
1 

________________ DITALS II livello – 21 febbraio 2020 ________________

NOME MASSIMILIANO COGNOME BADIALI 

NOTA BENE: L’ESAME DITALS (NELLE SEZIONI A, B e C) È UN TEST SCRITTO. IL CANDIDATO 
DEVE PERTANTO SCRIVERE CON UNA PENNA BLU O NERA, SENZA ABBREVIAZIONI E IN MODO 
LEGGIBILE, ATTENENDOSI POSSIBILMENTE ALLO SPAZIO DATO. 
SI FA INOLTRE PRESENTE CHE PER LA VALUTAZIONE DELLE TRACCE DA SVILUPPARE NELLA 
SEZIONE C2 È DETERMINANTE IL RISPETTO DEL NUMERO INDICATO DI PAROLE. 

SEZIONE C 

CONOSCENZE GLOTTODIDATTICHE 

Tempo: 1 ora e 30 minuti 

C1. 12 quesiti a risposta chiusa  

1. Quale dei seguenti enunciati NON ha ordine marcato degli elementi?

a. Di questo ne abbiamo già discusso abbastanza  
b. Maria, le sono sempre piaciute le rose bianche  

c. Che sia una bella idea non ci sono dubbi  

d. Il cugino di Leo non lavora a Milano la prossima estate  
e. Quello che volevo dirti te l’ho detto  

2. Tra le caratteristiche riportate di seguito, quali contraddistinguono l’italiano usato
nei testi tecnico-scientifici? (sono previste più risposte)

a. Oggettività  
b. Soggettività   
c. Univocità  
d. Polisemia   
e. Connotazione   

3. Indichi quali tra i seguenti elementi rientrano nei tratti soprasegmentali della
comunicazione: (sono previste più risposte)

a. uso dello spazio  
b. tono  
c. gestualità  
d. accento  
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e. ritmo    

 
 
4. Indichi quale delle seguenti affermazioni si riferisce all’approccio formalistico: 
 

a. la focalizzazione dell’insegnamento è sulla comunicazione    
b. le abilità linguistiche enfatizzate sono la comprensione scritta e la produzione scritta   

c. il fulcro del processo di apprendimento è lo studente    
d. la selezione degli item linguistici è basata sui bisogni degli apprendenti   
e. la presenza di errori è accettata perché indice dello stadio interlinguistico   

 
 

5. Con il concetto di “intake” si intende: 
 

a. l’insieme degli elementi comprensibili presenti nell’input    
b. la produzione orale e scritta richiesta allo studente    
c. la trasformazione dell’input in acquisizione duratura    
d. il percorso didattico dell’apprendente attraverso la pratica comunicativa      
e. la fase in cui l’input diventa comprensibile    

 
 
6. Quale tra i seguenti metodi ha come riferimento la teoria psicologica del 

neocomportamentismo?  
 

a. Cognitivo            
b. Grammaticale-traduttivo          
c.  Audio-orale            
d.  Nozionale-funzionale            
e.  Situazionale            

 
 
7. Quali sono, tra quelle citate di seguito, le “strategie di trasparenza” utilizzate nel 

parlato del docente di italiano L2? (sono previste più risposte) 
     

a. Uso di pronomi in sostituzione di sostantivi       
b. Uso di iponimi       
c. Ricorso a sinonimi       
d. Parafrasi       
e. Gestualità       
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8. Stabilisca il corretto abbinamento tra i termini indicati nella colonna a sinistra con le 

descrizioni della colonna a destra.   
 

A Plurilinguismo  1 
Gestione separata di diverse lingue  in una 
società  

B Multilinguismo  2 
Gestione di situazioni comunicative che 
coinvolgono valori di diverse culture 

C Pluriculturalismo  3 
Compresenza dinamica di  diverse lingue  in 
condizioni di reciprocità e interazione  

D Interculturalità 4 
Compresenza dinamica di  diverse culture   in 
condizioni di reciprocità e interazione 

 
 

A. 3  B. 1   C. 4   D. 2 
 
 
9. Osservi la seguente attività (tratta e adattata da Trifone M., Filippone A., Sgaglione A., Affresco Italiano, 

B2, Milano, Mondadori-Le Monnier, 2008, pag. 157) e indichi il nome della tecnica didattica 
utilizzata: 

 

Spiegate i vari significati delle parole elencate di seguito:  

Accordo  ______________________________  
Alleanza  ______________________________ 
Camera  ______________________________ 
Seduta  ______________________________ 
Interrogazione   ______________________________ 
 

 
a. perifrasi            
b. parafrasi            
c. scelta multipla            
d. completamento            
e. manipolazione            

 
 
10.  Indichi quale delle seguenti affermazioni relative al documento PEFIL/EPOSTL è   

corretta.  
 

a. È pensato per le istituzioni e gli enti di formazione        
b. Si rivolge a studenti di lingue straniere fuori dalla Unione Europea     
c. Contiene una panoramica delle competenze nelle lingue straniere conosciute   
d. Si rivolge ai docenti in formazione inseriti in un percorso formativo    
e. Prevede una scala di valutazione delle competenze in livelli      
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11.  Indichi quali tra i seguenti tratti prevalgono negli ipertesti in rete. (sono previste più 

risposte) 
 

a. Staticità       
b. Iconicità       
c. Frammentarietà        
d. Polifonia       
e. Linearità       

 
 
12. Quale tra le seguenti tecniche didattiche può essere impiegata per un test integrato?  
 

a. Scelta binaria       
b. Abbinamento       
c. Riordino       
d. Stesura di un testo       
e. Riassunto        
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C2. Due tracce da sviluppare 
 

1. In riferimento all’evoluzione cronologica dei principali approcci e metodi legati 
all’insegnamento dell’italiano L2, illustri il ruolo attribuito all’interazione orale e le 
relative ricadute per l’apprendimento. 

   
Sviluppi la traccia data elaborando un testo di 250-350 parole.     
 
Nel metodo formalistico o grammaticale-traduttivo la lingua era trasmessa come insieme 

di regole grammaticali, senza alcuna forma di oralità, se non la ripetizione pedissequa del 

verbo del docente con un insegnamento magistrocentrico, che non considerava alcuna 

variabilità sociale e situazionale. Il metodo audio-orale, basato sulla teoria del 

comportamentismo di Skinner e sullo strutturalismo, presupponeva che un apprendente 

potesse essere istruito utilizzando un sistema di rinforzo. Perciò non ci si concentrava sulla 

comprensione delle parole, ma piuttosto sull’acquisizione di strutture e modelli, attraverso 

la ripetizione orale di frasi e di esercizi strutturali (pattern drills). Pertanto questo metodo 

non prevedeva alcuna interazione orale, ma la ripetizione orale, concentrandosi 

sull’aspetto fonetico e della pronuncia. Sulla base del cognitivismo di Chomsky (LAD), 

nasce così il metodo situazionale, dove la lingua è inserita in una situazione comunicativa: 

ogni lezione inizia con la presentazione di un dialogo contestualizzato. Ma nel metodo 

situazionale l’idea l’apprendimento linguistico era ancora intraorganico, cioè riguardava il 

singolo individuo.  Solo col metodo nozional-funzionale,  si considerano  i fattori 

psicolinguistici e socioculturali che influiscono sull'uso reale che il parlante fa della lingua. 

Hymes elabora il modello SPEAKING, acronimo formato dalle iniziali di situation, 

participants, ends, act, sequences, key, instrumentals, norms e genres. Nel metodo 

nozional-funzionale, le abilità orali hanno una netta priorità su quelle scritte e la 

competenza sociale rappresenta il principale fulcro di attenzione. Il Companion Volume, 

oltre alle quattro abilità tradizionali (comprensione orale e scritta,  produzione orale e 

scritta) introduce come descrittore l’interazione orale, poiché nelle conversazioni chi usa la 

lingua riveste alternativamente il ruolo di parlante e ascoltatore con uno o più interlocutori. 

Pertanto l’interazione orale è fondamentale per la comunicazione didattica, poiché 

all’interno della classe il rapporto fra gli apprendenti e docente è guidato dallo scambio di 

produzione e ricezione orale, non unidimensionale, ma biunivoca e reciproca. Una forma 

contemporanea di interazione orale è costituita dall’interazione on-line, presente oggi 

anche nella Didattica a Distanza. 
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2. Dopo avere delineato un contesto di insegnamento dell’italiano L2 a Sua scelta 
(profilo di apprendenti, livello di competenza, bisogni…), illustri quali varietà di 
lingua proporrebbe alla classe e in funzione di quali obiettivi didattici.   

 
Sviluppi la traccia data elaborando un testo di 250-350 parole. 
 
L’italiano neo-standard è la varietà linguistica più idonea per il conseguimento del livello 

Soglia B1. Il gruppo classe è costituito da immigrati plurilingue, che possiedono, come 

rilevato dai test e dal colloquio di entrata, il livello di sopravvivenza A2 (Waystage) o di 

sopravvivenza potenziato A2+. Gli apprendenti di questo profilo immigrati hanno bisogni 

comunicativi immediati di sopravvivenza appartenenti al dominio professionale (trovare il 

lavoro o ottenere il percorso di soggiorno, leggere annunci di lavoro), e al dominio 

pubblico ( sviluppo dell’integrazione in Italia). L’unità di lavoro deve sviluppare, 

attraverso input  linguistici mirati, i contesti comunicativi in cui l’immigrato si trova a 

dover interagire attraverso un metodo situazionale e funzionale-comunicativo. Infatti per 

raggiungere il B1 (Threshold Level), come sostiene Krahen nella Second Language 

Acquisition Theory (SLAT), l’input deve essere comprensibile all’apprendente, quindi  

deve essere collocato nell’ordine naturale di acquisizione immediatamente successivo 

all’input già acquisito (i + 1) per  divenire acquisizione (intake), pertanto immagazzinato 

nella memoria a lungo termine. L’italiano neo-standard è vicino alla parlata colloquiale e 

pertanto utilizzabile in comunicazioni quotidiane di bisogni reali utili al profilo immigrati. 

Questa varietà di italiano è idoneo alla comunicazione informale nel lavoro di gruppo 

attraverso le tecniche didattiche di conversazione, discussione, pairing che promuovono 

l’interazione attraverso il cooperative learning. Inoltre permettono l’uso del lessico 

fondamentale (2000 lessemi funzionali) e del lessico di alta disponibilità (2500 lessemi 

legati alla vita quotidiana). L’italiano neo-standard prevede una maggiore elasticità 

sintattica, che consente anche l’accettazione dell’errore, come fase di interlingua. Pertanto 

l’apprendente immigrato può apprendere la sintassi tipica del parlato come le dislocazioni, 

il c’è presentativo, la frase scissa, il che polivalente, l’indicativo imperfetto di cortesia, 

l’uso dell’indicativo al posto del congiuntivo. Soltanto in un potenziale corso di Livello 

progresso B2, il docente potrà introdurre testi input che presentino il lessico di alto uso 

(3000 lessemi usati anche allo scritto) e la lingua formale scritta, che prevede l’uso corretto 

dei pronomi relativi, del condizionale presente di cortesia, dell’uso del congiuntivo. 
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______________________ DITALS II livello – 20 febbraio 2015 __________________________ 

 
NOME _______________________________________    COGNOME __________________________________ 

 
 

SEZIONE D 
 

COMPETENZE GLOTTODIDATTICHE ORALI 
 

Tempo:    30 minuti per la preparazione 
  10 minuti per la registrazione audio 

 

 
D1. Dare spiegazioni in relazione a un particolare tipo di destinatari. 

 
Immagini di dover spiegare il significato metaforico delle seguenti espressioni a una 
classe di adolescenti di italiano L2 di livello B1 sottolineando anche la relazione con il 
lessico del corpo umano. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nella fase di registrazione, dovrà parlare su questo argomento per 5 minuti al massimo  

Paolo alla fine ha dovuto 
chinare la testa… 

 

Insomma mia figlia ha 
aperto gli occhi su quel 

ragazzo! 
 

  

Armando è davvero una 
persona in gamba! 

 
 

Spero davvero di 
poterti dare una 

mano. 

Devo ammettere 
che mio zio 

qualche volta alza 
il gomito… 
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D2. Fornire istruzioni per la realizzazione di un compito, in base a un testo dato 
e in relazione a un particolare tipo di destinatari. 
 
Partendo dal testo input sottostante (tratto da Pimpa. Giochi e letture per bambini che crescono, 
Modena, Franco Cosimo Panini, luglio 2014, pag. 1), immagini di organizzare un pic-nic con 
bambini di 6-7 anni di una classe della scuola primaria, livello A2, con l’obiettivo di  sviluppare 
l’interazione orale tra gli alunni. 

 

 
 
 
 

Nella fase di registrazione, dovrà parlare su questo argomento per 5 minuti al massimo  

 



D1. 

Buongiorno ragazzi. Come state? Vi vedo stanchi. Vi scoppia la testa? Chi sa cosa significa scoppiare la 
testa? Dobbiamo imparare oggi certe espressioni usate in italiano, che sono collegate a alcune parti del 
corpo. Vi proietto una scheda su Internet sulle parti del corpo. Poi dividetevi in gruppi di 3 e abbinate il 
numero a ogni parte del corpo. Per esempio n° 1 le orecchie n° 2 la bocca ecc. Quando avete finito di 
abbinare potete cercare un’espressione sulla vostra postazione Internet…per esempio per il n°1 “fare le 
orecchie da mercante”, che significa “far finta di non sentire”. Avete 20 minuti per cercarle. Confrontiamoci 
nel 2° mi dite “non tenere un cecio in bocca” cosa significa? Bravo Rei significa Non tenere un segreto. Cosa 
significa: Costare un occhio della testa. E non chiudere un occhio. Brava Marie come in francese “ne pas 
fermer les yeux”. Adesso senza vocabolario provate a abbinare le parole alle espressioni date. Voi scrivete 
con altre parole quello che credete che significhi l’espressione.  Vi scrivo alla lavagna il senso di queste 5 
frasi, aggiungendo 2 spiegazioni sbagliate.  

1 Alza il gomito, 2 dare una mano,  3 aprire gli occhi, 4 essere in gamba, 5 chinare la testa 

Numera le espressioni 

Aiutare____ 

Far capire la verità su_____ 

Beve troppo_____ 

Essere molto sicuro di qualcuno____ 

Essere una brava persona______ 

Essere di cattivo umore____ 

Sottomettersi_______ 

Chiamo qua un ragazzo alla volta che deve cercare di mimare l’espressione. Fai il gesto di chinare la 
testa…..che significa? Quando uno abbassava la testa davanti a un re, significava che doveva accettare che il 
re fosse più forte.  Quindi cosa significa? 

 

D2. 

Allora cari bambini oggi dobbiamo immaginare che andate a fare un picnic come la Pimpa. Dovete dividervi 
in gruppi di tre e parlare tra voi del pic-nic 

Che tempo fa? 

Che mese è? 

Che cos’è un ruscello? 

Dove volete andare a fare il picnic? 

Cosa vedete nella scena 2? Quali cibi ci sono? 

Cosa portate al picnic? Che panini preparate? Con quali ingredienti? 



Cosa ti piacerebbe mangiare? 

Quale piatto del tuo paese porteresti al picnic? 

Prima di rispondere guardiamo questo video sul tempo meterologico. Poi ripassiamo insieme i mesi 
dell’anno. Guardate poi la scheda che vi ho consegnato dove sono scritti e disegnati i corsi d’acqua. Poi 
guardate le schede sulle verdure, le carni, la frutta e ripassate le parole. Se non conoscete un significato 
confrontatevi con i vostri compagni di gruppo. Poi raccontate ai vostri compagni qual è il piatto preferito 
della cucina del vostro paese. Ognuno alla fine deve dire a tutta la classe come si chiama il piatto, quali sono 
gli ingredienti e di che paese siete. 

 

 



 
 
 

Esame DITALS II livello- Parametri di valutazione sezione D   
 
 

VARIABILE PARAMETRI D1 D2 

A. Ideazione  
 
 Pianificazione, articolazione, mezzi 

impiegati per la realizzazione della 
lezione 

2/2 2/2 

B. Capacità 
comunicativa 

 
 Qualità e quantità dell’input fornito 
 Tipo di comunicazione adottata 

(monodirezionale, bidirezionale, ad 
isolotti…), dalla quale dipende la densità 
comunicativa 

1/3 2/3 

C. Adeguatezza  

 
 Le attività, i materiali e i contenuti 

selezionati devono essere adeguati al 
livello di conoscenza dell’italiano da 
parte degli studenti e alle condizioni di 
insegnamento previsto dal quesito 

 Le attività proposte e le loro modalità di 
svolgimento devono consentire il 
conseguimento degli obiettivi posti dal 
quesito 

2/3 2/3 

D. Contenuti   
 Conoscenza esplicita del sistema 

linguistico e culturale italiano 
2/2 2/2 

 

 
Totale punteggio 

15 

7 8 

 
 



Bosc e Minuz (2012: 94) sottolineano che: “la lezione è un evento 
comunicativo complesso nel quale, attraverso l’interazione 
verbale e non verbale tra i partecipanti, si trasmettono 
conoscenze e si sviluppano competenze, insieme alla 
consapevolezza dei valori attribuiti socialmente a tali conoscenze 
e competenze”. Il parlato del docente rappresenta l’input orale 
più comprensibile e il modello di parlato più familiare a cui gli 
studenti sono esposti (Diadori 2004). Attraverso la lingua orale si 
veicolano allo stesso tempo conoscenze - strutture della lingua, 
usi sociolinguistici, aspetti culturali e pragmatici -, capacità 
procedurali - consegne, istruzioni - e molto probabilmente anche 
caratteristiche soggettive che fanno parte della nostra 
personalità e del nostro carattere - empatia, chiarezza, capacità 
di trasmettere contenuti -.Il modo in cui l’insegnante corregge gli 
studenti condiziona lo scambio comunicativo in classe e spesso 
blocca l’iniziativa degli studenti di prendere la parola. Gli errori 
orali possono essere segnalati e corretti con una modulazione 
della voce, con espressioni del viso e/o gesti, ripetendo la frase 
fino al punto dell’errore attendendo che lo studente possa 
continuare l’enunciato corretto, facendo una domanda, 
riscrivendo la frase alla lavagna con gli errori oppure con degli 
spazi al posto degli errori, chiedendo o stimolando l’intervento 
degli altri studenti. 

 



IRRE TOSCANA

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

DELL’ITALIANO L2 IN ETÀ ADULTA

a cura di Lucia Maddii

Edilingua formazione



TEACHER-TALK / FOREIGNER-TALK 

NELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2: 

UN’IPOTESI DI RICERCA

Pierangela Diadori

Premessa

Gli studi recenti di linguistica acquisizionale sull’italiano come seconda lingua
(per i quali rimandiamo al contributo a cura di Anna Giacalone Ramat, 2003, e da
lì all’ampia bibliografia relativa) hanno messo a fuoco le caratteristiche dell’italia-
no acquisito in maniera spontanea dai tanti stranieri che specialmente nell’ultimo
decennio hanno scelto l’Italia come residenza temporanea o stabile, mossi dal biso-
gno di un lavoro, dal desiderio di migliorare le proprie condizioni economiche e
sociali, o dall’attrazione legata ai propri interessi culturali o artistici. La raccolta e
la trascrizione di ampi corpora di parlato di parlanti stranieri, che continua tuttora
presso l’Università di Pavia (cfr. Andorno 2001), ha permesso di rilevare delle
caratteristiche comuni alle varie interlingue, individuando i tratti che accomunano
diversi stadi di apprendimento dell’italiano da parte di persone per altri aspetti tanto
diverse (quanto a lingua materna, età, condizioni sociali e motivazioni all’appren-
dimento della lingua del paese ospitante).

L’applicazione dei risultati di queste ricerche sulla didattica dell’italiano come
seconda lingua in contesto guidato o semiguidato è ancora in fieri ma promette inte -
res santi ricadute (si veda, sull’argomento, il contributo di Vedovelli, Villarini in
Gia   calone Ramat, 2003, dal titolo emblematico “Dalla linguistica acquisizionale  al -
la didattica acquisizionale”)1.

5. TEACHER-TALK / FOREIGNER-TALK NELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2

71

1 Dopo aver rilevato una certa discrepanza fra le sequenze di apprendimento individuate dagli studi
acquisizionale sull’italiano con i sei livelli di competenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue Moderne, gli Autori procedono verificando in alcuni manuali didattici di italiano per stranieri
immigrati quanto siano rispettate le sequenze di apprendimento, con particolare attenzione alla sintassi.



Un ambito speculare, in cui mancano, al contrario ampi corpora e relativi studi
analitici è quello del parlato degli insegnanti di italiano come seconda lingua

(inteso nell’accezione più ampia: non solo il parlato del docente professionista in
classe, in un momento delle sue funzioni didattiche, ma anche quello dell’interlo-
cutore più esperto, parlante nativo o non nativo, che si rivolge in italiano all’inter-
locutore straniero linguisticamente più debole con un consapevole intento didasca-
lico). Ci riferiamo a quel tipo di lingua fortemente condizionata dalle variabili dia-
fasiche della comunicazione, legate al contesto comunicativo e ai reciproci ruoli
degli interlocutori: docente-apprendente, esperto-inesperto. Si può parlare in questo
caso, dunque, di una combinazione di teacher-talk (la lingua usata dal docente
verso l’apprendente) e foreigner-talk (la lingua usata dal parlante più competente
verso il parlante straniero, meno esperto linguisticamente), di cui poco sappiamo,
nonostante la crescente offerta formativa di italiano L2 nei più svariati contesti di
apprendimento/insegnamento:

- in Italia o all’estero;
- in istituzioni pubbliche, private o del volontariato;
- in classi mono- o plurilingui;
- con docenti di madrelingua o non nativi, professionalmente preparati o inesperti;
- con apprendenti della prima infanzia, adolescenti, adulti; lavoratori immigrati,      

studenti universitari, anziani; molto, poco o affatto motivati; 
- in classe, a piccoli gruppi, in lezioni individuali, e via dicendo.

Il modo di esprimersi del docente nel momento in cui si rivolge o interagisce in
italiano con i propri studenti stranieri rappresenta una variabile estremamente rile-
vante nel processo di apprendimento: spesso il parlato dell’insegnante è l’unico
input orale a cui è esposto lo studente (specialmente nei primi livelli di apprendi -
men  to, ma anche in seguito, se si tratta di una situazione di apprendimento fuori dal
Paese in cui si parla la lingua obiettivo), o comunque è il più comprensibile, rispet-
to agli altri possibili input dell’ambiente acustico in lingua straniera, per molti versi
“opachi” e impenetrabili (le voci della gente per strada, gli amici stranieri quando
parlano fra loro, le canzoni, la radio, la TV, il cinema). 

Comprensibilità, ma non solo. Il parlato del docente rappresenta in molti casi
anche il modello di parlato più familiare e affettivamente vicino all’apprendente2,
un modello a cui la sua interlingua (permeabile e instabile per definizione) tenderà
ad uniformarsi, ma che difficilmente riuscirà a imitare totalmente in tempi rapidi
senza adeguati esercizi e attività aggiuntive: non basta infatti la semplice esposizio-
ne all’oralità in L2 per sviluppare l’abilità di produzione orale in L2. 

Al tempo stesso, il parlato del docente veicola significati che riguardano cono-

72

II. LA RICERCA ED I QUADRI DI RIFERIMENTO

2 Un modello di L2 affettivamente vicino può essere rappresentato anche dalla lingua delle can-
zoni di successo per molti adolescenti appassionati di musica straniera.



scenze dichiarative (sulle strutture formali della lingua, sugli usi sociolinguistici,
sugli aspetti socioculturali e pragmatici), capacità procedurali (consegne su un
com pito da svolgere, istruzioni sull’uso di strumenti per l’apprendimento, come il
com puter o il dizionario), competenze esistenziali (caratteristiche individuali, trat-
ti della personalità, talvolta culturalmente specifici o legati alla metodologia didat-
tica adottata): oltre al carisma personale, varrà qui la capacità di trasmettere i con-
tenuti, la chiarezza, la scelta del lessico, l’empatia e la disponibilità, ma anche la
sicurezza e la competenza. L’esperienza di apprendimento in contesto guidato reste     -
r     à nel tempo legata alla voce dell’insegnante (il tono, l’altezza, le curve intonative,
i vocaboli e le formule ricorrenti), anche più che alla sua immagine, ed è per que-
sto che la dimensione orale riveste un ruolo fondamentale anche nella formazione
e nella valutazione dei docenti.

Le considerazioni contenute in questo contributo sono preliminari ad una ricer-
ca in corso presso l’Università per Stranieri di Siena nell’ambito della certificazio-
ne DITALS in Didattica dell’Italiano a Stranieri3, che ha per oggetto la registrazio-
ne, la trascrizione e l’analisi di un campione significativo di registrazioni di parla-
to realizzato in classe da docenti di italiano a stranieri, allo scopo di mettere in luce
il tipo di input sonoro a cui sono esposti gli studenti di italiano per stranieri nelle
di verse realtà di insegnamento, esaminando:

- le tecniche di facilitazione usate (verbali e non verbali);
- l’eventuale ricorso alla madrelingua dei destinatari (traduzione, commutazio-

ne e mescolanza di codici);
- le interferenze e le incomprensioni interculturali che possono emergere;
- il tipo di “mosse” comunicative usate;
- la rispondenza fra le coordinate del setting, la metodologia esplicitamente

adot tata dal docente e le caratteristiche del parlato.
Il corpus così raccolto4 potrà essere messo a disposizione di altre ricerche inte-
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3 Si tratta di una certificazione di competenza in didattica dell’italiano a stranieri di livello avan-
zato a cui possono accedere persone con un titolo universitario in area linguistica (conseguito in Italia
o all’estero), con una formazione specifica sulla didattica dell’italiano come lingua straniera (almeno
30 ore di corso) e con esperienza di insegnamento di italiano a stranieri in Italia o all’estero (per alme-
no 150 ore), allo scopo di ottenere un’attestazione che garantisca un certo grado di omologazione,
anche al di fuori di un percorso formativo prolungato seguito presso una istituzione universitaria spe-
cializzata nella formazione dei docenti di italiano a stranieri. L’esame prevede, fra le altre, una prova
registrata su nastro, che intende verificare le competenze glottodidattiche orali dei candidati, intese sia
come la capacità di comunicare correttamente e fluentemente in italiano, sia come competenza opera-
tiva (formulazione di spiegazioni, ideazione e presentazione di compiti comunicativi e pedagogici,
correzione di errori ecc.). Sulla Certificazione DITALS cfr. Diadori 2001; Diadori, Maggini, Peruzzi
2002; Diadori, Bigliazzi, Papi 2003; Diadori, Biotti, Carapelli 2004.

4 Attualmente il corpus raccolto è composto da 88 brani di lezione, di circa 5 minuti ciascuno. Le
registrazioni (parte in audio, parte in video) sono state realizzate nel periodo 2002-2004 in classi di
italiano L2 in Italia e all’estero, per un totale di circa 7 ore di registrazione.



runiversitarie a più ampio raggio sul parlato italiano contemporaneo, mentre i risul-
tati della ricerca saranno utilizzati specificamente per la definizione dei parametri
di valutazione della sezione D dell’esame DITALS e per fornire delle linee-guida
teoriche e dei modelli operativi per la preparazione dei candidati all’esame.

2. Il parlato in classe: un format prevedibile?

2.1 Le caratteristiche del parlato

La lingua parlata è caratterizzata da due tratti fondamentali: fonicità e, nel ca -
so del parlato-parlato, spontaneità (non essendo basato su un testo scritto). A diffe-
renza dello scritto, è volatile, non permanente e, almeno in apparenza, meno com-
patto e coeso (frasi spezzate, cambiamenti di percorso, false partenze), basato su
una unitarietà di natura anche non linguistica (contesto, presupposizioni e attese,
tono di voce, sguardi, gesti, presenza dell’interlocutore nel caso del parlato faccia a
faccia). 

Gli studi di tipo sociolinguistico si occupano del parlato mettendo in relazione le
sue caratteristiche formali con il parametro di variazione diamesico, ovvero con il
canale comunicativo orale (rispetto alla lingua scritta e trasmessa). In questa prospet-
tiva il parlato risulta determinato da alcune modalità di codificazione del messaggio
che si traducono in una serie di fenomeni (comuni a tutte le lingue d’uso), quali: 

a) lo stretto legame con la situazione e il contesto extralinguistico:
- riferimento a impliciti e conoscenze condivise;
- codici non verbali che completano e a volte sostituiscono le parole;
- frequente uso di deittici (questo, quello, qui, lì, laggiù ecc.) e ricorso a elementi

pre senti nel contesto in sostituzione dei rispettivi lessemi;
- suoni non verbali (risate, colpi di tosse, mugugni) che integrano il linguaggio arti-

colato fornendo significati aggiuntivi;
- modulazione della voce che, grazie al volume, al tono, all’intonazione, al ritmo,

per mette di variare lo stile comunicativo o connota il parlante dal punto di vista
della sua provenienza geografica;

- fenomeni di messa in evidenza di parti del discorso mediante strategie verbali
(dis locazioni e frasi scisse in italiano, inserimento di do in inglese) e paraverbali
(innalzamento del tono, rallentamento del ritmo, intonazione);

- fenomeni di “allegro” legati al ritmo sostenuto del parlato spontaneo (variabilità
dia topica, elisioni, apocopi, alterazioni di suoni);

- coesione affidata anche all’intonazione e al ritmo.

b) la minore coesione testuale (rispetto allo scritto) e la frequente frammentarietà

formale o tematica:
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- false partenze, pause da esitazione, interruzioni e autocorrezioni, mutamenti di
progetto, frasi lasciate a metà;

- prevalere della semantica sulla sintassi;
- temi sospesi (sintatticamente ma non semanticamente slegati dal resto della frase)

che mettono in rilievo il centro di interesse del locutore e facilitano la ricezione
(secondo l’ordine “elemento dato” + “informazioni nuove su quell’elemento”) ma
indicano anche la difficoltà di pianificare il discorso a breve gittata;

- minore ricorso a sostituenti (come pronomi e sinonimi) rispetto allo scritto;
- ripetizione delle stesse parole, anche a distanza ravvicinata, per realizzare la core-

ferenza, cioè il riferimento al medesimo oggetto del discorso;
- ripetizioni e riformulazioni, che permettono di riempire le pause, rallentando il rit -

mo della produzione e dando il tempo a chi ascolta di pianificare il proprio in ter -
vento successivo;

- ripresa e riformulazione (anche a distanza) degli stessi concetti;
- distribuzione delle informazioni meno lineare che in un testo scritto (apparente-

mente più disordinata, può rivelarsi però funzionale a una maggiore efficacia co -
m  u  nicativa);

- code-switching (con slittamenti da una lingua all’altra, dallo standard al dialetto)
con funzione intenzionale e espressiva o per adeguarsi alle competenze dell’inter-
locutore;

- code-mixing (con inserimento nel discorso di parole in un’altra lingua o in dialet-
to) come strategia non intenzionale per colmare vuoti di competenza del locutore.

c) il frequente ricorso a segnali discorsivi (appartenenti a categorie morfologiche
diverse) per organizzare il testo o gestire l’interazione, per esempio:

- demarcativi che servono per indicare l’inizio del discorso (it. allora, beh, ecco,
ingl. well, so, ted. also, fr. et bien, alors);

- segnali fatici che assicurano il contatto con l’interlocutore o sollecitano pragmati-
camente il suo assenso e la sua partecipazione (guarda, senti, ho reso l’idea?);

- connettivi diversi da quelli usati nello scritto (fatto sta che, per indicare un rappor-
to causale; che poi, per introdurre una digressione o una presa di turno; comun-
que, per riprendere il tema principale dopo un excursus);

- interiezioni con valore pragmatico (wow per esprimere meraviglia, ehi che solle-
cita una risposta dall’interlocutore, ciao come saluto)5.

Per quanto riguarda le specificità dell’italiano parlato, questa lingua, rima sta
per secoli cristallizzata nella dimensione letteraria e scritta e affacciatasi solo negli
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5 Rispetto alla lingua scritta, il parlato è anche meno preciso (data la maggiore presenza di voca-
boli più generici e a più alta frequenza), meno denso informativamente, caratterizzato da fenomeni di
topicalizzazione e messa in rilievo, dall’uso di espressioni idiomatiche, dalla prevalenza di frasi rela-
tivamente brevi e paratattiche.



ultimi cento anni all’uso orale, presenta nell’oralità delle caratteristiche pe    cu      lia     ri,
strettamente legate ai diversi generi del discorso (cfr. anche Berruto 1987, D’Achil -
le 2003)6: 

- molti tratti tipici del “neostandard” (o “italiano dell’uso medio”) compaiono
oggi ancora prevalentemente nel parlato, anche se tendono ad affacciarsi
anche allo scritto di media formalità (pronomi personali soggetto lui, lei, ridu-
zione dell’uso dei modi e dei tempi verbali, le dislocazioni a destra e a sini-
stra, le frasi scisse ecc.);

- le subordinate esplicite prevalgono sulle implicite;
- le riprese pronominali sono frequenti anche come elementi ridondanti che

facilitano il controllo sintattico del discorso (gli esercizi è importante farli
sempre);

- i dimostrativi sono rafforzati con avverbi (questo qui, quello lì) assumono un
più forte valore deittico;

- c’è un’alta frequenza di che come congiunzione subordinante generica, con
valore prevalentemente esplicativo (vieni che ti aspettiamo), e come pronome
relativo più corrente;

- al primo posto fra le subordinate sono le frasi relative con che soggetto (si
evitano i pronomi relativi variabili il quale/la quale/i quali/le quali e il prono-
me relativo invariabile cui),

- emergono concordanze a senso (la gente seguono sempre le mode) e manca-
ti accordi di genere (sono arrivati tante proposte)

- via via che aumenta il livello di formalità della situazione, la complessità sin-
tattica cresce, ma le misure correttive a livello fonologico non prevedono
generalmente il ricorso alla pronuncia standard dell’italiano: non esiste infatti
in italiano un modello di pronuncia che indichi anche la cultura del parlante
(paragonabile all’Oxford English), e sono gli italiani regionali (anche se poco
marcati) che rappresentano le varietà socialmente accettate anche ai livelli più
alti di formalità.

Questi tratti, confermati dai dati del LIP (Lessico di frequenza dell’Italiano Parlato,
di cui tratteremo nel prossimo capitolo), si trovano anche nella lingua degli immi-
grati stranieri: secondo Vedovelli (1994, p. 96) “ciò può essere interpretato certo
come traccia di tendenze universali del parlato, ma anche (e forse più) come trac-
cia dell’esposizione all’input italiano, cioè come segno della pressione che questo
esercita sulla lingua degli immigrati”.
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6 Nel volume di D’Achille sull’italiano contemporaneo, un capitolo è dedicato alle varietà parla-
te, uno a quelle scritte e uno a quelle trasmesse, distinte in parlato trasmesso (telefono, radio, cinema
e TV) e scritto trasmesso (internet, posta elettronica, chat-lines, sms). Sul parlato italiano contempo-
raneo si vedano, in particolare, Sornicola (1981); Bazzanella (1994). 



Disponendo di un corpus omogeneo di registrazioni relative al parlato di docenti nella
classe di italiano come seconda lingua, sarebbe interessante verificare in che misura
la loro lingua si discosti dalle (o si uniformi alle) caratteristiche individuate sopra:
� pronuncia standard o varietà regionale?
� italiano standard o neostandard? 
� prevalenza di strutture ipotattiche o paratattiche? 
� quali strategie di messa in rilievo? 
� quali segnali discorsivi? 
� presenza/assenza di false partenze, concordanze a senso, autocorrezioni? 
� presenta/assenza di code-switching e code-mixing?
per poi mettere in relazione le eventuali variazioni con le variabili dovute ad altri
fa   t   tori glottodidattici:
� interni (età, livello di formazione professionale e di esperienza dei docenti, stile

di insegnamento, metodologia adottata);
� esterni (contesto, età e livello di competenza degli studenti, argomento trattato,

tipo di istituzione, in Italia o all’estero, classe mono- o plurilingue, interazione
monologica o dialogica).

2.2 Diversi gradi di naturalezza dialogica: il corpus del LIP

Gli studi sull’italiano parlato si sono avvalsi, negli ultimi dieci anni, di un ecce-
zionale corpus di registrazioni orali: il LIP (Lessico di frequenza dell’Italiano Par -
la to, De Mauro et al. 1993)7.

Secondo il modello teorico adottato nella selezione del corpus del LIP, il parla-
to è un continuum di usi linguistici e di generi di discorso, caratterizzato da una
maggiore o minore naturalezza secondo i tipi di testo, definibili in rapporto a que-
ste caratteristiche:

- presenza/assenza dell’interlocutore

- mono/bidirezionalità della comunicazione

- libertà/non libertà di parola

Combinando diversamente questi tre criteri secondo una scala crescente, da una
maggiore a una minore naturalezza comunicativa, si individuano appunto i generi
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7 Il corpus del LIP, dell’ampiezza complessiva di 475.883 parole grafiche, è costituito da registra-
zioni di testi parlati effettuate in quattro grandi città italiane: Milano, Firenze, Roma e Napoli. Il mate-
riale è stato raccolto secondo un criterio di gradazione dialogica decrescente da A a E, rispetto ai cin-
que diversi tipi enunciativi utilizzati. L’intera lista di frequenza è costituita da 26.406 forme, la mag-
gior parte delle quali ricorrono più volte fino a raggiungere il numero totale di circa 500.000 occorren-
ze. Si veda anche, per un commento al LIP, De Mauro (1994) e sul lessico del parlato Vedovelli (1995).



di discorso analizzati nel LIP:
A- scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola libera: scambio

comunicativo in presenza, in cui il parlante può intervenire liberamente (conversa-
zioni in casa e al lavoro);

B- scambio bidirezionale NON faccia a faccia con presa di parola libera:
scambio comunicativo a distanza in cui il parlante può intervenire liberamente
(conversazioni telefoniche in casa e al lavoro); 

C- scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola NON libera:
scambio comunicativo in presenza, in cui i parlanti devono intervenire seguendo un
ordine (dibattiti, discussioni assembleari, interrogazioni ad esami scolastici, inter-
rogazioni processuali, interviste);

D- comunicazione unidirezionale in presenza di destinatario: scambio co -
mu nicativo monologico in presenza del destinatario (lezioni scolastiche e universi-
tarie, relazioni a congressi, comizi, omelie);

E- scambio mono- o bidirezionale a distanza: scambio comunicativo median-
te un canale di comunicazione trasmessa, di tipo monologico o dialogico (trasmis-
sioni televisive e radiofoniche).

Sebbene in classe si alternino interazioni più strutturate (spiegazioni, interroga-
zioni, istruzioni) e altre che si configurano come conversazioni fra pari, la lezione

frontale è un tipo di interazione che caratterizza il parlato espositivo del docente
(cfr. Lavinio 1997)8, e si articola di solito nelle le categorie C e D individuate dal
LIP (“scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola NON libera da parte
degli studenti” e “comunicazione unidirezionale del docente in presenza degli stu-
denti”).

Questo è particolarmente vero per l’insegnamento di certe materie difficilmen-
te gestibili in forma di laboratorio (storia, filosofia, diritto), in contesto universita-
rio o in classi molto numerose, in cui il modello pedagogico preferito o possibile è
essenzialmente quello del passaggio di informazioni orali dal docente/oratore agli
apprendenti/ascoltatori. La lezione di lingua straniera rappresenta però un caso par-
ticolare, in cui le parti monologiche del docente si alternano (o dovrebbero alternar-
si) ai momenti di interazione docente/studente, docente/classe, studente/studente o
studente/classe. In realtà anche nella classe di lingua il predominio orale dell’inse-
gnante è spesso la norma, ma non sono rari i momenti in cui si realizzano delle inte-
razioni di tipo A (“scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di parola libera”).
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8 Secondo Flanders (citato in Stubbs, 1983) il 70% di una lezione scolastica trascorre in attività
orali, di cui il 70% è occupato dagli interventi verbali dell’insegnante. Diverse percentuali sono ripor-
tate invece da Fossali et al. (1999, p. 256), secondo i quali nelle classi di lingue per adulti da loro
osservate presso vari Centri per l’Educazione Permanente di Milano, “il parlato degli studenti copre
tra il 47% e il 64% dell’attività didattica”.



Disporre di un corpus di registrazioni di parlato del tipo A, C e D del LIP, rife-
rite solo al parlato del docente nella classe di italiano L2 permetterebbe di costrui-
re un lessico di frequenza relativo alle parole più frequentemente utilizzate dai do -
centi di italiano L2 nel rivolgersi in classe ai propri studenti, allo scopo di:
� verificare la frequenza e la dispersione del lessico contenuto in questo corpus

omogeneo9;
� verificare la presenza nel corpus delle 2000 parole del Lessico Fondamentale

dell’italiano (cfr. De Mauro 1980), del vocabolario ad alta disponibilità relativo
alla lezione di L2, delle prime 2000 parole del LIP;

� confrontare le differenze (a livello di lessico di frequenza, ma anche di strategie
discorsive) rispetto ai tratti rilevati nei testi di tipo A, C e D del LIP (dello stes-
so grado di naturalezza, ma riferiti a diverse situazioni comunicative);

� confrontare i lemmi che ricorrono più frequentemente, con quelli rilevati come
lemmi a più alta occorrenza nel corpus complessivo del LIP10;

� confrontare il corpus con il parlato che si realizza in altre situazioni semi-infor-
mali (o pseudoinformali) rappresentate nel LIP, per verificare se anche nella
classe di italiano per stranieri il docente usa uno stile conversativo “brillante”,
semischerzoso, ricco di elativi (attimino), uno stile particolarmente diffuso (se -
condo Sobrero 1994) perfino nei telegiornali, nelle conferenze, nelle dichiarazio-
ni ufficiali.

Come rileva Vedovelli (1994, p. 88), “(…) anche nell’apprendimento della L2
in contesto didattico si manifesta immediatamente un problema di modello di lin-
gua da proporre nell’insegnamento e appare difficile ignorare i risultati di ricerca
acquisiti dal LIP”.
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9 Il trattamento informatico di un corpus scritto (o trascritto da registrazioni orali) permette di
individuare quante volte è presente un vocabolo. Nel corpus raccolto per realizzare il Vocabolario di
Base della Lingua Italiana (De Mauro 1980), per esempio, l’articolo il-lo-la appare 54.752 volte
(“occorrenze”) su 500.000, altre parole compaiono una volta sola. Mettendo le parole in ordine decre-
scente si ottiene una lista di frequenza. Le parole più frequenti sono le più interessanti per arrivare al
vocabolario di base, ma la frequenza non basta. Bisogna anche distinguere i vocaboli molto frequen-
ti in un testo ma assenti in altri, e quelli “dispersi” su tutti i generi testuali. Se una parola appare in
tutti i tipi di testi del campione, ha una “dispersione” massima (questo criterio serve a correggere le
storture dovute a testi che parlano di un argomento il cui lessico rischierebbe di incidere troppo sulla
frequenza). Moltiplicando frequenza e dispersione, si ottiene l’“uso” della parola. 

10 I lemmi che ricorrono più di frequente nel LIP (“lemmi di più alto rango”) sono parole gram-
maticali (che, di, è, e, non, la, a, il, un, in, per, sì ). Le prime 12 sono monosillabi e costituiscono un
quinto dell’intero corpus.



2.3 L’analisi conversazionale

2.3.1 Gli studi sul parlato dei docenti

I primi studi sull’interazione in classe risalgono alla seconda metà degli anni
’40 negli Stati Uniti (Anderson, Brewer 1946; si vedano Ellis 1990 e Allwright,
Bailey 1991, per una panoramica e un’ampia bibliografia sull’argomento). L’in te -
res se per l’analisi del comportamento di insegnanti e studenti durante le lezione
ave va lo scopo prescrittivo di individuare i metodi e le tecniche di insegnamento
più produttivi. La ricerca in questo campo si servì inizialmente di schede di osser-
vazione11, che si rivelarono però presto troppo riduttive rispetto alla pluralità di
variabili che caratterizzano l’insegnamento della lingua straniera. Si affermano
quindi delle ricerche di tipo più descrittivo, meno aprioristiche, che, attraverso ac -
cu rate trascrizioni del parlato, analizzano i diversi contesti di apprendimento (cfr.
Sinclair, Coulthard 1975). Negli anni Ottanta, in ambito canadese, la ricerca sull’os-
servazione pedagogica si orienta verso l’analisi degli scambi verbali in classe, sot-
tolineando gli aspetti sociolinguistici e le caratteristiche discorsive di coesione e
coerenza delle sequenze linguistiche nelle L2 (si veda a questo proposito lo schema
COLT “Communication Orientation of Language Teaching” di Allen, Frölich,
Spada 1985, per individuare le caratteristiche dei programmi didattici centrati sullo
studente rispetto a quelli centrati sul docente).

In Italia gli studi sul tema iniziano con gli anni ’70 -’80 (Lumbelli 1974; Orletti
1981a e 1981b; Titone 1971 e 1988; Ciliberti 1990) e proseguono negli anni ’90 e
seguenti, mettendo spesso in relazione il comportamento verbale dell’insegnante
con i processi di apprendimento dell’allievo (cfr. Pontecorvo et alii 1991; Piazza
1995; Carli 1996 e Ciliberti, Anderson 1999; Ciliberti, Pugliese, Anderson 2003, in
particolare pp. 47 sgg.; Fele, Paletti 2003). 

Pallotti (1998, pp. 277-284), nella sua panoramica sugli studi relativi all’intera-
zione in classe e al ruolo di docente e allievi, ricorda i più frequenti formati in cui
si articola la lezione:

- scambio triadico (cfr. Sinclair, Coulthard 1975)12;
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11 In Leone (1999) si descrive la griglia di osservazione FLINT “Foreign Language Interaction”
di Moskowitz et al. (1973), ispirata al sistema FIAC “Flander’s Interaction Analysis Categories”,
ideato da Flanders (1970). Il sistema di osservazione FLINT è costituito da una scheda che definisce
i diversi comportamenti comunicativi dell’insegnante e degli apprendenti, e da una griglia che permet-
te al rilevatore di annotare la frequenza totale dei singoli eventi in ogni lezione.

12 Ai britannici Sinclair, Coulthard (1975) si deve l’individuazione delle tre mosse interazionali
che caratterizzano soprattutto la spiegazione e l’interrogazione (si parla in questo caso di interazioni
“triadiche” o di “tripletta”): 1. apertura dell’insegnante; 2. risposta dello studente; 3. prosecuzione
(follow-up) dell’insegnante (cfr. Fele, Paletti 2003, pp. 93 sgg.).



- lavoro di gruppo;
- conversazioni a coppie;
- discussione generale della classe;
- domande che gli studenti rivolgono al docente;

e riepiloga il tipo di domande e feed-back che caratterizzano il parlato del docente:
- domande di esibizione (“come si dice in inglese…?”)13;
- commenti valutativi (giusto!);
- correzione degli errori;
- riformulazione dell’enunciato dello studente;
- imperativi che servono a organizzare l’attività in classe;
- spiegazioni metalinguistiche.

Fra i vari lavori che in anni recenti si sono occupati della lezione accademica
italiana, ricordiamo due contributi contenuti in Ciliberti e Anderson (1999): quello
di Daniela Zorzi (1999), che analizza le digressioni come tratto caratteristico dei
docenti italiani14, e quello di Augusto Carli (1999) che esamina il fenomeno della
“mitigazione” (dal mio punto di vista, credo, forse, chissà forse è meglio se…)15.

L’analisi del parlato del docente di italiano a stranieri dal punto di vista delle
strutture discorsive descritte in ambiti affini potrebbe riservare delle interessanti
sorprese: in che misura si rileva la tendenza alla digressione rispetto a quanto osser-
vato nei docenti universitari italiani in generale? Quale stile espositivo viene più
spesso adottato? La presentazione dei contenuti (spiegazioni su aspetti grammatica-
li, esposizione di elementi socioculturali, descrizione e interpretazione di errori
ricorrenti ecc.) viene evidenziata mediante il ricorso a fasi riconoscibili che “incor-
niciano” il nucleo fondamentale del discorso? E ancora: quali generi di interazioni
docente-allievi prevalgono? Che effetti hanno sulle strutture discorsive?
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13 Le domande di esibizione (quasi assenti nelle conversazioni spontanee) rappresentano da tre
quarti fino a nove decimi di tutte le domande che i docenti rivolgono agli allievi, secondo Long, Sato
(1983) e Pica, Long (1986).

14 Metafore, idiomatismi, aneddoti e racconti di vicende personali caratterizzano invece il parla-
to dei docenti universitari in ambito anglosassone.

15 Per una panoramica più ampia su questo argomento si veda l’intero volume in cui sono conte-
nuti i due contributi citati (Ciliberti, Anderson 1999). Rimandiamo inoltre al testo a cura di Carla
Bazzanella sul dialogo (Bazzanella 2002), con un contributo di Fasulo, Girardet sul dialogo scolasti-
co, e al recente lavoro di Ciliberti, Pugliese, Anderson (2003) sui diversi tipi di interazione nella clas-
se di lingua. Sui vari tipi di interazione (frontale o per isolotti, monodirezionale o bidirezionale faccia
a faccia) si veda Castellani (2000), citata in Vedovelli (2002, pp. 120 sgg.) a proposito del diverso gra -
do di densità comunicativa attivabile nella classe, considerata come un “universo di socialità”.



2.3.2 Questioni di comprensibilità del parlato

Altri filoni di studi si concentrano sulla comprensibilità del parlato del docente
e tentano di mettere a fuoco gli elementi costitutivi della lezione come tipo testua-
le in questa prospettiva (cfr. Lumbelli 1976 e 1981). La lezione è strutturata in mo -
do da facilitare la comprensione? In corrispondenza di quali elementi testuali si col-
locano le eventuali difficoltà di comprensione? Gli studenti sono in grado di rico-
noscere i connettivi (elementi cardine nella lettura-comprensione)16 che
l’insegnante utilizza per segnalare le sequenze di informazione? 

Gli studi di linguistica testuale, pragmatica, cognitiva si sono occupati di com-
prensione del senso di una frase o di una più ampia sequenza di frasi (cioè di un
discorso o di un testo), che può avvenire solo tenendo conto:

- del suo co-testo verbale anteriore o seguente;
- del suo contesto situazionale;
- della situazione enunciativa del produttore e degli eventuali infratesti citati o

evocati;
- degli scopi e sovrascopi per i quali l’enunciato è realizzato (cfr. Grice 1975).

In che misura i docenti di italiano L2 tengono conto di questo rivolgendosi oral-
mente ai propri apprendenti?

Le capacità di comprensione non sono strettamente linguistiche, ma anche
cognitive. La forma della frase o del testo è solo uno dei dati, il maggiore ma non
l’unico, su cui devono esercitarsi le nostre capacità di comprensione (sulle proble-
matiche della comprensione cfr. De Mauro 1994; sulla comprensibilità dell’input
cfr. Bettoni 2001, pp. 22 sgg.).

Nel monologo espositivo, così come nell’interazione dialogica, assumono un
ruolo cruciale le rispettive capacità degli interlocutori: quella di farsi capire (del-
l’insegnante), quella di capire (dello studente).

Secondo Pugliese (1995) l’elaborazione dell’informazione percepita a livello
uditivo o visivo avviene mediante:

- una elaborazione guidata concettualmente dall’alto verso il basso (top-down),
cioè basata in gran parte sul sapere dell’ascoltatore-lettore;
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16 L’analisi conversazionale definisce i connettivi come “marcatori o segnali discorsivi” e mette
in luce il loro ruolo fondamentale nel segnalare l’organizzazione logica del testo e le intenzioni del
parlante (Bazzanella 1995; Berretta 1984; Taylor, Cameron 1987). Sui metodi di ricerca, cfr. Rizzardi
1987 (capp. VI e VII) e Turchetta 2000.

Secondo la sociolinguistica variazionista le scelte degli interagenti sono il risultato dell’azione
di una struttura esterna. L’ analisi conversazionale invece studia le interazioni asimmetriche per vede-
re come le differenze di status vengono ristipulate e negoziate in rapporto ai fatti emergenti nel rap-
porto comunicativo (Orletti 1983). Sul modo in cui la lingua può riflettere i rapporti sociali tra parlan-
ti, in particolare il potere o la solidarietà (o distanza sociale) che si manifestano in quel rapporto, cfr.
Hudson, trad. it. 1998, pp. 129 sgg.



- una elaborazione dal basso verso l’alto (bottom-up), stimolata dai singoli dati
percepiti in ingresso.

Alcuni processi del trattamento delle informazioni sono automatizzati (top-
down), altri vengono stimolati da un’attività mentale esplicita (bottom-up):
l’interazione tra operazioni da e verso il basso avviene in forma complementare.

Per verificare questi processi sulle lezioni accademiche è stato chiesto agli stu-
denti di:

- prendere appunti;
- rispondere a domande di comprensione globale;
- mettere in ordine di importanza una serie di proposizioni estrapolate dal brano

ma senza connettivi;
- individuare connettivi in trascrizioni di brani orali;
- collegare segnali discorsivi con le funzioni elencate;
- completare un cloze mirato sui connettivi.

Dall’analisi delle risposte fornite dagli studenti, Pugliese (1995) conclude che le
difficoltà di comprensione sembrano riguardare soprattutto: 

- la decodifica globale del discorso piuttosto che elementi lessicali o sintattici;
- il reperimento dei nuclei informativi;
- gli indicatori di digressione e esemplificazioni.

Più facile invece riconoscere:
- i segnali discorsivi più espliciti (chiusura e apertura di sequenze);
- i richiami di attenzione e indicatori di contatto.

Lo studente ricorre infatti a processi bottom-up, legati ai singoli elementi del-
l’input sonoro, quando non dispone delle competenze necessarie a percepire i mar-
catori dell’organizzazione del discorso. 

Può essere utile analizzare in questa prospettiva testuale e cognitiva il corpus di
lezioni registrate nella classe di italiano L2 per verificare in che misura i docenti
utilizzano segnali discorsivi espliciti e richiamano l’attenzione mediante formali
indicatori di contatto.

2.3.3 Ruoli e status sociale degli interlocutori

La conversazione è un framework convenzionale che segue un format prevedi-
bile in cui gli scambi sono selezionati tra un certo numero di strategie comunemen-
te usate secondo l’opzione scelta dall’interlocutore (Argondizzo 1995):

- turni del discorso;
- pause nel discorso;
- feedback (davvero?);
- inserzioni (…diciamo…);
- introduzioni al discorso (allora…);
- negoziazione del significato (richieste di chiarimento, conferme della com-
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prensioni altrui);
- sequenze riparative (riparare un errore comunicativo commesso: anzi, o me -

glio…; chiarire il messaggio dell’interlocutore se non si è sicuri di aver ca pito
bene: davvero? vuoi dire…?);

- espressioni per introdurre il proprio punto di vista;
- espressioni per interrompere;
- espressioni per continuare un discorso precedentemente interrotto;
- cambiamento di registro.

In un contesto istituzionale con ruoli asimmetrici, chi detiene il potere dimostra
questo suo ruolo anche attraverso la gestione del parlato (Orletti 2000):

- occupa nel parlato più del doppio della controparte più debole;
- produce turni più lunghi;
- fa un numero maggiore di domande;
- apre e chiude l’interazione;
- introduce cambiamenti di tema.

L’analisi del parlato deve dunque tener conto anche dei ruoli e dello status
sociale degli interlocutori17, oltre che del contesto (atteggiamenti, conoscenze impli-
cite, valori culturali). L’interazione insegnante-allievo (come quella medico-pazien-
te, professionista-cliente) pone quindi il problema dei rapporti fra comportamenti di
singoli individui (microsituazioni comunicative) e vincoli imposti dalla struttura
sociale esterna (Orletti 1994; Fele, Paletti 2003, pp. 117 sgg.). 

In che modo si manifesta nel parlato del docente di italiano a stranieri questa
superiorità di ruolo rispetto agli allievi a cui si rivolge? Si notano degli interventi
correttivi? Le modificazioni possono essere interpretate come strategie per facilita-
re la comprensione o l’apprendimento?

2.3.4 Differenze interculturali

Il contesto scolastico (e i relativi copioni interazionali) sono culturalmente spe-
cifici. Gli studi di pragmatica interculturale e di pragmatica contrastiva (Blum-
Kulka, House, Kasher 1989; Gavioli, Mansfield 1990) hanno dimostrato infatti che
eventi comunicativi analoghi si svolgono in modi diversi in culture diverse (cfr.
Sbisà 1994; Pallotti, pp. 136 sgg):

- il significato pragmatico attribuito a determinate scelte può cambiare (è corte-
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17 Secondo la sociolinguistica variazionista le scelte degli interagenti sono il risultato del-
l’azione di una struttura esterna. L’analisi conversazionale invece studia le interazioni asimmetriche
per vedere come le differenze di status vengono ristipulate e negoziate in rapporto ai fatti emergenti
nel rapporto comunicativo (Orletti 1983). Sul modo in cui la lingua può riflettere i rapporti sociali
tra parlanti, in particolare il potere o la solidarietà (o distanza sociale) che si manifestano in quel
rapporto, cfr. Hudson, trad. it. 1998, pp. 129 sgg.



sia in USA quello che in Polonia è freddezza; ciò che in Polonia è amicizia in
USA è mancanza di rispetto, e via dicendo);

- cambiano le strategie comunicative preferite (in certe culture vengono prefe-
rite delle strategie indirette, come compromesso fra l’esigenza di non “perde-
re la faccia” e la comprensibilità, non così in altre culture che adottano com-
portamenti più diretti);

- le sequenze contenenti dei complimenti possono risolversi in modo diverso
(tensione fra dare ragione all’altro e inopportunità di accettare uno status supe-
riore al proprio), così anche il modo di formulare una richiesta (imperativo o
formule di richiesta cortese e indiretta); 

- il ruolo del docente può rivestire un prestigio maggiore in certe culture rispet-
to ad altre (così come può essere associato più a una figura maschile o a una
femminile), determinando difficoltà nell’accettare ruoli e atteggiamenti diver-
si da quelli previsti nella propria cultura.

In che misura il docente di italiano L2 adegua il suo parlato alle diverse aspet-
tative dei suoi studenti stranieri? Come risolve i conflitti interculturali? Quali stra-
tegie adotta? Quelle della propria cultura, quelle della cultura degli allievi o altre
strategie “neutre”? Anche a queste domande un corpus omogeneo di registrazioni
sul campo dovrebbe tentare di dare risposta.

3. Il parlato nella classe di italiano L2

3.1 Quale modello di lingua? Semplificazione/elaborazione del parlato dell’in-

segnante fra teacher-talk e foreigner-talk

La lingua con cui i nativi si rivolgono agli stranieri rappresenta una varietà che
in sociolinguistica viene definita foreigner-talk e può considerarsi un registro uni-
versale, con caratteristiche comuni a ogni lingua18, ovvero:

- eloquio più enfatico;
- utilizzo di un vocabolario di base;
- utilizzo di frasi dalla struttura sintattica più trasparente (tema/rema);
- tendenza a privilegiare concetti basilari rispetto a quelli maggiormente artico-

lati e complessi.
Si tratta di una varietà di lingua che il parlante nativo seleziona dal proprio re -

pertorio per interagire con un non nativo, soprattutto nelle conversazioni spontanee,
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18 “Il foreigner talk consiste in una varietà semplificata che i nativi utilizzano per parlare con stra-
nieri (…). Le modifiche, nelle varie lingue, seguono direzioni pressoché universali e sono quelle che
caratterizzano i processi di pidginizzazione in generale” (Orletti 2000, pp. 112-113). Cfr. Ferguson
1971, 1975, 1982.



quando si accorge che l’interlocutore dispone di una bassa competenza linguistica
in L2 o almeno suppone che sia così (Long 1996). Si tratta quindi di una forma di
cortesia e di adeguamento all’interlocutore, come strategia comunicativa per garan-
tire il passaggio del messaggio, ma che in certi casi può essere dettata, al contrario,
da una sorta di “razzismo comunicativo” (cfr. Vedovelli 1991; Orletti 2003, p. 113),
traducendosi in un input semplificato e distorto, e perfino nella totale assenza di
comunicazione.

Dal punto di vista sociolinguistico, il foreigner-talk viene messo in relazione con
il parametro di variazione diafasico (legato al contesto e ai reciproci ruoli degli inter-
locutori). Se oltre a questo parametro mettiamo in gioco anche quello diastratico (le -
gato alle competenze culturali dei parlanti) possiamo riconoscere nel foreigner-talk
un continuum caratterizzato, al polo più basso, da tratti di italiano popolare, forme
dialettali, lessico settoriale, strategie di semplificazione (quali, in italiano, l’uso del
“tu” o l’imperativo e talvolta l’infinito per esprimere ordini, consigli, istruzioni e
perfino una certa dose di forme non corrette dal punto di vista grammaticale: del tipo
“tu prendere martello”, “io amico”) nell’intento di facilitare la comunicazione (cfr.
De Heredia, Noyau 1986 e, più in generale, Pallotti 1998, pp. 113 sgg; Villarini
2000, pp. 83-84; Bettoni 2001, pp. 35-40). Al polo opposto può invece essere ascrit-
to il parlato presumibilmente corretto e efficace del docente di italiano L2.

D’altra parte, come rileva Vedovelli (2002, p. 144), “le lingue immigrate sono
entrate nello spazio linguistico italiano e ne hanno modificato le caratteristiche; gli
italiani/italofoni sono sollecitati da nuovi compiti comunicativi negli scambi con gli
immigrati e diventano, di fatto, i loro maestri di lingua” (il corsivo è nostro). Gli
stessi parlanti nativi, non necessariamente colti o esperti italianisti o tanto meno
competenti in glottodidattica, tendono sempre di più ad adottare spontaneamente
delle strategie discorsive facilitatrici ma non per questo fortemente devianti dalla
norma (rallentamento del ritmo, uso di ripetizioni e riformulazioni, segnali discor-
sivi fatici per accertarsi della comprensione dell’interlocutore, ricorso a gesti e deit-
tici e via dicendo).

La caratteristica fondamentale del foreigner-talk è sicuramente la tendenza alla
semplificazione, che accomuna (secondo D’Achille 2003, p. 187) questa ed altre
varietà “marginali” della lingua: l’italiano popolare (dei semicolti), le interlingue di
apprendimento degli stranieri, il baby-talk (o motherese con cui ci si rivolge ai bam-
bini)19. Ferguson (1975), citato in Pallotti (1998, p. 111) individua tre strategie di
semplificazione che allontanano il foreigner-talk dalla lingua standard:

- omissione di elementi grammaticali (articoli, copula, preposizioni, congiunzioni);
- espansione (uso ridondante dei pronomi nelle lingue in cui possono essere

omessi);
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19 Sul fenomeno della semplificazione linguistica, citiamo, senza pretesa di esaustività, Berruto,
1983 e 1990; Corder, Roulet 1977; Ernst 1983; Ferguson 1982; Meisel 1977 e 1986; Voghera 1992.



- sostituzione/riorganizzazione delle forme linguistiche (in italiano, per esem-
pio, sostituzione delle forme verbali flesse con l’infinito).

In realtà questo tipo di semplificazione non consiste solo nel ridurre o elimina-
re dei tratti, ma anche nell’usare strategie di elaborazione (nomi pieni invece dei
pronomi, forme non contratte, morfologia esplicita) allo scopo di evidenziare, espli-
citare, rendere più agevole la decodifica del messaggio. Pallotti (1998, pp. 114-115)
e Bettoni (2001, pp. 35-38) riepilogano le strategie di riduzione e elaborazione della
fonologia, della morfosintassi e del lessico, pragmatico, che qui riassumiamo:

FONOLOGIA:
Riduzione: nessuna.
Elaborazione: tono di voce più alto, pronuncia più accurata, ritmo rallentato; mag-

giore uso di pause, gamma di intonazioni più ampia; forme linguistiche complete e non
contratte.

MORFOLOGIA E SINTASSI:
Riduzione: enunciati più brevi e meno complessi, più verbi al presente. 
Elaborazione: più enunciati ben formati, più regolarità, ordine canonico delle paro-

le, maggiore mantenimento dei costituenti opzionali (es. pronomi personali soggetto),
relazioni grammaticali marcate più esplicitamente, enunciati topic-comment, più do -
mande, più domande polari (sì/no), meno domande aperte.

LESSICO

Riduzione: ripetizioni, uso di poche forme lessicali, meno espressioni idiomatiche,
lessico ad alta frequenza, meno forme opache (sostantivi preferiti ai pronomi), parole
più comuni, uso di termini più generici (iperonimi).

Elaborazione: uso di sinonimi, parafrasi, scomposizione di concetti di significato
complesso in concetti più semplici, uso di parole in posizione saliente per inquadrare il
resto dell’enunciato (parole-chiave), ripetizione delle parole più importanti.

PRAGMATICA:
Riduzione: preferenza per l’allocutivo informale (it. tu, ted. Du), ordini espressi più

spesso con imperativi, scelta di argomenti ancorati al contesto.
Elaborazione: uso di codici cinetici (gesti) per accompagnare il discorso; maggio-

re ricorso a deittici.

Nel caso del docente di L2, le caratteristiche del foreigner-talk si sovrappongo-
no a quelle di un’altra varietà di afasica: il teacher-talk20, ovvero la modalità espres -
siva che i docenti usano per trasmettere contenuti e sviluppare competenze negli
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apprendenti. Pur dovendo adattare il proprio modo di esprimersi ai destinatari stra-
nieri semplificando il proprio discorso orale, il docente al tempo stesso dovrà for-
nire un modello di lingua comprensibile e sufficientemente corretto, che permetta
anche allo studente di ri-elaborare la propria interlingua e di sviluppare le proprie
abilità di produzione e interazione orale in L2 attraverso strategie che trasformino
l’input in intake. 

Sia il foreigner-talk che il teacher-talk sono dei generi di parlato orientato verso
quel   le che il locutore considera le possibilità di comprensione dell’interlocutore.
Chau dron (1988, citato in Pallotti 1998, p. 284) afferma che entrambi sono accomu -
na ti da tratti simili a livello di ritmo, pause, pronuncia e complessità frasale, ma si dif  -
ferenziano per gli atti comunicativi utilizzati (per esempio “dare istruzioni o or di ni”,
“fornire spiegazioni metalinguistiche”) e per le sequenze conversazionali più ri   cor -
renti (per esempio lo “scambio triadico” tipico dell’interazione docente-studente).

Il teacher talk del docente di italiano a stranieri, in particolare, deve ancora esse-
re messo a fuoco da tanti punti di vista, fra cui quello delle modifiche (consapevo-
li o automatizzate) che il parlante opera allo scopo di risultare più comprensibile21. 

Come abbiamo già osservato, i risultati dell’analisi del LIP (Lessico di frequen-
za dell’Italiano Parlato) ci riportano al problema del modello di lingua orale da pro   -
porre nella classe di italiano L2. A questo proposito Vedovelli (1994, p. 97) rileva:

“la complessità dell’italiano parlato lo rende non immediatamente trasparente,
specialmente per chi, inserito in un contesto formativo di apprendimento linguisti-
co, ha un assetto di attese formative orientate verso la regolarità di un sistema
sostanzialmente scritto di riferimento. (…) Il problema del modello implica quello
della norma da proporre (…) ma implica anche la necessità di attivare strategie di
trasparenza e di riconoscimento dell’input se si vuole che l’apprendimento guidato
riesca efficace ed economico”.

Fra le “strategie di trasparenza” possono rientrare le modifiche formali del fo -
reigner-talk (applicabili anche al teacher-talk rivolto a stranieri), che Camilla Bet -
toni (2001, pp. 35 sgg.), nel capitolo dedicato alla comprensione, così sintetizza:

- a livello fonologico: il tono di voce più alto, il ritmo più lento e l’articolazione
delle sillabe più accentuata, intonazione più marcata, rinuncia alla contrazio-
ne o scomparsa di fonemi;

- a livello lessicale: preferenza per le parole comuni, per gli iperonimi, rinuncia
ai colloquialismi, le metafore e le espressioni idiomatiche;

- a livello morfosintattico: enunciati più corti, relazioni grammaticali più espli-
cite, rinuncia alle frasi incassate, enunciati formati in maniera più completa,
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21 Un’analisi dei tipi e dei generi di parlato in relazione alla didattica dell’italiano L2 si trova in
Lavinio (1997). Esempi di parlato di docenti di italiano L2 sono riportati e analizzati in varie opere
recenti dedicate all’interazione in classe: Ciliberti, Pugliese, Anderson 2003, pp. 95 sgg, pp. 106-108,
pp. 111 sgg; Fele, Paletti 2003, p. 22 sg., p. 170 sg.



senza false partenze e temi sospesi;
- a livello pragmatico: preferenza per le forme allocutive più dirette (it. tu, ted.

Du, fr. tu), ordini espressi con imperativi piuttosto che con altre forme verba-
li meno dirette.

Tuttavia, come abbiamo già visto, il foreigner-talk sembrerebbe elaborato me -
diante strategie di facilitazione, che si traducono in tecniche di semplificazione o di
elaborazione. In particolare, il teacher-talk per stranieri si differenzia dal foreigner
talk nella misura in cui:

a. non è mai sgrammaticato;
b. risulta meno grossolanamente calibrato sulle reali competenze degli ascoltatori;
c. utilizza strategie e strumenti pedagogici (immagini, grafici, audiovisivi).

L’analisi di un corpus di docenti di italiano L2 dovrebbe permettere di valutare
in che misura siano rappresentate le caratteristiche di semplificazione e di elabora-
zione del discorso delle varietà indicate nella letteratura come foreigner-talk e tea-
cher-talk. Una volta individuati i tratti caratteristici di questa varietà di italiano, si
potrà procedere ad ulteriori analisi per verificare in altri contesti quale sia la perce-
zione di queste modifiche formali da parte degli studenti (in rapporto all’oralità dei
contesti extrascolastici).

3.2 Quale tipo di interazioni?

L’input orale fornito dal docente di italiano L2 si ricollega al ruolo del contesto
linguistico sull’apprendimento. Può trattarsi, come abbiamo visto, di un modello di
lezione frontale (con eventuale possibilità di presa di parola libera o non libera da
parte degli studenti) oppure di un modello di interazione dialogica (docente/studente
o docente/classe) con presa di parola libera da entrambe le parti. In questo secondo
caso si parla di un input interattivo, che può essere negoziato dall’interlocutore per
raggiungere la massima comprensione possibile da parte degli interlocutori.

I tratti del parlato del docente (o dell’interlocutore nativo) che si rivolge a uno
straniero hanno per effetto una reale migliore comprensione dell’input? La com-
prensione sembra maggiore se l’interlocutore partecipa alla negoziazione dell’input
mediante domande, presa di parola libera per chiedere chiarimenti o ripetizioni ecc.
(Pica et al. 1987). Anzi, mettendo in relazione la comprensibilità dell’input con le
sue modifiche orientate all’interlocutore e il grado di interazione docente/studente
Gass e Varonis (1994, citati in Bettoni 2001), hanno elaborato una scala di questo
tipo, con valori crescenti di comprensibilità: 

a. input non-modificato e non-interattivo; 
b. input modificato e non-interattivo; 
c. input non-modificato e interattivo;
d. input modificato e interattivo.
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Ma l’input del docente può influenzare l’apprendimento? Gli studi di Mackey
(1999) sembrano provare sperimentalmente che la partecipazione all’interazione con-
versazionale favorisce lo sviluppo della L2: è infatti in un discorso a “struttura verti-
cale”, in cui l’enunciato si costruisce nell’arco di più “mosse linguistiche”, che l’al -
lievo, in collaborazione con il docente, costruisce un terreno da cui pescare i “blocchi
di lingua” (o “routines”) che potrà riutilizzare subito o in altri contesti (Ellis 1990).

Questi risultati indirizzano dunque la ricerca sul parlato del docente sia verso
l’analisi delle modifiche che (consapevolmente o inconsapevolmente) vengono ap -
portate al discorso orale in classe, sia verso i tipi di interazione che l’insegnante
promuove (dalla totale assenza di interazione, alla presa di parola non libera, alla
presa di parola libera), per indagare, in ultima istanza, quanto il tipo di lingua usata
in classe influenzi i processi di apprendimento dei discenti, trattandosi di una delle
numerose variabili in gioco. 

L’analisi di un corpus di registrazioni permetterà di mettere in relazione tali
modifiche e interazioni con le tipologie discorsive (descrittiva, informativa, regola-
tiva, argomentativa, narrativa) e con i temi affrontati, per esempio:
� illustrazione di un brano;
� precisazione su una tematica già affrontata;
� precisazione ampia per integrare le conoscenze;
� ricapitolazione di un tema;
� istruzioni per lo svolgimento di un’attività;
� correzione di errori ricorrenti;
� spiegazione o parafrasi didattica della disciplina insegnata;
� parafrasi-mediazione fra il libro di testo e il lettore-studente.

Inoltre permetterà di analizzare la presenza/assenza di rilevanti modifiche del-
l’input, così come la maggiore/minore interazione con altre variabili sociolinguisti-
che, come le differenze diastratiche fra docenti uomini e docenti donne, in modo da
confermare o smentire quanto affermato dalla sociolinguista americana Deborah
Tannen (1986, 1990), secondo la quale gli uomini sono caratterizzati da strategie
discorsive di “potere” (“report-speaking”, stile tipico della relazione a un conve-
gno) e le donne da strategie discorsive di “solidarietà” (“rapport speaking”, stile ti -
pico del rapporto interpersonale, con maggiori feedback di supporto e formulazio-
ne di domande) (cfr. anche Hudson 1998, pp. 148-150). 

3.3 Quale approccio glottodidattico?

Il ruolo della dimensione orale cambia a seconda dell’approccio metodologico
adottato dal docente (per una panoramica sugli approcci glottodidattici si veda Ser -
ra Borneto 1998; Balboni 2002).

Nel metodo grammaticale-traduttivo, per esempio, l’oralità è legata soprattut-
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to alla lettura del testo scritto e alla traduzione dalla L1 alla L2, rimandando l’uso
della L2 in classe al momento del completo possesso delle strutture della lingua da
parte degli studenti. 

Nel metodo diretto l’esposizione alla lingua orale, viceversa, è preponderante
e caratterizzata da un input non modificato da parte del docente, se non per l’uso di
tecniche estensivo-descrittive per facilitare la comprensione.

Il metodo audio-orale prevede una iperesposizione degli studenti alla L2 orale
(il parlato del docente ma anche le frasi audioregistrata, da ascoltare e ripetere più
volte fino alla memorizzazione). L’input orale quindi è fortemente modificato, ma
manca l’interazione in L2.

Il parlato del docente ha ruoli diversi e talvolta opposti nei vari approcci defi-
niti “umanistico-affettivi”. Nel Silent Way il docente tende a restare in silenzio o a
limitare al massimo il proprio input sonoro, in modo da favorire la produzione dello
studente, che viene spinto a “rischiare” e fare ipotesi sul funzionamento della lin-
gua. La Suggestopedia, al contrario, punta molto sul potere evocativo e suggestivo
della voce del docente, fortemente modificata soprattutto a livello prosodico (per
favorire il rilassamento e la memorizzazione in fase di ascolto). Il metodo Total
Physical Response utilizza l’input sonoro del docente come fil rouge per
l’apprendimento: gli ordini verbali in L2 (dai più semplici ai più complessi) si tra-
ducono infatti in azioni fisiche degli studenti; codici verbali e non verbali si legano
così indissolubilmente in questo metodo definito anche “plurisensoriale”. Nel Com -
munity Language Learning il docente assume le vesti del consulente che tiene
conto in prima istanza dei bisogni dell’apprendente e ricorre, quindi, secondo la
necessità, alla L1 o alla L2, anche in alternanza (code-switching).

Il Natural Approach è forse l’approccio glottodidattico che più esplicitamente
fa riferimento alla necessità di modificare l’input in L2 a cui è esposto l’ap pren -
dente, pena la sua totale inefficacia. La teoria dell’“input comprensibile” (“I+1”) di
Krashen mette in relazione l’evoluzione dell’interlingua dell’apprendente con il
tipo di input a cui è esposto: sarà possibile un progresso nell’interlingua solo se que-
sto input conterrà non solo tutte le componenti comunicative, verbali e non verbali
(“I”) che l’apprendente sa già decodificare, ma anche una componente informativa
sconosciuta a livello formale o semantico (“+1”), che lo studente sarà in grado di
processare sulla base dei dati già noti. È chiaro che, pur nella sua vaghezza, questa
ipotesi mette in primo piano l’importanza dell’input modificato dal docente in rela-
zione alle competenze raggiunte fino a quel momento dagli apprendenti.

Nei metodi che si ispirano all’approccio comunicativo (situazionale, noziona-
le-funzionale, orientato all’azione) il parlato del docente cambierà secondo i diver-
si ruoli che questi può rivestire nel contatto con gli studenti. Se la L1 può entrare in
gioco quando si tratta di economizzare gli sforzi rivolgendoci a una classe monolin -
gue e dovendo affrontare una spiegazione metalinguistica, specialmente in un’ottica
contrastiva, non così quando si tratterà di stimolare l’uso della lingua nei role-play
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o di guidare le attività di progettazione di compiti comunicativi (previsti per esem-
pio nel metodo del Project Work). Le istruzioni per la realizzazione di un compito,
le parafrasi di un brano letto o ascoltato, le correzioni e le spiegazioni degli errori
rappresentano altrettanti casi in cui l’input del docente dovrà essere adeguatamen-
te modificato e possibilmente negoziato grazie all’interazione con gli studenti. Si
potrà inoltre distinguere, in una lezione ispirata all’approccio comunicativo, fra
“interazione sociale” (che ha il fine di stabilire una relazione fra gli interlocutori) e
“interazione pedagogica” (in cui predomina l’obiettivo didattico).

Mettere in relazione il parlato del docente con la metodologia adottata sarà
un’ulteriore possibile strategia di analisi del corpus di cui ci stiamo occupando.
Rimandiamo all’esempio riportato in appendice, per avere un’idea delle caratteri-
stiche dei testi contenuti nel corpus e del modo in cui, analizzando la lingua, si può
inferire anche il tipo di metodologia implicitamente adottata.

Il segmento trascritto si riferisce alla fase di analisi e riflessione dell’unità
didattica (segue infatti l’ascolto e la comprensione “globale” di una conversazione
audioregistrata, di cui l’insegnante ha appena fornito la trascrizione agli studenti) e
può quindi considerarsi un esempio di una metodologia di tipo induttivo. L’atten -
zione del docente per gli aspetti pragmatici della comunicazione si rileva dall’og-
getto stesso della spiegazione: le tre diverse funzioni nella particella avverbiale
“sì” (come demarcativo d’apertura per la presa di turno, come connettivo fatico di
conferma della comprensione, infine come avverbio con valore affermativo). Anche
se si tratta di una riflessione sulla lingua, il docente non utilizza la terminologia
metalinguistica22 e si sofferma sugli aspetti non solo formali ma funzionali. 

Il parlato del docente è caratterizzato da tratti tipici dell’oralità (pause, autocor-
rezioni, concordanze a senso: avete visto come si / usano la parola…) e dell’italia-
no neostandard (pronome personale lui/lei). Si notano strategie per modificare par-
zialmente il proprio input in funzione della comprensione da parte degli studenti
(pause prolungate oltre i tre secondi, ripetizioni, messa in rilievo di parti del discor-
so mediante l’innalzamento del tono della voce, riformulazioni, uso di gesti e deit-
tici riferiti al contesto). Non mancano comunque anche elementi che rimandano allo
standard e a modelli di lingua più controllata (uso del congiuntivo nel periodo ipo-
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22 Serianni (1999) indica come segue i diversi valori di sì: 1) Avverbio (dico di sì) con accento

grafico, per non confonderlo con il pronome personale omografo senza accento. 2) Avverbio olofra-

stico che si adopera per dare una risposta affermativa a un’interrogativa totale: l’avverbio si compor-
ta come sostituente di frase (pro-frase), quindi serve a indicare che quanto detto nella interrogativa è
vero (Hai visto il film? Sì). 3) In una frase principale sì può anticipare una coordinata con valore

avversativo (Sì, questo anche X lo dice, ma …). 4) Funzione aggettivale (è un momento sì). 5) Come
sostantivo significa “risposta affermativa” oppure “matrimonio”. 6) Formula telefonica di apertura:
interiezione secondaria (categoria aperta, composta da espressioni che in un certo contesto sono uti-
lizzabili come interiezioni) usata con valore fatico per attivare un canale comunicativo.



tetico: se fosse stato un dialogo informale sarebbe stato accettabile lo stesso, e uso
del congiuntivo imperfetto in dipendenza dal condizionale presente: vorrei che in
coppia provaste a leggere). Particolarmente frequenti i segnali discorsivi espliciti
(apertura di sequenze: allora eh adesso vorrei ), i richiami di attenzione (guardate),
gli indicatori di contatto (allora altre domande? mi segui? giusto? eh?), i rinforzi
positivi (d’accordo, perfetto). L’asimmetria dei ruoli degli interlocutori si nota nelle
allocuzioni dirette usate dal docente (Peter!), nel gestire le pause riservate alle
risposte degli studenti, nel limitato ricorso a mezzi linguistici di mitigazione del
discorso (Beh in realtà no). Sebbene l’intervento dell’insegnante occupi la quasi
totalità dei quattro minuti analizzati, si può dire che la lezione è strutturata in forma
di interazione, visto il continuo feedback che il docente sollecita dalla classe, anche
solo sotto forma di assenso o di risposta collettiva. Da queste osservazioni possia-
mo concludere che la metodologia adottata dall’insegnante si colloca nell’ambito
dell’approccio comunicativo.

4. Conclusioni

In molti approcci glottodidattici l’apprendimento della L2 prende l’avvio dal-
l’esposizione a strategie comunicative basate sulla dimensione orale. La centralità
del parlato rimanda alla centralità che il parlato ha all’interno dei fatti linguistici e
questo rimanda a sua volta a tre questioni fondamentali (Vedovelli 1999b):

- il problema del modello di lingua da proporre;
- il problema della norma (quali forme considerare accettabili come input e

come output, in che misura modificare il parlato in funzione della classe);
- il problema delle priorità glottodidattiche.

Questa vertenza del parlato è problematica per gli studenti (che sono interessa-
ti al proprio mancato o rallentato sviluppo della competenza) e per i docenti (che
vivono negativamente l’insuccesso dei propri studenti, spesso messo in relazione
diretta con il proprio modo di parlare in classe).

Il problema è tuttora aperto e riguarda soprattutto quei modelli didattici che pri-
vilegiano le abilità orali come obiettivo e usano il parlato in L2 come strumento di
comunicazione didattica.

Un primo passo per favorire la percezione del problema da parte dei docenti (o
futuri docenti) di italiano L2 può consistere nella raccolta di un corpus di lezioni
registrate e trascritte da poter valutare e analizzare in base ai parametri sopra espo-
sti ed altri ancora che non sono stati qui presi in esame. A questo scopo il progetto
in atto nell’ambito della Certificazione DITALS dell’Università per Stranieri di
Siena prevede di focalizzare in particolare i momenti didattici in cui il docente:

- fornisce spiegazioni;
- dà istruzioni su come svolgere le consegne;
- corregge errori;
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- attiva la negoziazione dei significati;
- sollecita i flussi di comunicazione all’interno della classe.

Questi stessi tipi di discorso costituiscono infatti l’oggetto della prova orale del-
l’esame DITALS per la quale sono stati elaborati i seguenti criteri di valutazione:

1. conoscenza dell’italiano, che deve corrispondere ad un elevato grado di pa -
dro nanza per il candidato di madrelingua italiana e a una competenza pari a
quella descritta per il livello C2 del Quadro comune europeo (cfr. Vedovelli
2002) per il candidato straniero (“sa capire tutto ciò che ascolta e legge, rias-
sumere informazioni di diverse fonti, esprimersi in modo spontaneo, fluente e
preciso, gestendo delle sfumature complesse di significato”);

2. ideazione, cioè la pianificazione, l’articolazione data alla lezione e i mezzi
impiegati per realizzarla;

3. capacità comunicativa, intesa come capacità di gestire la comunicazione
didattica e valutata sulla base di:

a. qualità e quantità dell’input fornito;
b. selezione delle attività;
c. tipo di comunicazione adottata (monodirezionale, bidirezionale, ad isolotti ecc.);
d. densità comunicativa potenziale, intesa come possibilità di favorire
l’interazione con e fra gli studenti in base al tipo di comunicazione didattica
implicitamente o esplicitamente adottata;

4. adeguatezza delle attività, dei materiali e dei contenuti selezionati all’età, alle
motivazioni e al livello di conoscenza dell’italiano da parte degli studenti, alle
condizioni di insegnamento previste dal quesito;

5. contenuti: conoscenza esplicita del sistema linguistico italiano, delle varietà
sociolinguistiche e dei più rilevanti aspetti socioculturali dell’Italia contempo-
ranea, capacità di esplicitare regole, fare esempi, dare descrizioni dei fatti lin-
guistici e sociolinguistico presi in esame.

L’analisi del corpus di parlato di docenti di italiano L2, in corso di realizzazione
presso l’Università per Stranieri di Siena, si propone di gettare luce su questa varie-
tà linguistica, vista la sua rilevanza sia dal punto di vista della formazione dei
docenti, sia della diffusione e dell’“immagine” della lingua e cultura italiana che
essa veicola attraverso gli apprendenti stranieri nel mondo23.
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23 Un ringraziamento particolare per i suoi preziosi suggerimenti al Professor Massimo Vedovelli,
che ha letto questo contributo in fase di bozza. Ogni responsabilità sul contenuto resta naturalmente a
carico dell’autrice.



Video 1: la disposizione dei banchi è a ferro di cavallo. I bambini imparano a manipolare oggetti e 
attraverso il gioco imparano a fare delle ipotesi. Attraverso le parole selezionate nei messaggi del testo 
si creano storie di racconto creativo. I bambini sono entusiasti e cercano di interagire tutti insieme e 
pertanto qui è ben evidente l’intake, l’acquisizione profonda che sembra portare alcuni bambini al 
riutilizzo autonomo dell’output. Il livello sembra essere un A2 +.  

 

Video 2: la disposizione dei banchi è a platea. Il lavoro è creato attraverso la presentazione di un 
approccio lessicale. Poi gli apprendenti fanno attività di pairing, utilizzando il cooperative learning. Il 
docente poi crea una conversazione che parte da domande di accoglienza per creare empatia ( Come 
ti chiami? Da dove vieni? Cosa vorresti?) per poi chiedere loro quali sono i loro bisogni linguistici e a 
cosa servono, per poi far esprimere il grado di integrazione nel tessuto sociale dell’Italia.  Il docente si 
sposta davanti ad ogni gruppo e manifesta una vicinanza fisica, che implica condivisione umana. Il 
messaggio finale evidenzia che il task della lezione è interiorizzato, pertanto un apprendente prende la 
voce e afferma l’auspicio condiviso dai compagni di essere accolti e integrati in Italia con pluriculturalità 

 

Video 3: la disposizione dei banchi è a ferro di cavallo. Si tratta di una classe di un istituto superiore. 
L'insegnante fa una lezione frontale, e lo si capisce dal ribadire “io” e dal fatto che giudica “benissimo”. 
L'insegnante scrive degli schemi sulla lavagna, ai quali gli apprendenti possono riferirsi per la 
comprensione e analisi. L’insegnante dà la parola, pone domande e chiede spiegazioni agli 
apprendenti del significato grammaticale dei pronomi, del registro formale e informale. Il livello è B2, 
poiché si richiede la conoscenza grammaticale. Quello che manca è la correzione fonetica, che 
potrebbe essere svolta attraverso la ripetizione da parte del docente delle imperfezioni fonetiche di 
accentuazione.  
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Indicare la/le motivazione/i: 
Imposta dalla situazione Covid 19…

…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Scheda di analisi MASSIMILIANO BADIALI 
Gestione della classe e parlato del docente 

1) Il formato dell’intervento didattico è:

X una lezione frontale 

□ un seminario interattivo

□ attività a piccoli gruppi

□ una lezione individuale

2) La disposizione della classe è:

□ a stella

□ a isolotti

□ a reticolo

□ a cerchio/semicerchio

□ X altro didattica a distanza

3) La disposizione della classe è:

□ scelta dal docente

X imposta dalla situazione

4) L’insegnante, rispetto al parlato spontaneo, parla: 

(ammessa più di 1 risposta): X più lentamente 
□ con pronuncia più chiara
□ con una varietà più accurata

X ripetendo parole e frasi e/o parafrasando
X selezionando un lessico adeguato al livello linguistico degli studenti

□ usando gesti, immagini, schemi (comunicazione non verbale)

5) In classe, verso gli studenti, l’insegnante ha un atteggiamento: 

- amichevole: □ molto X abbastanza □ poco □ per niente

- autorevole: □ molto X abbastanza □ poco □ per niente

- disponibile a dare chiarimenti: X molto □ abbastanza □ poco □ per niente

6) Durante la lezione, il tempo in cui l’insegnante parla (rispetto alla sequenza analizzata) è:

X 80-100% □ 60-80% □ 40-50% □ meno del 40%

7) In classe, gli studenti prendono la parola:

□ quando vogliono □ quando l’insegnante permette loro di parlare
X quando l’insegnante li invita a parlare □ quasi mai

8) Le spiegazioni sulla lingua e la cultura che dà l’insegnante sono adeguate per:
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- contenuto: □ molto X abbastanza □ poco □ per niente
- tempi: □ molto x abbastanza □ poco □ per niente
- chiarezza: □ molto X abbastanza □ poco □ per niente

9) Le istruzioni delle attività fornite dall’insegnante sono adeguate per:

- contenuto: □ molto X abbastanza □ poco □ per niente
- tempi: □ molto X abbastanza □ poco □ per niente
- chiarezza: □ molto X abbastanza □ poco □ per niente

10) Le correzioni degli errori fatte dall’insegnante sono adeguate per:

- contenuto: □ molto □ abbastanza X poco □ per niente
- tempi: □ molto □ abbastanza X poco □ per niente
- chiarezza: □ molto □ abbastanza X poco □ per niente

11) L'insegnante usa in classe altre lingue oltre all'italiano?

□ sì X no

Se sì, quali lingue usa? ………………………………………….……………………………………..……… 

12) Come giudica il modo di agire dell’insegnante in classe rispetto:

- alla densità comunicativa: 
La densità è adeguata al livello. Il Teacher talk è poco accattivante 

- al suo modo di parlare: 
Il modo di parlare è adeguato, scandisce bene le parole 

- al modo di interagire con gli studenti: 
La lezione è frontale. 

13) Ulteriori osservazioni sul modo di gestire la classe:

L'insegnante parla lentamente, ma riesce a motivare poco le alunne perché non lascia loro il tempo 
di riflettere, tendendo a riempire il silenzio, che spesso è la prefase dell'analisi e della selezione del 
testo input

(scheda adattata da Diadori P. et al., Manuale di didattica dell’italiano L2, Perugia, Guerra, 2008, pp. 254-255) 
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_______________________DITALS II livello – 17 dicembre 2012__________________________ 

NOME MASSIMILIANO   COGNOME BADIALI 
 
 

SEZIONE D 
 

COMPETENZE GLOTTODIDATTICHE ORALI 
 

Tempo:    30 minuti per la preparazione 
10 minuti per la registrazione audio 

 
D1. Dare spiegazioni in relazione a un particolare tipo di destinatari 
 
Partendo dall’attività proposta, immagini di spiegare i pronomi diretti in una classe di apprendenti 
adolescenti o adulti, di livello A2. 
 
Abbina le domande alle risposte 
1. Mangi il riso stasera? 

2. Mi aspetti, per favore? 

3. Cucini le orecchiette pugliesi? 

4. Guidi la macchina in Italia? 

5. Ci chiamate stasera? 

a. Sì, ti aspetto alla stazione. 

b. Sì, la guido da un anno. 

c. Sì, vi chiamiamo dopo le otto. 

d. Sì, lo mangio con il formaggio. 

e. No, non le cucino mai. 

 

« Buongiorno ragazzi, (…) come state? (…)  Vi vedo più contenti ora che siamo a 

scuola in presenza con la mascherina. Sono felice che oggi vi vedo dal vivo, (…)  sono 

contento che vedo voi dal vivo(…)  voi siete contenti che mi vedete dal vivo(…) siete 

contenti che vedete me dal vivo (….) Posso dire con lo stesso significato: Io guido la 

macchina (…) io la guido (…) chi è che guida la macchina. Tu, Devid, la guidi? (…) e tu 

Mohamed mangi il riso stasera (…) tu lo mangi (…) sapete cosa sono queste 

particelle : mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le (…) sono pronomi diretti, che si usano al posto del 

nome (….) per iniziare prendiamo la fotocopia (…) aspettate che non vi vedo, non 

vedo voi, mi metto gli occhiali…sì me li metto (….) combiniamo ogni colonna col 

numero a quella accanto con la lettera…… (…) Miao, “mangi il riso stasera’” con cosa 

lo combini (…) brava è la d. (…) lo sta al posto di (….) brava riso (….) Rei la frase 2 

l’abbini con quale lettera della colonna accanto (…) bravissimo, ti aspetto significa, 

come hai detto, aspetto te (…) Sampei cucini le orecchiette pugliesi? (….) bravo non 
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le cucini mai, ma questo le sta al posto di (….) sì delle orecchiette. Chi le ha 

mangiate? Chi ha mangiato le orecchiette? E tu Abdul che sei un cuoco, le sai 

cucinare? (….) Sai cucinare il couscous (…) sostituisci col pronome(…) esatto, si lo so 

cucinare (…) torniamo alla tabella (…) Alejandro guidi la macchina? (….) trasforma 

io…..guido (….) no macchina è femminile non come el coche in spagnolo (…) quindi 

non io lo guido, ma (….) bravo io la guido (….) con che lettera combini la frase 4 (…) si 

con la b (….) per finire Galia leggi la numero 5 (….)la abbini con la c (….) benissimo 

Galia che significa ci (…) bene, significa noi. Quindi, ragazzi, se un verbo risponde alla 

domanda che cosa si usano questi pronomi che vi scrivo mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le  (….) 

se mi vuol dire me, ti vuol dire (…) bravo Abdul, te (….) ora arrivano quelli difficili che 

in inglese si dicono it (….) lo (maschile singolare) la (femminile singolare) li (maschile 

plurale) le (femminile plurale) (….) perciò vediamo che se il nome è maschile 

singolare uso lo (…) Bevo il caffè, caffè è maschile perché ha davanti articolo il (…) 

quindi bene Alejandro lo bevo, ma tu sei fortunato che in spagnolo si dice lo Bebo el 

café/ lo bebo (….) anche tu Mohamed che sai il francese sei fortunato Mangio la 

pera/Je mange la poire (…) Je la mange e in italiano la mangio (…)  Io vedo i fiori 

come diventa (…) Io…(…) Brava Galia li vedo (…) Compro le albicocche Miao, come lo 

trasformi (…) No io la mangio, sono plurali (…) io li mangio (…) plurale femminile (…) 

io le mangio. Ora io vi scrivo, scrivo a voi 5 frasi e voi dovete rispondere usando il 

pronome diretto. Mettetevi in gruppi con 3 compagni e disponetevi uno davanti 

all’altro. Scriviamo 1. Parli italiano?  2. Vedete i gatti? 3. Io vi aspetto. 4. Ascoltate la 

radio? 5. Tu mi chiami?  Ora dovete rispondere sì o no, mettendo al posto del nome il 

pronome personale, come nell’esercizio che abbiamo fatto prima. Dopo ogni gruppo 

leggerà al resto della classe il suo lavoro e procederemo con le votazioni e con la 

proclamazione del primo gruppo classificato, che mi proporrà l’argomento da 

svolgere la prossima volta. Parleremo del paese, delle tradizioni e delle lingue dei tre 

alunni che hanno vinto. 

Nella fase di registrazione, dovrà parlare su questo argomento per 5 minuti al massimo  
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D2. Fornire istruzioni per la realizzazione di un compito, in base a un testo dato 
e in relazione a un particolare tipo di destinatari 
 
A partire dalle seguenti immagini (tratte dai siti www.fotosearch.it e 
www.google.it/imghp?hl=it&tab=wi), proponga un’attività che abbia come obiettivo lo sviluppo 
dell’abilità di produzione orale in una classe di bambini di 6-7 anni di età, livello B1. 
 
 

Il calcio 

 

 
Il nuoto 

 

 
 

La danza 
 

 

 
Il judo 

 

 
 

Il tennis 
 

 

    
Il pattinaggio 

 

 
Nella fase di registrazione, dovrà parlare su questo argomento per 5 minuti al massimo  

 
 



4 
 

 4 

“Buongiorno bambini, come state oggi?(…) Marylove hai visto la partita di calcio?(…) 

No, io lo so che le bambine non guardano il calcio(…) E tu Abdul sei andato a 

danza?(…) No, io lo so che in genere i bambini non danzano(…) Chi ha visto la partita 

di calcio?(…) Allora ti è piaciuta Alejandro?(…) E tu Miao guardi il calcio?(…) Brava, è 

bello che le bambine guardino il calcio e che i bambini danzino (…) Siamo tutti diversi 

e tu, Jakub sei uguale ad Abdul?(…) No, tu sei biondo, non si dice blondo, e Abdul è 

moro(…) Ora chiedo a tutti, quale è il vostro sport preferito? Guardate la fotocopia 

che vi ho consegnato, conoscete tutti questi sport?(…) Dovete dirmi, che sport fate e 

quale è il vostro sport preferito(…) Bene Mohamed il tuo sport preferito è il calcio e 

giochi al pallone(…) E a te Amina dunque, ti piace il tennis e la danza, ma sai 

danzare? Sai che danzare si può dire anche ballare(…) Bene Sampei ami il judo e il 

pattinaggio, ma tu sai giocare a tennis?(…) no, si dice non so giocare a tennis, ma fai 

judo? (…) bravo si dice faccio judo. Ditemi cosa vedete in questi disegni e cosa fanno 

questi bambini?(…) Bene, nella prima immagine cosa fanno?(…) Bene Fasal, giocano 

a calcio(…) E dove cè scritto il nuoto cosa fanno?(…) Si Rosario, nuotano(…) 

Marylove, cosa fa la bambina nella danza?(…) Si, danza, ma si dice più spesso la 

bambina balla(…) Ora vi chiedo, dove si fanno questi sport?(…) Dove si gioca a 

calcio?(…) Bene Katiuscia, si gioca nel giardino, ma è meglio dire nel campo da gioco 

(…) Dove si nuota?(…) Bene Carlos, in acqua, ma dove si può notare?(…) Non si dice 

“pissina” Marie, ma “piscina”(…) Oppure dove si nuota?(…) No José, non si dice “a la 

mar”, ma “al mare”(…) E la ballerina dove balla?(…) Si Carlos, in teatro(…)                     

Adesso vi dividete in gruppi di tre e trovate quali oggetti servono a) per giocare a 

calcio b) nuotare c) ballare d) fare judo e) giocare a tennis (f)pattinare (…) Vi 

consiglio di guardare bene le figure nei disegni e descriverle. Potete usare il pc per 

cercare le parole italiane che non conoscete e poi scrivetele vicino al disegno 

dell’oggetto corrispondente nella fotocopia.  

Alla fine per il quizzone finale ogni gruppo sceglie uno sport, tra quelli riportati in 

questa fotocopia che vi consegno ora, da far indovinare agli altri. Ogni gruppo deve 

rispondere a queste domande: -1 Dove si fa? -2 Cosa si usa per farlo? -3 Come ci si 



5 
 

 5 

veste per farlo? (….)  Il gruppo che indovina lo sport sarà il vincitore e quindi potrà 

decidere quale attività sportiva svolgere nell’ora di educazione motoria.  
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