan 

 

 

 

URL:    http://www.wordle.net/  

Obiettivo:   realizzare una tag cloud   

Servizio gratuito: sì 

Risorsa:  online (occorre avere installato Java) 

Descrizione:  Il sito consente di formare una ‘nuvola’ di parole. 
 Occorre digitare il testo nella schermata apposita (attraverso il comando “create”). 
 La parola/le parole a cui si vuole dar risalto vanno digitate più volte (maggiore sarà il 

loro numero, maggiore sarà l’evidenza).  
 

 
  
 Cliccando sul comando “go” si crea la “cloud”. 
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 Si può modificare la disposizione delle parole (“randomize”). 
 Si possono modificare le caratteristiche del carattere (dimensioni, font, colore, ecc.).  
 
Valutazione:  Alcuni impieghi circa l’uso delle cloud nella didattica delle lingue: 
 

-‐ Conferire un format accattivante a una liste di parole ai fini di: 
o Attività di formazione di un gruppo (es: i nomi degli studenti) 
o Attività di introduzione a un tema (parole chiave di una 

presentazione) 
o Attività di follow-up o di sintesi (a chiusura di una sessione di 

formazione) 
o Attività di reimpiego lessicale (termini che si riferiscono a uno 

stesso campo semantico; ecc.). 
o Fornire un glossario in fase di prelettura/preascolto (affinché gli 

studenti formulino ipotesi che li possano facilitare durante i processi 
di comprensione). 

-‐ Semplici esercizi di ricostruzione 
-‐ Libere associazioni; scrittura creativa 

 
Note:  Segnaliamo una risorsa simile: tagxedo. 

Il vantaggio, in questo caso, è l’ampia disponibilità di forme secondo le quali le parole 
possono essere disposte.  
Consigliamo la lettura delle indicazioni presenti nel sito, per utilizzare creativamente la 
risorsa.  

   


